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 � IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

Mancanza di materiali di riferimento ben caratterizzati e certificati per 
l’impiego come controllo positivo per la diagnosi della presenza di 
fitoplasmi

L’importante settore economico della produzione della vite ha un volume di 74 milioni di tonnellate ed è seriamente 
minacciato dalla presenza dei giallumi associati a fitoplasmi. Attualmente vi è una mancanza di disponibilità di 
materiali ben caratterizzati e certificati adatti all’uso come controlli di riferimento positivi per protocolli diagnostici, 
studi di validazione, saggi di efficienza e di efficacia effettuati nell’ambito di programmi per il rilevamento rapido 
e accurato dei fitoplasmi della vite.

A questo scopo si è scelto di operare su ‘Candidatus Phytoplasma solani’ associato al legno nero che è  la malattia 
più diffusa della vite nel bacino euro-mediterraneo, impiegandolo come modello. Negli ultimi 20 anni il legno nero 
è diventato un importante fattore limitante nella viticoltura europea, che incide seriamente sulla qualità e quantità 
delle produzioni viticole con tassi di infezione che raggiungono il 50-80% in alcune aree. In Sud Africa i giallumi 
sono associati alla presenza di ‘Ca. P. asteris ‘mentre in Cile ed in altri stati sono presenti fitoplasmi diversi. Sono 
necessari metodi molecolari per rilevare la presenza di ‘Ca. P. solani‘ o ’Ca. P. asteris‘ in basse concentrazioni 
ed in molti campioni ed allo scopo viene comunemente impiegato il metodo di PCR quantitativa che fornisce un 
risultato numerico che riflette la concentrazione del target nel campione. Tuttavia, questi valori numerici dipendono 
anche dai reagenti specifici, dalle loro concentrazioni e dallo strumento utilizzato. Pertanto i risultati ottenuti in 
diversi laboratori non sono direttamente confrontabili. Un materiale di riferimento può essere utilizzato come punto 
fisso in tutti gli studi e le ricerche, rendendo i risultati direttamente confrontabili tra i laboratori e, cosa ancora più 
importante, nel tempo. I materiali di riferimento certificati non sono disponibili per i patogeni delle piante. Per 
superare questa difficoltà, abbiamo preparato due tipi di materiali di riferimento per i fitoplasmi della vite.

PREPARAZIONE DEL MATERIALE DI RIFERIMENTO 
PER SAGGI MOLECOLARI PER L’INDIVIDUAZIONE DI
‘CANDIDATUS PHYTOPLASMA SOLANI’ 

• Foto al microscopio elettronico a trasmissione di tubi floematici in sezione trasversale di 
Catharanthus roseus sintomatico ed infetto da ‘Ca. P. solani’ (Foto: M. Tušek Žnidarič).
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 � L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Due nuovi materiali di riferimento per i fitoplasmi    
della vite
Sono stati preparati due tipi di materiali di riferimento: 

1) sequenze di DNA della regione bersaglio utilizzate per effettuare PCR quantitativa come descritta da Hren et 
al. (2007); queste sequenze insieme ad altre disponibili in NCBI sono inoltre state utilizzate per progettare DNA 
sintetico, ad es. gblocchi, IDT. Il DNA sintetico a doppio filamento di dimensioni e quantità conosciute è economico e 
fornisce quantità elevate della sequenza bersaglio per la valutazione tecnica dei saggi diagnostici e come controllo 
positivo per i medesimi;

2) DNA da vite naturalmente infetta da ‘Ca. P. solani’ è stato selezionato e sono stati preparati protocolli per la 
sua quantificazione mediante PCR digitale in goccia per assegnare valori di riferimento alla concentrazione delle 
sequenze target. Questo metodo consente la quantificazione assoluta senza necessità di standard e calibrazione.

 �COSA FA TROPICSAFE?

