
CLONAGGIO E SEQUENZIAMENTO  
 
Per sequenziare il DNA è importante che i frammenti di sequenza ignota siano clonati in appositi 
vettori. I frammenti sono ottenuti mediante frammentazione del genoma o, nel caso di produzione di 
EST (Expressed Sequence Tags), mediante retrotrascrizione dell’mRNA.  

 

Per sequenziare il frammento inserito vengono utilizzati come primer (oligonucleotidi) di innesco 
delle sequenze del vettore stesso. I primer in questo caso prendono il nome di primer universali. In 
genere i primer sono progettati sia in posizione 5’ (Forward primer - For) rispetto all'inserto, che in 
posizione 3’ (Reverse primer - Rev). 
 
Per il sequenziamento Sanger, la lunghezza media di buone sequenze si aggira attorno a 500–800 
nucleotidi, perchè la polimerasi in genere perde la sua attività dopo avere incorporato un migliaio di 
nucleotidi. E’ per questo che in posizione 3’ della sequenza non si hanno buone incorporazioni dei 
nucleotidi modificati causando una perdita di bontà della sequenza incognita.  
 
Oltre a problematiche nelle estremità della sequenza incognita, particolari problemi di 
sequenziamento possono essere dati dalle sequenza ripetute. Queste causano uno slittamento della 
polimerasi e quindi una sorta di perdita del frame di polimerizzazione. 
 

Lettura del sequenziamento: il cromatogramma 

Sebbene sia ancora illustrato in molti libri, il metodo con cui si ottiene una sequenza di DNA 
separando le molecole su gel di poliacrilamide è ormai decisamente poco diffuso, ovvero è limitato ad 
applicazioni particolari. Da vari anni, infatti, i frammenti di DNA sono separati su sequenziatori 
automatici a capillari adottando la chimica di Sanger. 
 
I metodi più recenti di sequenziamento (Next Generation Sequencing, trattati in seguito) sono ormai 
divenuti lo standard in progetti di sequenziamento massivo, ma il sequenziamento Sanger su 
sequenziatori automatici è ancora ampiamente utilizzato come servizio di sequenziamento per fasi non 
massive di clonaggio e subclonaggio, controllo dei cloni ecc., ingegnerizzazione di costrutti ecc.  



Il risultato di un sequenziamento è visualizzato sotto forma di cromatogramma, che visualizza le 
emissioni in fluorescenza che identificano ciascuna delle 4 basi del DNA. Ciò risulta in una serie di 
picchi di fluorescenza (a frequenze diverse), che possono essere ben definiti, come nel 
cromatogramma che segue, privo di rumore di fondo:  

   

oppure possono presentare rumore di fondo:  

   
 

Si può notare che alcuni picchi (ad es. quelli nelle posizioni 271, 273 e 279) sono sovrapposti; inoltre, 
c'è un picco a cavallo delle posizioni 291 e 292 ed in posizione 310 c'è una forte sovrapposizione di 
picchi.  

Alle estremità 5' e 3' del cromatogramma si trovano quasi sicuramente sequenze di bassa qualità: 

5' terminale 

 
 
 
All'inizio della reazione di sequenziamento, i frammenti di DNA finiscono con il terminatore 
fluorescente, come ci si aspetta, ma sono molto corti; questo favorisce una concentrazione eccessiva 
dei frammenti e un effetto di "overload" del segnale.  
 
Altre volte il segnale è comunque confuso a causa di piccole molecole contaminanti.  



3' terminale 

   
 

Regioni omopolimeriche (ripetizioni della stessa base) causano errori della polimerasi in 
amplificazione. Nella figura è indicata una regione poly(T), ma il problema riguarda qualsiasi 
omopolimero, ad esempio il poly(A) 3' terminale. In presenza di un omopolimero, l'appaiamento in 
fase di amplificazione può essere imperfetto e slittare di qualche posizione. Di conseguenza sarà facile 
avere eterogeneità di sequenze in soluzione nel tratto dopo il poly(A), che in sequenziamento si 
traduce con un 'effetto onda'.  
 
