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Abstract 

 

Identification of host-pathogen interacting molecules of Mytilus galloprovincialis using phage-

display technology 

 

Immunocompetent mollusc cells, in particular the circulating hemocytes, provide a rapid line of 

defence against potential pathogens. Defensive reactions are triggered by the interaction between 

PAMPs (pathogen associated molecular patterns) and PRRs (pattern recognition receptors). Even 

though an increasing number of host-pathogen interacting molecules have been characterized in 

Mytilus galloprovincialis, to date a strategy for a large-scale identification of these PRRs has never 

been implemented. We used phage display technology, based on the ability to express exogenous 

peptides as fusions to capsid proteins on the surface of bacteriophages, to identify the PRRs of 

mussel immunocompetent cells likely involved in the recognition of Vibrio splendidus and V. 

aestuarianus. These Gram-negative bacteria are among the most commonly found pathogens in 

coastal waters and mussels, compared to other aquacultered bivalves, display a remarkable 

tolerance to their infection. 

Our innovative approach allowed us to express representative peptides of mussel hemocytes cDNA 

library on the surface of phage virions, which were subsequently selected by their interaction with 

PAMPs present on the surface of target bacteria. The complete complement of peptides that 

recognize PAMPs has be thoroughly analyzed by the use of next generation sequencing methods 

and bioinformatic tools. 

The comparison between selected and control samples revealed that V. splendidus is likely 

recognized by a broader range of PRRs compared to V. aestuarianus. Overall, we identified 42 

putative V. splendidus-interacting proteins, comprising both putative membrane-bound and 

extracellular PRRs. While some of these results are consistent with literature available for mussels 

or other invertebrates (C-type lectins, FREPs, C1qDC proteins and apextrin-related proteins), others 

are completely novel. In conclusion this innovative approach identified a number of previously 

unknown mussel PRRs whose involvement in the innate immune should be further characterized in 

future research studies. 



Riassunto 

 

Identificazione di molecole coinvolte nell'interazione ospite-patogeno in Mytilus 

galloprovincialis con tecnica phage-display. 

 

 

Le cellule di mollusco immunocompetenti, in primis gli emociti circolanti, provvedono ad una 

rapida e robusta risposta difensiva nel confronti dei potenziali patogeni. Una volta che gli emociti 

vengono attivati dall'interazione tra pattern molecolari (PAMPs) presenti sulla superficie dei 

patogeni e specifici PRRs (pattern recognition receptors) in grado di riconoscerli, queste cellule 

innescano reazioni difensive. Nonostante un numero sempre più elevato di molecole in grado di 

interagire con i PAMPs sia stato caratterizzato in M. galloprovincialis, ad oggi non è mai stato 

effettuato uno studio di interattomica per l’identificazione su larga scala dei PRRs di mitilo 

coinvolti nel riconoscimento di specifici patogeni. Lo scopo di questo studio è, dunque, quello di 

identificare i PRRs delle cellule di mollusco immunocompetenti coinvolti nel riconoscimento dei 

batteri Vibrio splendidus e V. aestuarianus, Gram-negativi presenti in acque costiere e associati ai 

casi di mortalità che hanno colpito gli allevamenti di ostriche in tutto il mondo e verso i quali i 

mitili mostrano, invece, notevole resistenza . Per eseguire questo tipo di analisi è stata utilizzata, in 

modo innovativo, la tecnica phage-display, che si basa sulla possibilità di far esprimere ad un 

batteriofago un peptide esogeno in fusione con una delle proteine del capside, in modo che la 

particella fagica esponga sulla sua stessa superficie il peptide di interesse. Il nuovo approccio 

utilizzato in questo studio ha permesso lo studio diretto dell’interazione tra i fagi recanti un pool di 

peptiti espressi da emociti di mitilo e i PAMPs presenti sulla superficie delle cellule batteriche. 

Mediante successive fasi di selezione e amplificazione delle particelle fagiche in grado di legarsi 

alla superficie dei batteri, è stato possibile arricchire la frazione di cDNA di mitilo codificante 

PRRs. Con tecniche di sequenziamento massivo e strumenti bioinformatici è stato poi possibile 

risalire a tutte le sequenze codificanti i peptidi selezionati. I risultati ottenuti indicano che vi è una 

notevole differenza tra il numero di PRRs di emociti di mitilo che ha interagito con V. splendidus 

ripetto a V. aestuarianus. Lo studio si è, quindi, incentrato sui 42 peptidi selezionati contro V. 

splendidus, presunti PRRs, identificandone alcuni con funzione immunitaria già nota (C-type lectin, 

FREPs, C1qDC proteina, apextrin-related proteina), alcuni presumibilmente falsi positivi ed altri 

completamente nuovi che non mostrano similarità con sequenze omologhe annotate e il cui ruolo e 

funzione andrebbero indagati con futuri studi sperimentali. 
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1. Introduzione 
 

1.1. Bivalife 

 

 
Bivalife logo – www.bivalife.eu 

 

Il presente studio si colloca nell’ambito del progetto europeo BIVALIFE “Controlling infectious 

diseases in oysters and mussel in Europe” (n° del progetto: 266157; Call identifier: FP7-KBBE-

2010-4 Improving European mollusc aquacolture: disease detection and management), che si è 

concluso il 30 gennaio 2014. 

I due principali obiettivi del progetto BIVALIFE erano 1) fornire conoscenze relative ai patogeni 

che infettano ostriche e mitili e 2) sviluppare approcci pratici per il controllo delle malattie 

infettive e della conseguente mortalità che questi patogeni inducono negli ospiti. 

Il progetto ha affrontato tale problematica, riconosciuta dalla Commissione europea come diffusa 

in tutta l’UE, in quanto l’incremento del commercio e degli scambi di molluschi a livello 

internazionale hanno aumentato il rischio di trasferimento di patogeni e di conseguenti epidemie. 

In tale contesto, gli obiettivi specifici del progetto europeo BIVALIFE sono stati i seguenti: 

- modificare o validare metodi esistenti per l’individuazione e l’identificazione dei patogeni di 

ostriche e mitili; 

- migliorare il processo di caratterizzazione dei patogeni e sviluppare innovativi approcci 

diagnostici complementari; 

- caratterizzare i luoghi di acquacoltura in Europa dove i patogeni sono più presenti e monitorare 

la mortalità ad essi associata; 

- studiare la fonte originale, i cicli biologici e i meccanismi che consentono ai patogeni di 

sopravvivere al di fuori dell’ospite; 

- identificare i fattori di virulenza dei patogeni e gli effetti sui meccanismi di difesa dell’ospite; 

- sviluppare metodi, suggerimenti e avvertenze per il controllo e l’eradicazione dei patogeni nelle 

acquacolture dell’Unione europea. 

Il progetto si è concentrato sulle tre specie di molluschi più importanti in Europa in termini di 

produzione: l’ostrica Crassostrea gigas e i mitili Mytilus edulis e M. galloprovincialis. I 

patogeni di maggior interesse ai fini del progetto sono il virus OsHV-1, batteri dei generi Vibrio 
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(V. splendidus e V.aestuarianus) e Nocardia (N. crassostreae) e il parassita eucariote 

unicellulare Marteilia refrigens. 

Le epidemie infettive degli animali di allevamento o di acquacoltura comportano enormi costi 

sociali ed economici. Oltre al valore economico legato alla produzione di molluschi, 

l’acquacoltura apporta un contributo significativo per la sostenibilità di zone umide ed estuarine 

a livello europeo. L’acquacoltura sostiene, inoltre, l’attività economica in diverse aree costiere. 

