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 � IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

Rilevamento dei due ceppi prevalenti di giallume letale in Messico
Il cocco è una specie di palma coltivata in tutto il mondo. È molto importante perché da essa si possono ottenere diversi prodotti, in 
particolare dai frutti. Il mercato dei prodotti a base di cocco (acqua, olio ed altri) sto attualmente crescendo molto rapidamente. 
Sfortunatamente, la produzione di frutta sta rallentando, principalmente a causa di problemi fitosanitari e della vecchiaia 
delle piantagioni. Il principale problema fitosanitario è il giallume letale, una malattia devastante associata alla presenza 
di fitoplasmi. In America colpisce 
diverse specie di palma oltre al cocco, 
tra cui Adonidia merrillii, Pritchardia 
pacifica, Phoenix canariensis. In Messico 
esistono due ceppi predominanti di 
fitoplasmi appartenenti rispettivamente ai 
sottogruppi 16SrIV-A e 16SrIV-D. Sono 
ampiamente distribuiti in tutto il paese 
ed infettano specie diverse di palme. Di 
solito, per determinare la presenza di 
ceppi diversi di giallume letale, campioni 
di DNA da piante o insetti sono sottoposti 
a due cicli di amplificazione PCR (PCR-
“nested”) ed al sequenziamento dei 
prodotti del gene 16S rRNA. Ma questo 
processo richiede tempo e denaro.

 � L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Miglioramento della diagnosi di due ceppi di giallume letale
È stato sviluppato un nuovo test quantitativo PCR (q-PCR) per una più facile rilevazione e identificazione dei due 
ceppi del fitoplasma del giallume letale 16SrIV-A e -D. La procedura si basa sulle differenze tra loro a livello genetico 
e riduce il tempo di esecuzione aumentandone l’efficienza ed eliminando i passaggi necessari alla visualizzazione 
dei prodotti di PCR-“nested”, alla loro digestione con enzimi di restrizione e la determinazione dei profili di 
restrizione o il sequenziamento degli ampliconi.

IDENTIFICAZIONE DI DUE CEPPI DEL FITOPLASMA DEL GIALLUME LETALE 
DELLA PALMA DA COCCO IN UN UNICO SAGGIO MOLECOLARE
Individuazione di fitoplasmi del giallume letale mediante
PCR quantitativa

• Sintomi di giallume letale nelle palme di Manila (Adonidia merrillii) in Yucatán, 
Messico. Giallume delle foglie (A). Infiorescenze necrotiche (B). Palma con necrosi 
della foglia a lancia (C) e primo piano della foglia a lancia necrotica (D). Palma 
che presenta la maggior parte della corona colpita (E). Palma asintomatica non 
infetta (F) e corrispondenti infiorescenze (G). Le palme di Manila possono essere 
infettate da ceppi di fitoplasmi 16SrIV-A e 16SrIV-D.
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 �COSA FA TROPICSAFE?

Sviluppo di un nuovo saggio qPCR per l’identificazione di 
fitoplasmi 16SrIV-A e -D in un’unica reazione
Con l’obiettivo di rilevare in modo più semplice e veloce i due ceppi di fitoplasmi del giallume letale predominanti 
in Messico (16SrIV-A e –D), è stato messo a punto un nuovo protocollo che si esegue in una sola provetta con una 
singola reazione qPCR.

Sono state valutate la specificità e la sensibilità 
del nuovo saggio che è stato in grado di 
rilevare i ceppi 16SrIV-A e –D, ma nessun 
altro fitoplasma, ed è in grado di rilevare 
0,01 ng di DNA di fitoplasma. Questo 
nuovo saggio rappresenta un miglioramento 
della specificità e sensibilità o di entrambi in 
relazione ai test precedentemente descritti 
(Bahder et al., 2017; Cordova et al., 2014; 
Harrison et al., 1999).

 �COME FUNZIONA?

Verifica del saggio qPCR per la rilevazione dei fitoplasmi del 
sottogruppo 16SrIV-A e -D in provetta singola 
Al fine di valutare il funzionamento del nuovo test qPCR, sono stati analizzati una serie di campioni di DNA ottenuti 
dal tessuto del tronco, raccolti da diverse specie di palma che mostravano sintomi di giallume letale, risultati 
positivi per fitoplasmi 16SrIV-A o 16SrIV-D. I risultati di queste analisi hanno coinciso con quelli dell’analisi di 
sequenziamento eseguita separatamente. Pertanto, questi risultati supportano la capacità del daggio di rilevare 
specificamente il DNA di fitoplasmi 16SrIV-A o 16SrIV-D in un singolo tubo e con una singola reazione qPCR. 
Questo saggio è utile per scopi di ricerca ed epidemiologici.

• Rilevazione specifica di fitoplasmi di diversi gruppi e sottogruppi 
ribosomici con il nuovo test qPCR rispetto al test di PCR-annidata.

• Valutazione della sensibilità del nuovo protocollo di saggio qPCR per la rilevazione dei 
fitoplasmi dei sottogruppi 16SrIV-A e 16SrIV-D. I campioni di DNA utilizzati provenivano 
da una palma da cocco infetta da 16SrIV-A e da Adonidia merrillii infetta da 16SrIV-D; il 
saggio viene effettuato in una sola provetta.
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• Rilevazione di ceppi di fitoplasmi 16SrIV-A e 16SrIV-D in campioni di DNA del 
tronco di palma utilizzando il nuovo test qPCR. I campioni di DNA sono stati ottenuti 
da palme nello stato dello Yucatán (palma da cocco e Thrinax radiata) e nello stato di 
Coahuila (Phoenix canariensis) in Messico.