Diversi parametri influenzano qualità e lunghezza della sequenza: 
- purezza del templato; 
- caratteristiche del primer; 
- contenuto in G+C del DNA da sequenziare; 
- processività della polimerasi in fase di retrotrascrizione; 
- presenza di sequenze ripetute. 
 

Lettura del sequenziamento: il base caller 

Un base caller è un programma che legge il cromatogramma ed interpreta i picchi, assegnando a 
ciascuna posizione una lettera ed un corrispondente valore numerico o quality value relativo alla 
quantità di rumore di fondo. Il risultato è un file FASTA associato ad un file di quality: 

            

Normalmente, in un processo automatico i file di quality vengono letti per individuare nelle parti 
terminali di una sequenza le regioni con quality bassa, eliminarle dal file FASTA ed inviare solo la 
parte di sequenza con valori di qualità sufficienti ai processi che seguono.  



 
Una buona norma, non sempre seguita, è quella di tenere solo regioni di sequenza con valori di quality 
superiori a 20, ma si può essere più restrittivi, come nell'esempio precedente. 

   

Nuovi metodi di sequenziamento 

Nonostante la potenza di calcolo degli attuali sequenziatori automatici sia più che sufficiente per il 
sequenziamento rapido di genomi virali e batterici, i tempi sono decisamente più lenti per i genomi 
eucariotici ed in particolare per quelli degli organismi superiori. Ciò è facilmente comprensibile se si 
ricorda che si passa dalle migliaia o milioni di bp ai miliardi di bp. 
 
Metodiche di più facile automazione, quali ad esempio il pyrosequencing, hanno aperto la strada ad 
altri approcci. Il resequencing, cioè il sequenziamento di molecole molto simili ad altre già 
sequenziate, comincia oggi ad essere una realtà comune per genomi di dimensioni limitate come quelli 
batterici. Il metodo non richiede utilizzo di ddNTPs nè la separazione elettroforetica dei frammenti 
sintetizzati. La sintesi avviene aggiungendo i dNTPs in ordine uno dopo l’altro: la non incorporazione 
determina l’immediata degradazione del dNTP, viceversa l’incorporazione di un dNTP nel filamento 
nascente innesca una reazione che emette chemioluminescenza la quale viene rivelata da un CCD. Le 
letture sono tipicamente di 200 - 400 basi, ma molti campioni possono essere trattati in parallelo. Il 
metodo ha grossi vantaggi perchè puo essere applicato su larga scala e consente quindi il rapido 
sequenziamento di regioni molto grandi, a fronte di impegno umano comunque limitato.  
 
L’utilizzo di questa tecnologia in associazione con la tecnologia 454 della Roche evita anche il 
passaggio del clonaggio. Altre tecnologie di sequenziamento highthroughput sono state sviluppate 
dall’Applied Biosystems con il sequenziamento in color space e dall’Illumina con un processo di 
PCR a ponte. 
 
Indipendentemente dalla chimica adottata, è importante sottolineare che l’estrema velocizzazione 
delle metodiche di sequenziamento ed il parallelo calo dei costi apre nuove prospettive per la 
genomica. In breve, si passa dal sequenziamento “del genoma” di un organismo alla rappresentazione 
più completa dello stesso, attraverso il sequenziamento del genoma di numerosi individui della stessa 
specie. Ciò consente di valutare aplotipi, polimorfismi ecc. rendendo possibile la medicina 
personalizzata: ad esempio, l’analisi di tratti che rendono più o meno sensibili ad un farmaco può 
consentire la produzione dello stesso farmaco a dosaggi differenziati, che possono essere 
adeguatamente somministrati ad individui in possesso di una “carta d’identità genomica” costituita 
dalla sequenza parziale (limitata ai tratti rilevanti) o completa del genoma. 
 
Il sequenziamento veloce ed economico trova numerose altre applicazioni; ad esempio, la tipizzazione 
varietale dei vegetali può essere estesa a livello di confronto genomico, permettendo di evitare 
sofisticazioni e allo stesso tempo di chiarire le basi genetiche e molecolari delle differenze 
fenotipiche. 
 