L’allevamento di molluschi, infatti, è laborioso e richiede parecchia manodopera. Spesso le 

aziende sono a conduzione famigliare e sono inserite all’interno delle dinamiche delle comunità 

costiere e delle economie locali. Il progetto si è posto come obiettivo, quindi, quello di fornire 

conoscenze importanti riguardo i possibili patogeni di mitili ed ostriche e di proporre 

raccomandazioni in termini di controllo delle malattie infettive proprie dei molluschi di 

acquacoltura. Lo sviluppo di suggerimenti e avvertenze può, infatti, migliorare la competitività 

del settore produttivo dei molluschi e rafforzare il contributo della molluschicoltura nell’ambito 

della fornitura di pesce per i consumatori europei. Utilizzando strumenti affidabili, precisi e 

validati per il controllo delle larve e delle uova, la gestione sanitaria si fa più efficiente e rende, 

inoltre, possibile selezionare i lotti prima del trasferimento o della vendita. Lotti certificati come 

assenti da patogeni o resi più resistenti alle infezioni, potrebbero migliorare la competitività, il 

livello di biosicurezza e la qualità dell’offerta del prodotto sul mercato. Cozze e ostriche 

vengono sottoposte a notevoli trasferimenti: una maggiore tracciabilità dello stato di salute 

dell’animale sosterrà gli scambi all’interno di un paese o tra i paesi dell’Unione europea. 

Il progetto, finanziato dall’UE (Progetto Collaborative), ha coinvolto istituti di ricerca e 

laboratori nazionali di diversi Stati membri. 

 

1.2. Il mitilo mediterraneo e la mitilicoltura 

 

Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819), noto come mitilo Mediterraneo è, con M. edulis 

(Linneo, 1758), una delle due specie del genere Mytilus utilizzata a fini alimentari e soggette ad 

allevamento. Il genere Mytilus è largamente distribuito nelle acque temperate di entrambi gli 

emisferi e ha un ruolo di grande importanza nel funzionamento degli ecosistemi bentonici, 

fornendo supporto per le comunità delle zone intertidali delle coste rocciose e contribuendo al 

trasferimento di materia organica e minerale [1]. M. edulis è adattato alle temperature dei mari 

del nord, M. galloprovincialis, invece, è diffuso in tutto il Mar Mediterraneo e sulle coste 

atlantiche di Spagna e Portogallo, fino alla Bretagna dove gli areali delle due specie si 

sovrappongono e sono presenti popolazioni ibride [2]. M. galloprovincialis è allevato anche sulle 
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coste cinesi, in Sud Africa, negli Stadi Uniti, in Australia e Nuova Zelanda [3,4], dove il mitilo 

mediterraneo è stato molto probabilmente trasportato dal passaggio di navi mercantili.  

Il mitilo è un organismo sessile, che si nutre per filtrazione, che avviene attraverso due coppie di 

lamelle branchiali adibite agli scambi gassosi. L’assorbimento dei nutrienti avviene nella 

ghiandola digestiva, situata al centro dell’animale. Il mantello è il tessuto a diretto contatto con 

le due valve ed è responsabile della formazione del guscio. Le larve del mitilo sono provviste di 

ciglia e si possono muovere liberamente. Una volta sviluppato il piede, esse vanno alla ricerca di 

un substrato al quale si agganceranno i filamenti del bisso, garantendo un saldo ancoraggio 

dell’animale. 

Un mitilo adulto filtra circa 4-5 litri di acqua all’ora, trattenendo il 90% delle particelle contenute 

in essa. Le particelle di scarto comprendono organismi e larve che non rientrano nelle 

dimensioni filtrabili dal bordo del mantello o che presentano forme troppo complesse [5]. Nel 

filtrato sono compresi batteri, organismi planctonici, particelle di argilla, organismi vegetali, 

uova, larve e residui di specie animali. 

I mitili sono organismi di grande rilevanza nel campo dell’acquacoltura, con una produzione 

mondiale di circa un milione di tonnellate l’anno per quanto riguarda M.galloprovincialis e circa 

il doppio per M.edulis (FAO, 2012). A livello europeo il 90% della produzione di molluschi è 

legata a mitili e ostriche. 

La mitilicoltura è un’attività tradizionale e molto diffusa sulle coste italiane. Rappresenta, infatti, 

la principale attività di allevamento di specie acquatiche marine, sia per quantità di prodotto che 

per distribuzione sul territorio. La produzione si concentra soprattutto nelle regioni dell’alto 

Adriatico. Al fine di aumentare la produttività massimizzando la crescita degli animali, le 

mitilicolture sono solitamente realizzate in corrispondenza di lagune, vicini a foci di fiumi che 

garantiscono un continuo apporto di nutrienti. Questa localizzazione, tuttavia, espone gli animali 

a potenziali patogeni e inquinanti, visto anche il continuo peggioramento della qualità delle 

acque fluviali.  

I mitili sono resistenti a molti patogeni pericolosi per altre specie. In virtù della propria 

resistenza e dato il meccanismo di alimentazione per filtrazione, i mitili possono quindi 

accumulare batteri, virus e tossine e rappresentare potenziali “ serbatoi” di malattie dannose per 

altre specie animali, compreso l’uomo. Per questo motivo si è assistito, nell’ultimo periodo, 

all’intensificazione dei controlli da parte delle autorità sanitarie, alla chiusura di mitilicolture i 

cui parametri non rispecchiano quelli previsti a norma di legge e allo spostamento delle 

coltivazioni in mare aperto, allo scopo di ottenere un prodotto igienicamente conforme e limitare 

le perdite economiche. 
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1.3. Vibrionaceae 

 

I vibrioni sono batteri gram-negativi, aerobi-anaerobi facoltativi, asporigeni e privi di capsula, la 

cui cellula presenta una curvatura lungo l’asse maggiore in modo da conferire loro la 

caratteristica forma a virgola. Tutti i batteri del genere Vibrio possiedono un unico flagello 

polare, che ne assicura la mobilità. I vibrioni non hanno particolari esigenze nutrizionali 

nonostante la loro crescita sia stimolata dalla presenza di sodio e trovano ampia diffusione 

nell’ambiente acquatico sia marino che in acque dolci [6, 7]. 

La maggior parte dei Vibrio è costituita da batteri saprofiti. Tuttavia, alcune specie diffuse del 

genere Vibrio, come V. cholerae, V. parahaemolyticus, V. splendidus e V. alginolyticus, possono 

essere pericolose per l’uomo o per altri organismi. Batteri appartenenti al genere Vibrio sono 

diffusi negli ambienti acquatici e specie come V. anguillarum, V. splendidus, V. tapetis, V. 

aestuarianus e V. harveyi sono patogene per alcuni organismi acquatici che comprendono pesci, 

coralli e molluschi [6, 7, 8, 9]. Le popolazioni di Vibrio sono fortemente influenzate dalle 

condizioni ambientali (temperatura, salinità, pH e disponibilità di nutrienti) [7, 10, 11]. 

I molluschi bivalvi filtratori possono accumulare grosse concentrazioni di batteri. In particolare, 

specie del genere Vibrio, abbondanti nelle acque costiere, sono comunemente isolabili nei 

bivalvi [12], nei quali sopravvivono anche dopo processi di depurazione [13]. La persistenza dei 

batteri nell’organismo ospite dipende dalla resistenza di quest’ultimo alle infezioni [14]. 

