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 � IL PROBLEMA STUDIATO

Importanza di ridurre la mortalità della palma da cocco dovuta 
alla presenza di fitoplasmosi
I fitoplasmi nella palma da cocco in Africa sono associati ad una malattia nota come ingiallimento letale (LY) e sono 
responsabili della morte di molte palme nelle regioni costiere dell’Africa occidentale ed orientale. A questa malattia 
è anche dovuta la distruzione dei mezzi di sostentamento di molti piccoli agricoltori ed il crollo dell’industria del 
cocco in paesi quali Ghana e Mozambico. La prima epidemia in Ghana ha causato il crollo dell’industria della 
noce di cocco nella regione del Volta negli anni ‘50 e l’epidemia più recente nelle regioni centro-occidentali ha 
ucciso oltre un milione di palme da cocco (Eziashi e Omamor, 2010). I fitoplasmi associati a queste epidemie sono 
stati classificati nel gruppi 16SrXXII-A ‘Candidatus Phytoplasma palmicola’ in Camerun, Nigeria e Mozambico, 
come 16SrXXII-B  ceppo correlato a ‘Ca. P. palmicola’ in Ghana e Costa d’Avorio e come giallume letale della 
Tanzania (TLD) in Tanzania e Kenya. Questi ultimi fitoplasmi sono diversi da quelli associati alla malattia del cocco 
in Messico e nei Caraibi, ma appartengono tutti al gruppo 16SIV (Harrison et al., 2014).

In Ghana sono stati identificati fitoplasmi 16SrXXII-B e le uniche opzioni di gestione attualmente efficaci nei confronti 
della malattia sono la rimozione e la bruciatura rapida e sistematica delle palme infette, per rimuovere le sorgenti 
di infezione, seguita dal reimpianto con palme sane. Un fattore che può migliorare significativamente il successo di 
tale strategia è la rapida identificazione delle palme infette, in modo che possano essere rimosse prima che abbiano 
avuto la possibilità di diffondere la malattia. Questa scheda informativa descrive lo sviluppo e l’implementazione di 
un sistema rapido, della durata di 20 minuti, di rilevamento in campo della presenza di 16SrXXII ‘Ca. P. palmicola’ 
nelle palme da cocco in Africa.

• Palme da cocco morte in Ghana per l’infezione dovuta alla presenza 
di 16SrXXII-B ‘Candidatus Phytoplasma palmicola’. Foto di Fabian Pilet, 
Cirad.
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 �  I PIU’ RECENTI RISULTATI DELLA RICERCA

Un metodo diagnostico rapido per combattere la 
diffusione dei fitoplasmi della palma da cocco 
I metodi diagnostici per il rilevamento dei fitoplasmi della palma da cocco in tutto il mondo richiedono generalmente 
che i campioni di tronco prelevati da palme sul campo siano trasportati in laboratorio per l’estrazione del DNA, 
ove vengono effettuati saggi di amplificazione genica (PCR) analizzando i risultati mediante elettroforesi su gel. 
A causa della lontananza delle aree infette in molti paesi, in particolare nell’Africa sub-sahariana, questo può 
spesso richiedere due o più giorni dal campionamento ai risultati finali. I sistemi di rilevamento LAMP in campo 
hanno dimostrato di essere molto più veloci dei metodi PCR con il vantaggio di poter lavorare su campioni di DNA 
relativamente poco purificati. Sono state sviluppate strumentazioni LAMP portatili a batteria che possono essere 
utilizzate sul campo in località remote, che rilevano la presenza dei prodotti LAMP in 15-20 minuti. Inoltre, sono 
state sviluppate miscele di reazione contenenti i reagenti LAMP che sono stabili a temperature ambiente per almeno 
un mese, quindi possono essere agevolmente trasportate in queste località remote.

• Raccolta di trucioli del tronco per l’estrazione di DNA in campo in Ghana.
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 �  ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO DI TROPICSAFE 

Il contributo di TROPICSAFE per migliorare il sistema di 
diagnosi mediante LAMP in campo
Lo scopo del lavoro all’interno di TROPICSAFE è di progettare e validare oligonucleotidi specifici per i fitoplasmi 
della palma da cocco che possano poi essere incorporati nella miscela di reazione. Vengono inoltre sviluppati 
sistemi di rilevamento LAMP in campo e sviluppato e validato un sistema rapido di estrazione del DNA da trucioli 
estratti da fori praticati nel tronco con attrezzature minime. L’obiettivo generale è quello di sviluppare e validare un 
protocollo diagnostico in grado di rilevare la presenza dei fitoplasmi specifici nelle palme da cocco in 20 minuti in 
località remote utilizzando apparecchiature minime.