 

Assemblaggio dei frammenti sequenziati 

Nell’assemblaggio di sequenze si generano dei contigui (contig) per poi definire un consenso 
(consensus). Al fine di produrre un consenso è necessario che ogni posizione (base) sia validata.  

Per avere una validazione delle singole posizioni si producono numerose sequenze della stessa 
porzione genomica generando una copertura maggiore di 1X: 



 

Con il termine copertura (coverage) vengono indicate quante basi in più sono sequenziate in relazione 
alla lunghezza totale di un genoma. Ad esempio una copertura di 1X sta ad indicare che il numero di 
basi sequenziate è uguale alla lunghezza totale del genoma incognito, ma questo non vuol dire che 
tutto il genoma viene sequenziato. Infatti, dopo il clonaggio e la trasformazione batterica, i cloni da 
sequenziare vengono recuperati con un processo casuale che implica la perdita di alcuni frammenti ed 
il recupero multiplo di cloni con il medesimo inserto. In relazione al recupero casuale dei cloni da 
sequenziare è possibile stimare mediante una distribuzione di Poisson la quantità di genoma mancante 
in funzione della copertura di sequenziamento effettuata. La funzione di Poisson è descritta dalla 
seguente equazione: P0=e-m dove m rappresenta il fattore di copertura e P0 la probabilità che una base 
non venga sequenziata.  

Con copertura 1X il 37% del genoma risulta non sequenziato. Oltre al recupero casuale dei cloni da 
sequenziare, bisogna considerare anche il fatto che alcune sequenze sono più difficili da clonare di 
altre. E’ perciò necessario sequenziare un numero di basi pari a diverse volte la sequenza completa, 
per arrivare a trovare un numero di sovrapposizioni sufficiente. La copertura di una porzione di 
genoma non si basa solamente sul numero di volte che viene sequenziata la specifica porzione, ma 
anche sulla qualità di sequenze prodotte.  

La figura che segue mostra due cromatogrammi per la stessa sequenza: il coverage è formalmente 2X, 
ma si può parlare di copertura fittizia perché la sequenza superiore è di scarsa qualità: 

 

Il contiguo che si determina in questo modo non è valido e necessita di ulteriore sequenziamento. 

 

Problemi di assemblaggio 
 

Il sequenziamento di entrambe le estremità dei cloni, senza doversi preoccupare di avere una sequenza 
completa dell’inserto è di fondamentale importanza anche per l’assemblaggio di regioni genomiche 
con sequenze ripetute. Ciò tuttavia può creare problemi, quando una sequenza ripetuta è presente 
all’estremità di frammenti diversi: 



 
 
Nella figura che segue, le parti grigio-celesti rappresentano le regioni non sequenziate. Le sequenze 
derivanti dai cloni con asterisco permettono l’assemblaggio della regione con ripetizioni (in giallo), 
perché a queste sono associate sequenze non ripetute (in blu). Il clone che copre la sequenza ripetuta 
(marcato da un triangolo) permette di confermare l’assemblaggio della sequenza ripetuta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Va ribadita l'importanza di sequenziare entrambe le terminazioni dell'inserto: in assenza di cloni che 
fanno da ponte, le sequenze ripetute non sono risolvibili. 

 

Riordino dei contigui e copertura dei gap (finishing) 

Prima di mettere in ordine i contigui generati per unirli, bisogna rifinirli in modalità manuale. Nella 
fase di finishing l’operatore, visualizzando i risultati dei software di analisi, può decidere la 
ripetizione di regioni mancanti o di bassa qualità. In pratica, si analizzano le sequenze gemelle (mate 
pairs), ovvero provenienti dallo stesso clone. Sfruttando il principio che le sequenze gemelle devono 
essere vicine, possiamo ordinare i contig. Per colmare il gap (regione centrale) si tiene conto della 
dimensione del clone e della lunghezza delle sequenze gemelle. Ad esempio, per cloni di circa 2 kbp, 
il gap è inferiore a 1 kbp ed il sequenziamento con primer interni specifici riesce a colmarlo in uno o 
più pasaggi (a seconda dell’estensione delle regioni ad alta qualità delle nuove sequenze): 
 