In particolare, alcuni ceppi di V. splendidus, diffuso in acque costiere, e V.aestuarianus, tipico di 

ambienti estuarini, sono associati ad episodi di mortalità che colpiscono, soprattutto in estate, le 

produzioni di ostriche in tutto il mondo [15, 16, 17, 18]. V. splendidus rappresenta un grave 

pericolo per gli individui più giovani e per le larve dei molluschi. A determinare la patogenicità 

di V. splendidus sono una metalloproteasi secreta e alcune determinanti proteine esposte sulla 

superficie della membrana, unite alla capacità del batterio di penetrare nelle cellule dell’ospite 

limitandone la funzionalità battericida [19]. Anche V. aestuarianus è in grado di causare 

setticemia in ostrica, con una mortalità fino al 90% [20]. A determinare la tossicità di V. 

aestuarianus, oltre alla stessa metalloproteasi, sono alcuni prodotti tossici extracellulari in grado 

di inibire la fagocitosi da parte degli emociti che sembrano limitare la capacità di adesione e di 

riconoscimento del batterio stesso [20]. La mortalità indotta da vibriosi ed il meccanismo di 

regolazione della risposta immunitaria degli individui adulti di molluschi bivalvi sono ancora 

poco chiare [21]. L’emergenza dei vibrioni come agenti eziologici di malattie è destinata ad 

aumentare nei prossimi anni a causa del riscaldamento delle acque oceaniche [22]. 
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Se le ostriche sembrano essere particolarmente sensibili alla presenza di V. splendidus e 

V.aestuarianus, con una percentuale di mortalità che spesso arriva al 100%, i mitili mostrano 

invece una notevole resistenza [23, 24]. Tuttavia, allo stato attuale, non sono disponibili 

informazioni riguardanti la prevalenza di V. splendidus e V. aestuarianus nelle popolazioni 

naturali di M. galloprovincialis [21]. Uno studio di Romero et al. ha dimostrato che la morte dei 

mitili infettati da elevate concentrazioni di V. splendidus e V. aestuarianus, seppur estremamente 

resistenti, è associata a concomitanti condizioni ambientali sfavorevoli [21]. 

 

1.4. L’immunità nei bivalvi 

 

Lo studio evoluzionistico delle specie animali rivela che esistono modelli taxon-specifici di 

diversificazione evolutiva, in cui l’immunità gioca un ruolo chiave. Il quadro che emerge 

dall’osservazione delle caratteristiche immunitarie, indica che esiste sia un processo di 

conservazione di alcune caratteristiche, sia la comparsa, tra i phyla o all’interno dello stesso 

phyla, di nuove strategie specifiche di difesa. I fattori che condizionano lo sviluppo e la diversità 

a livello immunitario includono la storia evolutiva, la morfologia dell’animale, il ruolo nella rete 

trofica, le strategie difensive messe in atto e la necessità di risposte immunitarie specifiche per 

far fronte ai parassiti che, molto spesso, sono patogeni esclusivi soltanto di certi determinati taxa 

o, addirittura, di determinate specie. L’immunità, quindi, gioca un ruolo specifico nel favorire la 

diversificazione intraspecifica, la specializzazione e la specie-specificità dei patogeni [25]. 

Le molecole coinvolte nella risposta immunitaria degli Invertebrati sono state ampiamente 

studiate in organismi modello di facile reperibilità e gestione in ambiente di laboratorio come il 

moscerino della frutta [26], il riccio di mare [27] e, in minor misura, gli cnidari [28].  

Ad oggi, però, la maggior parte dei meccanismi molecolari implicati nella risposta immunitaria 

dei Lophotrochozoa, di cui fanno parte le circa 100000 specie esistenti di molluschi, non è 

ancora conosciuta e studiata [29].  

Il primo genoma di mollusco sequenziato (il gasteropode Lottia gigantea) è stato reso 

disponibile solo nel 2007, rispettivamente sette e nove anni dopo il genoma di Drosophila 

melanogaster e quello di Caenorhabditis elegans. Per quanto riguarda i molluschi bivalvi, classe 

che comprende specie di grande importanza ecologica e commerciale, negli ultimi anni la 

crescente accessibilità delle tecnologie di sequenziamento di nuova generazione (NGS) ha 

compiuto significativi progressi [30]. Finora sono stati pubblicati solo due genomi completi di 

bivalvi (Crassostrea gigas e Pinctada fucata), ma sono stati comunque resi disponibili dataset 

RNA-Seq di più di 60 specie diverse di molluschi bivalvi (NCBI SRA, febbraio 2015). 
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Le sequenze riguardanti Mytilus spp. disponibili derivano da diversi sforzi di sequenziamento 

Sanger di EST [31], da un successivo sequenziamento 454 [32] ed, infine, da esperimenti di 

RNA-sequencing con tecnologia Illumina [33]. Inoltre, nel 2014 è stato reso disponibile un 

assemblaggio genomico piuttosto incompleto e frammentario di M. galloprovincialis [34] e, 

seguendo questo trend, la disponibilità di risorse genomiche complete ed attendibili è certmente 

attesa negli anni a venire. 

I bivalvi filtratori, i quali interagiscono con i numerosi microrganismi presenti nella massa 

d’acqua, mostrano interessanti adattamenti che permettono loro di resistere a cambiamenti 

climatici e attacchi di patogeni. La composizione delle comunità microbiche con cui i bivalvi 

vengono in contatto comprendono batteri, virus ed endoparassiti pluricellulare commensali, 

opportunisti o, appunto, patogeni. La composizione delle comunità microbiche è estremamente 

condizionata da fattori ambientali quali temperatura, salinità o la presenza di inquinanti. In 

particolari condizioni, le componenti del microbioma possono proliferare causando stress, 

malattie o addirittura la morte dell’ospite, soprattutto se si tratta di larve o di stadi giovanili [35, 

36]. In particolare, le specie del genere Mytilus vengono altresì utilizzate come indicatori 

dell’inquinamento delle acque costiere [37] poiché risultano piuttosto tolleranti a cambiamenti 

climatici e meno molto più resistenti a patogeni e malattie che, invece, causano stress e mortalità 

in altri bivalvi [38]. A confronto con ostriche e vongole, i mitili appaiono quindi più resistenti. 

Ad esempio, l’infezione da parte di alcune specie potenzialmente patogene del genere Vibrio, 

non hanno causano nessuna mortalità apparente in mitilo a differenza di quella registrata in altri 

bivalvi [39, 40], quali ostriche e vongole. I mitili, così come tutti gli Invertebrati, sono privi di 

meccanismi di immunità adattativa e, pertanto, in quanto esposti ad ambienti in cui l’esposizione 

a potenziali patogeni è continua, hanno sviluppato un sistema di difesa, molto efficiente e rapido, 

basato esclusivamente su componenti innate del sistema immunitario. In particolare, gli emociti 

circolanti sono le principali componenti dei sistemi di difesa cellulari dei molluschi: essi 

provvedono, infatti, all’uccisione dei patogeni attraverso lisi o fagocitosi. Unitamente agli 

emociti, una serie di elementi molecolari contribuiscono a rendere i meccanismi di difesa dei 

molluschi estremamente funzionali: l’azione combinata di molecole di riconoscimento 

transmembrana o secrete nell’ambiente extracellulare, di effettori quali enzimi idrolitici e peptidi 

antimicrobici è in grado di garantire un’efficiente ed efficace risposta regolata [41].  