Gli oligonucleotidi LAMP sono stati progettati sulla base della sequenza del gene leuS di ‘Ca. P. palmicola’ in 
grado di rilevare i fitoplasmi 16SrXXII-A e 16SrXXII-B in 15-20 minuti con il  sistema LAMP. Questi oligonucleotidi 
sono stati validati su campioni infetti provenienti da Ghana, Nigeria e Mozambico, ed hanno anche dimostrato 
di non avere alcuna reazione con fitoplasmi di palme da cocco infette dal giallume letale della Tanzania, e DNA 
di fitoplasmi 16SrIV-A dagli USA e dal Messico, 16SrIV-D dal Messico, o con DNA di fitoplasmi di tutti gli altri 
gruppi tassonomici saggiati (16SrI, 16SrII, 16SrIII, 16SrV, 16SrVI, 16SrIX, 16SrX, 16SrXI e 16SrXIV). Inoltre, è 
stata validata una procedura di estrazione del DNA basata sull’uso di PEG alcalino descritta da Chomczynski 
e Rymaszewski (2006), in cui 10-20 mg di trucioli di tronco di cocco sono posti direttamente dalla punta del 
trapano in 500 μl di tampone alcalino PEG e macinati per 30 secondi con un micropestello in plastica monouso. 
Un microlitro del supernatante è stato quindi utilizzato direttamente nella reazione LAMP e per confermare che la 
qualità del DNA estratto è adatta per LAMP, è stato anche progettato un secondo set di oligonucleotidi che rilevano 
il gene della citocromo ossidasi della palma da cocco.  

• Strumentazione necessaria per la diagnostica LAMP con apparecchiature portabili per l’estrazione 
del DNA ed il rilevamento del fitoplasma sul campo.
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 �  DATI SCIENTIFICI E PRIMI RISULTATI 

Primi saggi in campo in Ghana e possibilità di 
applicazione per Caraibi ed America
Il test diagnostico LAMP è stato sviluppato per l’uso in campo per il rilevamento rapido e specifico del fitoplasma 
16SrXXII associato all’ingiallimento letale della palma da cocco in Africa. Questo test è stato combinato con un 
sistema rapido di estrazione del DNA che utilizza attrezzature minime tali da poter analizzare campioni di 10-20 
mg di trucioli del tronco di singole palme e fornire risultati in 20-30 minuti. Ciascun campione viene analizzato nella 
strumentazione LAMP portatile simultaneamente con due serie di oligonucleotidi, uno per il DNA del fitoplasma 
16SrXXII ed il secondo per il DNA della palma da cocco. Pertanto, qualsiasi campione che risulti positivo gli 
oligonucleotidi per il del fitoplasma può essere considerato positivo per la presenza del fitoplasma, mentre qualsiasi 
campione che risulti negativo con gli oligonucleotidi per il fitoplasma, ma positivo con gli oligonucleotidi della palma 
da cocco, può essere considerato negativo per la presenza di livelli rilevabili di fitoplasma e quindi verosimilmente 
non infetto. Si ritiene che qualsiasi campione risulti negativo con entrambi gi oligonucleotidi contenga inibitori 
degli enzimi di reazione LAMP (o non contenga DNA) e dovrebbe quindi essere rianalizzato partendo da una 
nuova estrazione di DNA. Il metodo è stato provato in campo in Ghana e con campioni inviati all’Università di 
Nottingham, nel Regno Unito. Inoltre è stato preparato un set separato di oligonucleotidi per il rilevamento specifico 
e rapido dei fitoplasmi 16SrIV-A e 16SrIV-D che infettano la palma da cocco nei Caraibi e nelle Americhe, dove 
questi sono i fitoplasmi associati all’ingiallimento letale della palma di cocco.

• Profilo LAMP per il fitoplasmi 16SrXXII. I pozzetti 1 e 2 contengono reazioni positive da 
campioni di palme infette da fitoplasmi mentre i pozzetti 3 e 7 contengono reazioni negative ed 
il pozzetto 8 è acqua di controllo.