 
 
 
Per ordinare i contigui risulta fondamentale ricordare che si sono generate sequenze dello stesso clone 
in posizione 5’ e 3’, nonostante non si sia riusciti a sequenziare l’intero clone. Se disponiamo di un 



contiguo che presenta la sequenza 5’ For di un clone e di un altro con la sequenza 3’ Rev dello stesso 
clone, i due contigui sono collegati. Possiamo quindi ordinare in modo corretto (1, 2, 3, 4) i contigui 
(le frecce colorate rappresentano le estremità 5’ For e 3’ Rev dello stesso clone): 

 
Quando si sequenzia, si mantiene traccia del clone dal quale deriva una sequenza. Questo tracking 
permette di recuperare il clone di interesse per sequenziare in modo mirato la regione che consente 
l’unione dei contigui. Mediante nuovi primer (non più universali ma specifici per una data sequenza) 
si può determinare la sequenza che copre il gap tra due contigui. La generazione del reverse 
complement di ciascuna sequenza serve però solo per l’allineamento e non migliora il consensus, 
poiché gli errori presenti nella sequenza sono automaticamente riportati come basi complementari. 
 
Qualora non sia possibile identificare il clone che copre la regione del gap e quindi nemmeno ordinare 
in modo sequenziale i contigui, si utilizzano differenti metodiche per completare le sequenze 
genomiche. Tutte le tecniche sono tese a identificare con metodiche sperimentali coppie di contig 
consecutivi. Tipicamente si costruiscono nuove librerie e/o si utilizzano oligonucleotidi con sequenze 
identiche a quelle delle estremità dei contig. Qualora due oligonucleotidi ibridassero con uno stesso 
clone, il sequenziamento di questo consentirebbe la chiusura del gap. Se, inoltre, una coppia di oligo 
genera un prodotto di PCR sul DNA genomico, la sequenza di tale prodotto chiude il gap. 
 

Sequenziamento shotgun (WGS) 

L’assemblaggio delle sequenze risulta più semplice se si utilizzano cloni contigui e sovrapposti di 
elevate dimensioni, ma questo approccio richiede tempo per il finishing e la copertura dei gap. 
L'approccio di sequenziamento shotgun (Whole Genome Shotgun o WGS) si basa sul clonaggio di 
frammenti multipli di piccole dimensioni per poi ricostruire la sequenza di contigui definitiva. Nel 
1995, l’approccio shotgun è stato utilizzato per il sequenziamento del genoma di Haemophilus 
influenzae (1830 kb). La strategia ha previsto l’esecuzione di 28643 esperimenti di sequenziamento; 
quelli andati a buon fine hanno coperto 11631 bp con una ridondanza di circa 6. 
L'approccio WGS può essere molto efficace per il sequenziamento di genomi piccoli, come ad 
esempio un genoma virale; esso prevede alcune fasi fondamentali: 
- si crea una libreria di corti frammenti di DNA (1500 - 2000 bp) in vettori plasmidici 
- si producono le sequenze dei frammenti corti: sequenze che coprono la stessa regione di DNA 
formano un contig ininterrotto 
- aumentando il numero di sequenze molti contig si fondono tra loro 
- producendo moltissime sequenze si ricostruisce l’intera sequenza del genoma 
 

 
 
L’approccio shotgun a genomi di grandi dimensioni pone diversi problemi di assemblaggio:  
- al crescere del numero dei frammenti aumenta enormemente il numero di overlap possibili, creando 
notevoli problemi computazionali;  



- la presenza di regioni ripetute può determinare errori di assemblaggio con perdita di sequenze o 
unione erronea di frammenti, appartenenti anche a cromosomi diversi;  
- il numero di gap finali da chiudere diviene molto alto e non gestibile facilmente con metodiche 
sperimentali 
 
Pertanto, il metodo shotgun non è adeguato al sequenziamento completo di genomi complessi. Celera 
Genomics ha potuto utilizzarlo per il genoma umano solo perchè poteva accedere alla mappa fisica del 
consorzio pubblico. Per i genomi complessi si seguono strategie combinate (hybrid approach): si 
genera una mappa da utilizzare come canovaccio ed il sequenziamento WGS è eseguito sulle varie 
regioni del genoma, poi assemblate facendo riferimento alla mappa.  
 