Il primo requisito per l’attivazione della risposta difensiva è la presenza di specifici sistemi di 

riconoscimento per i PAMPs (pathogen associated molecular patterns), noti come PRRs 

(pathogen recognition receptors). Il ruolo di molecole lectin-like, con elevato potenziale di 

legame, sono già state messe in luce, evidenziando come C-type lectins, FREPs e proteine 
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contenenti domini C1q siano tre famiglie geniche espanse nei bivalvi, nei quali sembrano avere 

un ruolo fondamentale nella difesa immunitaria. Nonostante siano state caratterizzate e studiate 

queste ed altre numerose molecole adibite al riconoscimento dei patogeni, fino ad oggi non è mai 

stata adoperata nessuna strategia per l’identificazione su larga scala del complesso di PRRs 

convolti nel riconoscimento di specifici patogeni in questi organismi [42, 43, 44] e pertanto la 

loro identificazione si basa prevalentemente sull’omologia di sequenza con PRRs di altri 

organismi e su metodiche classiche quali ad esempio isolamento da frazioni attive si estratti 

proteici o elevata rappresentazione in librerie di cDNA. 

 

1.5. PAMPs 

 

Già nel 1989, Charles Janeway avanzò l’ipotesi che il sistema immunitario si fosse evoluto per 

proteggere l’ospite attraverso la capacità di distinguere tra antigeni esterni innocui e potenziali 

agenti patogeni e ipotizzò che i recettori presenti sulle cellule del sistema immunitario innato 

degli organismi fossero in grado di riconoscere assetti molecolari caratteristici dei patogeni, 

chiamati inizialmente 0s e poi successivamente rinominati PAMPs, acronimo di pathogen-

associated molecular patterns [45, 46], anche se alla luce del vasto spettro di possibili interazioni 

dell’ospite con il suo microbioma (comprendente anche organismi non patogeni), questo 

concetto potrebbe essere allargato ai MAMPs (microbe-associated molecular patterns).  

Tre peculiarità caratterizzano i PAMPs: 1) sono espressi da agenti esterni e non dalle cellule 

dell’ospite e vengono riconosciuti come invasori; 2) mostrano differenze e sono spesso peculiari 

tra i microrganismi; 3) sono essenziali per la sopravvivenza del microrganismo stesso [47]. 

Mentre le prime due caratteristiche permettono il riconoscimento del potenziale patogeno 

invasore, la terza particolarità previene la formazione di mutanti in grado di sfuggire al sistema 

immunitario dell’ospite. I PAMPs comprendono lipopolisaccaridi della parete dei Gram-

negativi, glicoproteine, lipoproteine, oligasaccaridi ricchi di mannosio e fucosio, peptidoglicani, 
acidi lipoteicoici dei Gram-positivi, glicosilfosfosfotidilinositolo e acidi nucleici come RNA 

virali e sequenze di DNA CpG non metilate [48]. 

 

1.6. I PRRs di mitilo 

 

Il riconoscimento dei motivi molecolari esposti dai patogeni avviene grazie all’interazione 

proteina-proteina tra i PAMPs e specifici recettori in grado di legarli, i cosiddetti PRRs (pattern 

recognition receptors). I recettori dell'immunità innata PRRs sono proteine che possono trovarsi 
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sulla membrana plasmatica di alcune cellule immunitarie sia all'interno del loro citoplasma, sulla 

membrana degli endosomi o essere disciolte nel sangue, nell’emolinfa oppure in liquidi 

extracellulari. Il compito dei PRRs è, una volta riconosciuta una specifica struttura molecolare di 

un patogeno, di attivare una trasduzione del segnale intracellulare che scatena una risposta 

effettrice che può provenire dalla cellula stessa oppure da altre cellule. 

Per quanto riguarda i bivalvi, gli emociti circolanti nell’emolinfa e tessuti, cellule eterogenee 

coinvolte in funzioni emostatiche, sono i principali componenti del sistema di difesa cellulare dei 

molluschi, provvedendo all’uccisione dei patogeni attraverso lisi o fagocitosi [49].  

I PRRs sono famiglie evolutivamente conservate di proteine solubili o con capacità di legame 

con le membrane dei patogeni, la cui funzione dipende da un numero limitato di domini proteici, 

che verranno successivamente elencati e descritti [50]. 

 

1.6.1. PRRs extracellulari 

 

I PRRs secreti costituiscono una larga frazione dei trascritti espressi nella maggior parte dei 

bivalvi, sono caratterizzati da una dozzina di diversi domini di riconoscimento dei carboidrati 

(CRDs). 

 

1.6.1.1. Proteine C1q domain-containing 

 
Il C1q è un dominio globulare estremamente plastico di fondamentale importanza nel sistema del 

complemento dei Vertebrati, ma presente in numerosissime proteine dalla funzione disparata in 

tutti i metazoi, globalmente note come C1q domain-containing proteins (C1qDC). Oggi la 

famiglia di proteine contenenti tale dominio è considerata una delle maggiori classi di PRRs 

nella maggior parte dei molluschi bivalvi [51]. Le sequenze codificanti le proteine C1q dei mitili 

comprendono un peptide segnale N-terminale, una regione centrale coiled-coil, che potrebbe 

fungere da sito di oligomerizzazione e avere funzione di analoga alla regione collagen-like delle 

proteine C1q dei Vertebrati, ed un singolo dominio globulare C1q C-terminale.  

Sulla base di dati ottenuti con tecnologie NGS, nel genoma di M. galloprovincialis sono stati 

identificati circa 1300 probabili loci codificanti proteine C1qDC [51]. Una simile quantità e 

diversificazione spiegano l’ampio spettro di riconoscimento delle proteine C1q nei bivalvi. Sulla 

base di dati di letteratura, esse sembrano infatti in grado di rispondere all’infezione da parte di 

una vasta gamma di micro-organismi, compresi batteri Gram-negativi e Gram-positivi, parassiti 

endocellulari, funghi e parassiti eucarioti. La caratterizzazione funzionale delle proteine C1qDC 
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dei bivalvi è ancora in fase embrionale [51].  

La significativa espressione di molti geni in tessuti differenti, inoltre, suggerisce un probabile 

coinvolgimento di queste proteine anche in processi non strettamente correlati all’immunità. 

 

1.6.1.2. Lectine C-type 

 
Le lectine sono una famiglia di proteine altamente specifiche per determinati zuccheri, in 

particolare mannosio, e ricoprono diverse funzioni, dalla regolazione delle cellule adesive alla 

sintesi di glicoproteine. Le lectine del tipo C, calcio-dipendenti, in particolare, svolgono un 

importante ruolo biologico nel processo di riconoscimento dei polisaccaridi presenti sulle 

membrane cellulari e sono, quindi, spesso coinvolte nell’identificazione dei patogeni [52], tant’è 

che le mannose binding lectin sono coinvolte nell’attivazione del sistema del complemento nei 

vertebrati. Esiste una notevole diversità tra i domini funzionali C-type-lectin (CLECT) negli 

Invertebrati: spesso, infatti, si possono trovare associati ad altri domini funzionali in proteine di 

grosse dimensioni e non necessariamente all’estremità C-terminale. La maggior parte delle 

lectine C-type dei bivalvi è, tuttavia, rappresentata da proteine corte con un solo dominio 

CLECT calcio dipendente, talvolta associato ad una regione coil-coiled, che potrebbe essere 

coinvolta nell’oligomerizzazione come nelle proteine C1qDC [33].  

In M. galloprovincialis sono stati identificati 154 trascritti C-type, dei quali non tutti sembrano 

avere un ruolo nella risposta immunitaria del mollusco [33]. 