Utilizzo di dati di sequenza disponibili pubblicamente e 
caratterizzazione del materiale con PCR digitale in goccia
La preparazione del materiale di riferimento è un processo importante che richiede un’elevata precisione, ed è 
particolarmente difficile, impegnativo e laborioso poiché la crescita dei fitoplasmi  in substrati artificiali non è 
ancora un metodo di routine. I due tipi di materiali di riferimento preparati durante il progetto TROPICSAFE sono 
i prerequisiti per ulteriori studi su vite infetta da ‘Ca. P. solani‘ o ‘Ca. P. asteris‘ che richiedano controlli positivi 
di riferimento validati. Entrambi gli approcci per la preparazione del materiale di riferimento sono facilmente 
trasferibili ad altri fitoplasmi e DNA bersaglio. Inoltre questi metodi sono stati applicati assegnando valori definiti 
ai materiali di riferimento utilizzati nei test internazionali di efficienza organizzati dall’Istituto Nazionale di Biologia 
della Slovenia per numerosi altri patogeni.

Il primo materiale di riferimento è basato sul DNA sintetico a doppio filamento, per il quale sono stati utilizzati i dati 
di sequenza disponibili pubblicamente. La dimensione e la quantità note consentono la preparazione di materiale 
con concentrazione bersaglio relativamente ben definita senza necessità di saggi aggiuntivi.

Il secondo materiale di riferimento, più simile ai campioni diagnostici, è basato su campioni di DNA ottenuti 
da nervature fogliari di vite infette da ‘Ca. P. solani’. I valori di riferimento delle concentrazioni della sequenza 
bersaglio sono stati assegnati dopo la caratterizzazione del materiale con PCR digitale in goccia, che rappresenta 
il metodo migliore per ottenere una quantificazione assoluta.

• Sequenza del controllo sintetico di DNA proposto per l’amplicone di ‘Ca. P. solani’ utilizzato in 
qPCR. Le aree ombreggiate corrispondono ai siti di ibridazione di oligonucleotidi e sonda riconosciuti 
dai reagenti utilizzati per rilevare l’agente patogeno.
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 �COME FUNZIONA?

Potenziale dei campioni di riferimento positivi nei saggi di 
controllo e loro trasferimento ad altri fitoplasmi e DNA bersaglio
In un DNA sintetico di riferimento un potenziale svantaggio è che il DNA sintetizzato è specifico e quindi individua 
solo una sequenza specifica, la sua dimensione e quantità note consentono la preparazione di materiale con 
concentrazione relativamente ben definita senza ulteriori saggi di verifica. Sulla base della sequenza bersaglio 
selezionata, questo materiale di riferimento può essere acquistato, il che rappresenta un vantaggio importante di 
questo approccio.

Il materiale vegetale naturalmente infetto da ‘Ca. P. solani’ è stato caratterizzato mediante PCR digitale in 
goccia (dgPCR), metodo di qualità superiore in campo metrologico e clinico per la quantificazione assoluta 
delle concentrazioni bersaglio senza necessità di calibrazione. Per la preparazione del materiale di riferimento, 
un protocollo qPCR corrente è stato trasferito con successo nel formato dgPCR ed utilizzato per determinare 
la concentrazione assoluta delle copie del DNA bersaglio nei campioni. Il protocollo può essere utilizzato per 
assegnare valori sia a campioni infetti naturalmente che a miscele definite prodotte artificialmente.

Entrambi i tipi di materiale di riferimento qui descritti sono adatti allo scopo. Un materiale di riferimento con 
una concentrazione bersaglio nota fornisce comparabilità rispetto nei saggi e, cosa più importante, nel tempo in 
quanto può essere preparato ripetutamente con le stesse caratteristiche. L’approccio descritto è trasferibile ad altri 
fitoplasmi e DNA bersaglio.

• Caratteristiche dei due tipi di materiale di riferimento preparati per ‘Ca. P. 
solani’, agente del legno nero.
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