Nella figura che segue: si prepara una library di subcloni e numerose sequence reads (blu scuro) sono 
ottenute. Nel frattempo, anche BAC mappati individualmente sono soggetti a sequenziamento WGS. 
Le sequence reads derivanti dai BAC (blu chiaro) sono utilizzate per identificare le sequenze 
sovrapposte nella più ampia collezione di sequence reads ottenute, riducendo la complessità dei dati 
WGS. Il set combinato di sequence reads per ciascun BAC è infine assemblato e soggetto a finishing. 
Un coverage 8-10x è in genere necessario, ma il balance ottimale tra sequence reads ottenute clone-
by-clone o WGS è variabile: 
 

 
 
 

Sequenziamento di EST 
 

Normalmente, da un sequenziamento riusciamo ad ottenere sequenze di ~700 basi, ma i trascritti full-
length sono spesso più lunghi. In particolare, le sequenze codificanti proteine più grandi (ad esempio 
componenti del citoscheletro, motori molecolari, scaffold, numerosi recettori) sono lunghe anche 
alcune migliaia di bp. Per ricostruire le sequenze complete è necessario pertanto operare, sebbene su 
una scala più piccola, come nel caso dell’assemblaggio dei contig, ovvero riunire le EST appartenenti 
allo stesso trascritto (clustering) e successivamente generare una sequenza consenso da ogni cluster. 



In progetti che mirano ad ottenere le sequenze dei trascritti completi (cDNA full-length) sono 
sequenziate le estremità e, con primer interni specifici, sono colmati i gap. 
  
 

Elementi non codificanti 
 

Un genoma non può contenere solo geni che codificano proteine o portano alla sintesi di RNA 
ribosomiali e transfer, dal momento che è anche necessario che l'espressione dei geni sia regolata. Per 
questo motivo, una volta ottenuta la sequenza di un genoma, la ricerca di geni è accompagnata dalla 
ricerca degli elementi regolativi, quali promotori ed enhancer. 
 
Negli ultimi anni è emersa anche l'importanza di elementi che specificano i miRNA, coinvolti nella 
regolazione dell'espressione genica. Infine, nei genomi degli eucarioti è presente un gran numero di 
sequenze ripetute e di origine trasposonica. Gli elementi trasponibili sono fondamentalmente 
riconducibili a 4 classi: 

- LINE, lunghi elementi interspersi nel genoma 
- SINE, corti elementi interspersi nel genoma 
- Retrotrasposoni LTR 
- DNA trasposonico 

 
Le sequenze LINE sono considerate "parassiti genomici" e tendono a posizionarsi in regioni ricche in 
AT (poichè l'endonucleasi LINE riconosce la sequenza TTT/A), ovvero con pochi geni; ciò riduce al 
minimo l’impatto mutazionale. Le sequenze LINE-1 rappresentano il 5-12% del genoma umano: 
 

 
le sequenze LINE codificano una trascrittasi inversa, mentre le sequenze SINE ne sono prive. 
L'iterazione della trasposizione dei vari elementi: 

 
 
porta alla moltiplicazione delle brevi sequenze ripetute fiancheggianti. 
 
Un esempio di elementi SINE sono le sequenze Alu, che rappresentano il 7% del genoma umano e 
contengono il promotore per la RNA polimerasi III: 

 



gli elementi SINE sono preferenzialmente localizzati in regioni ricche in GC (in particolare, negli 
introni). E' stato ipotizzato che tale localizzazione preferenziale possa rappresentare un vantaggio per 
l'evoluzione del genoma attraverso il crossing over ineguale: 
 

 
 

nonchè favorendo la ricombinazione tra geni e quindi la creazione di nuove combinazioni esoniche 
(exon shuffling). Si ricorderà che spesso gli esoni codificano domini o subdomini proteici e che 
quindi la loro mobilità può portare all'evoluzione di proteine con nuove architetture di domini. 
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