 

1.6.1.3. FREPs 
 

Le proteine FREP (acronimo per fibrinogen-related proteins) sono caratterizzate dal dominio C-

terminale del fibrinogeno, sono simili alle ficoline dei Vertebrati (proteine plasmatiche che 

legano e opsonizzano tipi batterici diversi e attivano il complemento) e hanno proprietà 

antibatteriche, di coagulazione, agglutinazione e riconoscimento dei patogeni [53]. In M. 

galloprovincialis sono state identificate proteine FREP, molto diverse tra loro, regolate in 

risposta alle infezioni e con proprietà di opsonizzazione [54]. Le proteine FREP dei mitili sono 

caratterizzate da un peptide segnale e da un dominio fibrinogen-like. Talvolta la regione N-

terminale è più lunga e presenta un dominio coil-coiled, del tutto simile al dominio collagene 

delle ficoline. Sono state individuate oltre 150 FREPs nel trascrittoma di M. galloprovincialis 

[33]. 

 



	  

	  

	   	  
1. Introduzione 

	  
	   	  

16	  

1.6.1.4. Galectine 
 

Le galectine rappresentano una famiglia di lectine solubili in grado di riconoscere e legare β-

galattosio. È dimostrato il ruolo delle galectine nel riconoscimento dei patogeni e nella 

segnalazione di danni causati ai tessuti da infezioni batteriche [55]. Nei molluschi, sono 

caratterizzate da due o quattro ripetizioni di domini galectin-CRD. Nei bivalvi sembrerebbero 

avere un ruolo chiave nell’identificazione del protozoo Perkinsus marinus [56]. 

 

1.6.1.5. Lectine R-type 

 

Le lectine del tipo R fanno parte di una famiglia di proteine recanti un dominio funzionale al 

riconoscimento di carboidrati simile al dominio CRD della ricina [57]. Lectine di tipo R sono 

presenti negli animali, nei batteri e nelle piante, nelle quali spesso sono associate a potenti 

tossine. In M. galloprovincialis è stata identificata una lectina R-type (denominata MytiLectin) 

con proprietà citotossiche [58].  

 

1.6.1.6. Lectine F-type 

 

Le lectine del tipo F sono largamente diffuse e studiate in molti animali ma il loro ruolo 

nell’immunità dei bivalvi non è ancora stato del tutto chiarito. Sono state identificate solamente 

due lectine F-type in Pinctada spp. aventi un ruolo nell’identificazione dei PAMPs [59] e 

numerose potenziali sequenze in mitilo il cui specifico coinvolgimento nel’immunità resta da 

essere chiarito. 

 

1.6.1.7. GNBPs 

 

Le proteine che legano i batteri Gram-negativi (GNBPs, acronimo dall’inglese Gram-negative 

binding proteins) sono in grado di legarsi agli 1,3-β-glucani di funghi e batteri. Sono 

particolarmente studiate le GNBPs di insetti e di crostacei, coinvolte nella cascata proteolitica 

extracellulare dell’attivazione della via di segnalazione del Toll e della melanizzazione [60]. 

Data la dubbia presenza di una via della melanizzazione ortologa a quella degli artropodi nei 

molluschi, il ruolo di questi PRRs in questa via rimane da chiarire. Nel trascrittoma di M. 

galloprovincialis sono state identificate tre sequenze di GNBPs putative [61]. 
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1.6.1.8. Apextrine 

 

Il dominio terminale dell’apextrina (ApeC) prende il nome da una proteina coinvolta 

nell’accrescimento delle larve del riccio di mare e, recentemente, è stato riconosciuto il suo ruolo 

di PRRs nell’anfiosso [62]. In M. galloprovincialis sono stati identificati circa una ventina di 

trascritti recanti il dominio ApeC, ma, dal momento che il ruolo di ApeC nell’immunità innata è 

stato da poco riconosciuto [63], sono necessari ulteriori studi per verificare il ruolo effettivo 

delle apextrine nell’immunità del mitilo. Tuttavia, è interessante notare che in alcuni casi tale 

dominio di riconoscimento è associato al dominio MACPF, responsabile della formazione di 

pori nella membrana dei patogeni. 

 

1.6.2. PRRs associati alla membrana 

 

In M. galloprovincialis, confrontati con i PRRs secreti, quelli associati alla membrana sembrano 

essere meno abbondanti, nonostante la loro diversità e nonostante ricoprano un ruolo centrale 

nella difesa dell’ospite dai patogeni. Generalmente, i PRRs associati alla membrana presentano 

un dominio intracellulare che permette la trasduzione del segnale che scatena la risposta 

immunitaria, oltre ad un dominio extracellulare coinvolto, direttamente o indirettamente, nel 

riconoscimento dei PAMPs [64]. 

 

1.6.2.1. Recettori Toll-like 

 

I recettori Toll-like (TLRs) rappresentano i PRRs associati alla membrana più numerosi nei 

metazoi [64]. I TLRs prendono il nome dal recettore Toll della Droshophila, che ha un ruolo 

essenziale nell’embriomorfogenesi ma anche nella difesa dell’organismo dai patogeni [65], 

venendo attivato dalla citochina Spätzle in seguito ad una cascata proteolitica extracellulare 

mediata da GNBPs e PGRPs secrete. I TRLs mostrano un’organizzazione simile tra phyla: uno 

specifico dominio TIR (recettore Toll-interleukin-1) esposto nel lato citosolico (conivolto nella 

trasduzione del segnale) è legato ad una regione transmembrana che termina con una regione 

ricca di leucine esposta sul lato extracellulare e che possiede proprietà di legame e 

riconoscimento. I recettori Toll-like sono in grado di legare un’ampia gamma di PAMPs 

associati a batteri, funghi e virus, tra i quali LPS e altri componenti di membrane e pareti, 

flagellina, RNA a singola o doppia elica. In M. galloprovincialis sono stati identificati almeno 23 

diversi TLR, raggruppati in quattro differenti cluster [66], ma non è chiaro con quanti e quali 
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PAMPs essi siano in grado di interagire e quale sia la precisa localizzazione cellulare, sebbene 

essi siano espressi sia dagli emociti che dagli altri tessuti di mitilo. Nel genoma di ostrica, sono 

state inoltre identificate altre cento putative proteine contenenti domini TIR, il cui ruolo nella 

risposta immunitaria innata resta ancora da investigare, ma che possono in gran parte essere 

collegati a meccanismi di regolazione della trasduzione del segnale [51]. 

 

1.6.2.2. Peptidoglycan recognition proteins (PGRPs) 

 

I recettori in grado di riconoscere il peptidoglicano (PGRPs), il maggior componente della parete 

batterica, sono PRRs diffusi in tutti i metazoi. Negli artropodi, i recettori PGRPs transmembrana 

possono riconoscere i Gram-positivi ed agire in cooperazione con i recettori Toll-like o attivare 

la risposta attraverso un segnale di trasduzione IMD attivato dall’interazione tra il recettore 

PGRPs e i batteri Gram-negativi. D’altra parte esistono anche PGRPs secrete, che possono 

essere direttamente coinvolte nel riconoscimento di PAMPs e contribuire, sempre negli 

artropodi, all’attivazione del signaling del Toll [67]. Le PGRPs transmembrana sono coinvolte 

invece in una via di segnalazione alternativa, che utilizza l’adattatore citoplamatico IMD, per il 

quale non sono stati rilevati trascritti omologhi nel trascrittoma di mitilo. Il sistema di recettori 

Toll-like, infatti, è stato dimostrato essere in grado di riconoscere sia i batteri Gram positivi che i 

Gram negativi in mitilo, rendendo dubbia l’esistenza stessa di un signaling IMD in questi 

organismi [68]. Tuttavia, la presenza di PGRPs con domini transmembrana e di diversi mediatori 

della trasduzione del segnale lascia presupporre che tale via di segnalazione possa esistere anche 

nei molluschi. 

 

1.6.2.3. Recettori scavenger 

 

I recettori scavenger (SRCR-SF), ricchi in residui di cisteina, comprendono un antica 

superfamiglia di recettori caratterizzati da un dominio di circa 100-110 aminoacidi, stabilizzato 

da ponti di solfuro, che può associarsi ad altri domini o corecettori. La natura degli SRCR-SF 

conferisce a questi recettori un’ampia gamma di funzioni, come, ad esempio, la capacità di 

legare lipoproteine, di trasporto, di eliminazione di patogeni [69]. Sono molto abbondanti nel 

riccio di mare: sono infatti presenti infatti 218 geni codificanti SRCR-SF. Anche nel trascrittoma 

dei molluschi bivalvi risultano numerosi, ma non caratterizzati dettagliatamente. L’unico SRCR-

SF attualmente descritto per il quale è nota una funzione biologica è un trascritto della capasanta 

Azumapecten farreri in grado di legare LPS, peptidoglicano, mannani e glucani [70]. 
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1.6.3. Effettori 

 

Una volta riconosciuto il potenziale patogeno, attraverso i PRRs descritti sopra, oppure 

attraverso recettori intracellulari (non discussi in precedenza in quanto principalmente coinvolti 

nel riconoscimento di virus) vengono attivate cascate di trasduzione del segnale che convergono 

su specifici fattori di trascrizione (ad esempio NF-κB, Relish ed AP-1), che attivano la risposta 

immunitaria infiammatoria o la produzione di peptidi antimicrobici (AMPs) ed altri effettori 

direttamente coinvolti nell’eliminazione del patogeno stesso [71]. 

I peptidi antimicrobici sono un gruppo eterogeneo di molecole con funzioni antibiotiche, 

classificati in differenti subgruppi in base alla struttura molecolare e alla composizione 

aminoacidica. In M. galloprovincialis sono presenti almeno sette famiglie di AMPs, tutte 

appartenenti al gruppo dei peptidi antimicrobici ricchi in cisteina: 

- Defensine: le defensine sono diffuse in tutti gli Eucarioti. La prima defensina di M. 

galloprovincialis è stata individuata nel 1996 [71]. La struttura delle defensine dei 

molluschi è simile a quella degli artropodi, tranne che per la presenza di un’ulteriore 

coppia di cisteine che forma un quarto ponte disolfuro. La struttura tridimensionale 

definita come CS-αβ (cysteine-stabilized alpha helix beta sheet motif) delle defensine 

conferisce alle stesse proprietà antimicrobiche e antifungine [72]; 

- Mitiline: le mitiline sono una classe di AMPs ampiamente espresse dagli emociti di 

mitilo, ma non presenti in altri bivalvi. I geni codificanti ed i precursori proteici delle 

miline sono simili a quelli di defensine e miticine. In M. galloprovincialis sono presenti 

almeno sette differenti sequenze codificanzi mitiline [73]; 

- Miticine: in M. galloprovincialis sono state identificate tre miticine con attività 

antimicrobica specifica per i Gram-positivi. La miticina C, oltre ad avere proprietà 

antimicrobiche, sembra fungere da molecola immuno-modulatrice con proprietà 

chemiotattiche [73]; 

- Mitimicine: le mitimicine sono peptidi antimicrobici che differiscono da defensine, 

mitiline e miticine sia per un differente array cisteinico che per la loro attività 

strettamente antifungina [71]; 

- Mitimacine: le macine rappresentano una famiglia di AMPs secreti, relativamente poco 

studiati, con proprietà antimicrobiche e riparatrici [74]. In M. galloprovincialis sono state 

descritte cinque macine, non espresse dagli emociti ma dalle cellule di ghiandole 

digestive, branchie e mantello. Esse, infatti, in altri invertebrati esercitano la loro 

funzione nel muco secreto dai tessuti nella superficie esposta dell’animale [75]. 
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- Big-defensine: le big-defensine differiscono dalle defensine poiché composte da due 

domini separati: un’α-elica idrofobica nella regione N-terminale e una regione ricca in 

cisteina, strutturalmente simile alle defensine, al C-terminale [76]. In M. 

galloprovincialis sono state identificate otto sequenze codificanti big-defensine e, a 

differenza delle big-defensine di altri bivalvi, specificamente espresse dagli emociti, le 

big-defensine di mitilo sono espresse anche da altri tessuti dell’animale [77, 78]; 

- Altri AMPs: analisi più recenti effettuate sulle sequenze del trascrittoma di mitilo 

indicano la presenza di altri potenziali AMPs secreti [79], sia di natura strutturata (peptidi 

ricchi in cisteine) che lineare, ma ulteriori studi sono necessari per confermare le loro 

proprietà antimicrobiche. 

 

1.7. Tecnologia phage-display 

 

Un repertorio molecolare è un insieme di differenti varianti molecolari di strutture proteiche o 

peptidiche. Si possono realizzare vaste collezioni (librerie) di peptidi e sviluppare tecniche 

selettive che permettono di isolare da queste collezioni ligandi specifici diretti contro bersagli 

molecolari di interesse. 

Una delle metodologie maggiormente usate nella costruzione dei repertori molecolari è la tecnica 

phage-display, descritta per la prima volta da Smith nel 1985 [80], ed è basata sull'uso dei fagi 

filamentosi che infettano E. coli (batteriofagi). È possibile, infatti, inserire sequenze 

aminoacidiche in regioni "tolleranti" delle proteine strutturali di alcuni batteriofagi, senza 

alterare l'infettività virale. Il vantaggio del sistema phage-display è la possibilità di associare 

nella stessa particella fagica il fenotipo, rappresentato dalla proteina/peptide esposta sulla 

superficie virale, con il relativo genotipo incluso nel genoma del fago (Fig.1.1.). Ciò permette, 

una volta isolato un fago in virtù delle sue caratteristiche di legame, di risalire direttamente al 

genotipo, semplificando le procedure di clonaggio. 

I peptidi di interesse o a sequenza casuale sono fusi alla sequenza aminoterminale di proteine che 

compongono il capside del batteriofago e sporgono dalla sua superficie. Attraverso 

un’operazione di "setacciamento" (panning), che prevede una serie ripetuta di cicli di selezione, 

di eluizione e di amplificazione i fagi, possono essere selezionati i fagi che presentano sul 

capside peptidi in grado di interagire con una specifica proteina bersaglio (anticorpi, recettori, 

enzimi, ecc) (Fig. 1.2.). 
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Fig. 1.1. Phage-display. Un frammento di cDNA (in blu) viene clonato a monte della sequenza che codifica per la 

proteina III del capside del fago, in modo da far esporre sulla superficie stessa della particella fagica il peptide 
d’interesse. 

 

 

 

 
Fig. 1.2. Rappresentazione schematica del panning. Un pool fagico recante le proteine di interesse sulla superficie 
vengono lasciati interagire con le molecole bersaglio. I fagi non legati vengono eliminati, mentre quelli che hanno 
mostrato interazione con il bersaglio vengono utilizzati per infettare E. coli, per produrre nuova progenie fagica e 
per proseguire con un altro ciclo di selezione, al fine di arricchire la frazione di cDNA che codifica per peptidi che 
interagiscono con le molecole bersaglio. 
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1.7.1. Fagi filamentosi 

 

I fagi filamentosi hanno un genoma di DNA a singola elica ed infettano E. coli attraverso il pilo 

F. I fagi filamentosi hanno una struttura a filamento flessibile. Il capside racchiude il materiale 

genetico costituito da una molecola circolare di DNA a singola elica di circa 6400 pb. Il DNA 

viene replicato nella cellula batterica passando attraverso una fase a doppia elica. A differenza di 

altri fagi, che si propagano mediante lisi batterica, i fagi filamentosi vengono eliminati dalla 

cellula ospite mediante un processo di secrezione attiva [81]. 

Il capside fagico è costituito da cinque proteine codificate dai geni g3p, g6p, g7p, g8p e g9p 

[Fig.1.3.]. La proteina p8 è presente con 2700 copie ed è la principale proteina di rivestimento 

del fago. Le estremità del fago si distinguono in base alla diversa composizione proteica: ad 

un’estremità vi sono tre/cinque copie di p7 e p9, essenziali per il corretto assemblaggio del fago, 

mentre all’altra estremità si trova lo stesso numero di proteine p3 e p6, a costituire la testa del 

fago. La proteina chiave per quanto riguarda l’infettività del fago è la p3: è composta da tre 

domini separati da regioni ricche di glicina, tra i quali l’N-terminale è importante per la 

penetrazione del fago all’interno dei gram negativi e quello centrale per il legame al pilo F [82]. 

 

 
Fig. 1.3. Rappresentazione schematica del fago filamentoso M13. 
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1.7.2. Vettori di espressione e phage-display 

 

Il loro peculiare ciclo vitale ed il fatto che permettono l’inserzione di DNA senza che vengano 

alterate l’efficienza di replicazione e di assemblaggio, sono caratteristiche che rendono i fagi 

vettori utili per il clonaggio.  

In particolare, i fagi di fusione vengono largamente impiegati nella costruzione di librerie di 

peptidi e proteine. I fagi di fusione, infatti, trasportano all’interno del proprio genoma un gene 

che codifica per una proteina estranea a monte di una gene che codifica per una delle proteine 

del capside e, quindi, esprimono sulla propria superficie la proteina d’interesse (phage-display). 

I fagi filamentosi utilizzati la tecnica phage-diplay sono M13, fd e fl. 

Sebbene sia p3 che p8 possano essere utilizzate come proteine di fusione, la scelta dipende dalle 

dimensioni della proteina estranea: p8 viene utilizzata per clonare piccoli frammenti proteici; p3 

viene utilizzata per esprimere in fusione proteine di dimensioni elevate in modo che la proteina 

risultante, presente in un basso numero di copie, non interferisca con l’assemblaggio del fago 

stesso [83]. In entrambi i casi, il gene codificante la proteina estranea viene inserito a monte di 

g3p e g8p: la proteina di fusione, quindi, è costituita dalla proteina estranea legata all’estremità 

N-terminale della proteina fagica. 

La tecnica phage-display, pur essendo un valido metodo per il clonaggio e l’espressione di 

proteine estranee, presenta alcuni limiti: il genoma è a singolo filamento ed è, quindi, difficile da 

manipolare; la presenza di proteine p3 ricombinanti riduce l’infettività del fago; gli inserti di 

dimensioni troppo elevate tendono ad essere eliminati dal genoma fagico.  

Per ovviare a tali problematiche, è stato progettato un vettore chimerico costruito combinando le 

caratteristiche dei fagi a quelle dei plasmidi (vettore fagmidico). Si ottiene così un vettore che 

presenta nuovi vantaggi: il genoma è a doppia elica; il batterio infettato può essere selezionato 

perché il fagmide possiede il gene per la resistenza ad un antibiotico; è possibile controllare la 

produzione di progenie fagica nel batterio infettato dal fagmide in quanto è necessaria la 

coinfezione da parte di un fago helper. 

Il fago helper è un fago filamentoso a cui è stato disattivato il segnale di impaccamento; possiede 

un gene per la resistenza ad un antibiotico diverso rispetto a quello del fagmide, in modo da 

poter selezionare solo i batteri infettati contemporaneamente da fagmide e fago helper e che 

sono, quindi, in grado di produrre progenie fagica. Il fago helper, infatti, fornisce l’apparato 

proteico necessario alla formazione di un fago maturo ed il fagmide ha il segnale di 

impaccamento attivo. 
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1.7.3. Gateway® technology 

 

La tecnologia Gateway® brevettata e commercializzata da Invitrogen fin dagli anni ’90, 

permette di clonare sequenze di DNA da utilizzare per analisi funzionali e di espressione. Il 

sistema prevede una clonazione basata sulle proprietà di ricombinazione sito-specifiche del 

batteriofago lambda [84]. 

I vantaggi della tecnologia Gateway® sono numerosi: il trasferimento di sequenze di DNA in 

vettori per l’espressione di proteine è rapido ed efficiente; è possibile trasferire nel vettore di 

diversi tipi di DNA (prodotti di PCR, cloni di cDNA, frammenti di restrizione); è possibile 

trasferire un gran numero di sequenze di DNA in vettori di destinazione. 

La tecnologia Gateway® sfrutta le proprietà di ricombinazione sito-specifiche del batteriofago 

lambda. Il fago lambda (λ) è un batteriofago che infetta Escherichia coli. Una volta che il fago 

entra nella cellula ospite, il suo genoma può integrarsi con quello dell’ospite stesso. In questo 

caso, λ si comporta da profago e risiede all’interno dell’ospite senza arrecare alcun danno. In 

questa fase (lisogena), il profago si duplica sfruttando la duplicazione del DNA dell’ospite; il 

DNA del fago viene espresso e genera lo stress della cellula, la quale viene a trovarsi in carenza 

di energia disponibile. A questo punto, il profago si riattiva, il suo DNA viene exciso dal genoma 

ospite e avvia il ciclo litico: il fago produce grandi quantità di mRNA a partire dal proprio DNA 

al fine di costituire un elevato numero di unità fagiche. Quando le risorse della cellula ospite 

sono esaurite a causa dell’assemblaggio dei nuovi fagi, la sua membrana viene distrutta ed i fagi 

prodotti riversati all’esterno.  

Il sistema di ricombinazione di lambda coinvolge due componenti: le sequenze di 

ricombinazione del DNA e le proteine che mediano la reazione di ricombinazione [84]. La 

ricombinazione avviene tra siti specifici di attacco (att) sulle molecole di DNA che 

interagiscono. È un processo conservativo (non ci sono aggiunte o perdite di nucleotidi) e non è 

necessaria sintesi di DNA. Le sequenze che fiancheggiano i siti di ricombinazione vengono 

scambiate, quindi, in seguito alla reazione, i siti att risultano essere sequenze ibride che 

comprendono le sequenze donate da ciascun vettore d’origine. Lo scambio si verifica tra 

sequenze omologhe di 15 bp presenti nella regione centrale dei due siti, mentre le altre sequenze 

contengono i siti di legame per le proteine che mediano la ricombinazione, diverse a seconda si 

tratti di ciclo litico (BP clonase enzyme mix = bacteriophage λ integrase Int + E.coli integration 

host factor IHF) o lisogeno (LR clonase enzyme mix = bacteriophage λ excisionase Xis + Int + 

IHF) (Fig.1.4.). 
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Fig.1.4. Tecnologia Gateway®: rappresentazione schematica dei sistemi di ricombinazione BP e LR. 

 

Tutti i vettori di entrata presentano siti attL che permettono la clonazione ricombinante del gene 

di interesse in un vettore di destinazione per produrre un clone di espressione, un gene per la 

resistenza ad un antibiotico per la selezione dei plasmidi in E. coli e un sito di origine pUC per la 

replicazione in elevato numero di copie e il mantenimento del plasmide nella cellula ospite. 

In particolare, in questo studio, frammenti di cDNA retrotrascritti da RNA di emociti di mitilo e 

modificati con estremità attB, sono stati clonati in un vettore pDONR221 (Gateway® 

pDONR™221 Vector, Lifetech), attraverso reazione BP, ottenendo un clone d’entrata con 

estremità attL, il quale è stato successivamente ricombinato con un vettore di destinazione 

(pDAFDestR modificato ad hoc) per ottenere i cloni di espressione fagmidici utilizzabili per gli 

esperimenti di phage-display (Fig.1.7.). 

 

1.7.4. Caratteristiche di pDONR™221 

 

Il vettore pDONR™221 (Fig.1.5.) è stato elaborato per generare cloni d’entrata con estremità 

attL contenenti i geni d’interesse, a seguito di una reazione di BP ricombinazione con prodotti di 

PCR attB. 

Il vettore pDONR™221 contiene i seguenti elementi: 

- due siti di ricombinazione attP1 e attP2 per la ricombinazione del clone di interesse attB 

attraverso tecnologia BP Gateway®; 

- siti di primer M13forward e M13reverse per il sequenziamento dell’inserto; 

- il gene ccdB fiancheggiato dalle sequenze attP per la selezione negativa; 

- il gene per la resistenza al cloramfenicolo, anch’esso all’interno delle sequenze attP; 
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- il gene per la resistenza alla kanamicina per la selezione in E. coli; 

- l’origine di replicazione pUC per il mantenimento del plasmide in E. coli 

 

 
Fig.1.5. Rappresentazione schematica di pDONR™221 

 

1.7.5. Caratteristiche di pDAFDestR 

 

Il vettore pDAFDestR (Fig. 1.6.) è stato costruito ad hoc a partire dal vettore pDAN5 [85], il 

quale era disegnato per il clonaggio di frammenti immunoglobulinici attraverso l’utilizzo di 

enzimi di restrizione. Il vettore pDAN5 è stato modificato, attraverso il taglio con enzimi di 

restrizione e l’aggiunta di una cassetta, per ottenere un vettore fagmidico contenente: 

- siti attR1 e attR2 (ai lati della cassetta) per la ricombinazione con il clone d’entrata attL 

con tecnologia LR Gateway®; 

- il gene ccdB e il gene per la resistenza al cloramfenicolo, all’interno della cassetta, 

fiancheggiati dalle sequenze attR; 

- il gene g3p che codifica per la proteina p3 del capside del fago; 

- il gene per la resistenza all’ampicillina per la selezione in E. coli; 

- il sito di origine di replicazione M13 ori. 
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Fig.1.6. Rappresentazione schematica di pDAFDestR 

 
 

 
Fig.1.7. Rappresentazione schematica per la produzione, attraverso tecnologia Gateway®,  del vettore fagmidico di 

espressione a partire da cDNA. 
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1.8. Sequenziamento Illumina 

 

Negli ultimi anni sono state sviluppate le cosiddette tecniche di sequenziamento di “nuova 

generazione” (NGS, “Next Generation Sequencing”) o, più correttamente “high throughput 

sequencing (sequenziamento ad alta processività), che hanno di fatto superato le limitazioni del 

metodo Sanger e lo hanno sostituito grazie alla riduzione dei costi e all’elevatissima processività. 

La prima piattaforma NGS commercializzata è stata l’FLX Genome Sequencer della 454 Life 

Science (Braford, Connecticut, USA) nel 2005, seguita nel 2007 dal Genome Analyzer I della 

Illumina (San Diego, CA, USA) e dal SOLiD dell’Applied Biosystem (Foster City, CA, USA). 

Queste tre piattaforme dominano attualmente il panorama del sequenziamento anche se si sono 

affacciate sul mercato nuove piattaforme di “terza generazione”, ancora in fase di sviluppo ed 

ottimizzazione.  

Introdotta nel mercato del 2006 da Solexa e rinominata, in seguito, Genome Analyzer da 

Illumina (poi soppiantata dai più recenti sequenziatori HiSeq 2000/2500), la piattaforma di 

sequenziamento ha origine dal lavoro di Turcatti [86] sul sequenziamento a terminazione 

reversibile. La preparazione dei campioni prevede la denaturazione della doppia elica e 

l’aggiunta di specifici adattatori, per ottenere un filamento stampo della sequenza da 

sequenziare. I frammenti sono immessi sulla piastra flow-cell, sulla cui superficie sono 

immobilizzati due diversi oligonucleotidi, permettendo l’ibridazione tra i loro adattatori e i 

complementari oligonucleotidi della piastra. Il legame si forma in entrambe le estremità dei 

frammenti, che sono così immobilizzati sulla superficie della flow-cell, assumendo una forma “a 

ponte”. Dopo l’immobilizzazione ha inizio il processo di amplificazione: la DNA polimerasi 

sintetizza il filamento complementare, la molecola ottenuta viene denaturata e i due filamenti 

rimangono legati alla piastra ad una sola estremità. L’operazione si ripete ciclicamente: i due 

frammenti si “piegano” fino a ibridare la loro estremità rimasta libera con un complementare 

oligonucleotide della flow-cell, riassumendo nuovamente la forma a ponte e permettendo la 

sintesi di un nuovo filamento complementare. I passaggi di immobilizzazione-sintesi-

denaturazione continuano fino a ottenere un cluster di migliaia di frammenti, legati con 

un’estremità al substrato e raccolti in uno spazio molto limitato. Il processo è definito 

amplificazione bridge-PCR (Fig. 1.8.). I cluster ottenuti sono composti sia di filamenti uguali al 

filamento originale sia di filamenti inversi; questi ultimi vengono rimossi, ottenendo cluster di 

circa 1000 copie identiche della stessa sequenza. Ai frammenti di ogni cluster viene eseguito 

l’annealing del primer di sequenziamento che permette l’avvio della reazione di sequenziamento 

vera e propria. Ogni ciclo di sequenziamento coinvolge una DNA polimerasi e i quattro dNTP a 
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cui sono state apportate due modifiche. La doppia modifica consiste nell’incorporazione di un 

marcatore fluorescente che ne permette l’identificazione e nell’aggiunta di un terminatore 

reversibile. Il terminatore è una molecola che blocca il gruppo ossidrile impedendo l’ulteriore 

sintesi, in modo da garantire l’incorporazione di una sola base. Questa limitazione è necessaria 

poiché in ogni ciclo sono forniti tutti i dNTP e quindi la sintesi potrebbe riguardare più basi in 

contemporanea; il terminatore permette invece di arrestare la sintesi dopo ogni singola 

incorporazione. Il terminatore è detto reversibile in quanto può essere dissociato chimicamente, 

riattivando la sintesi. Dopo ogni incorporazione, un laser eccita il fluorescente del dNTP 

generando un’emissione luminosa che ne permette l’identificazione. Quindi il terminatore viene 

rimosso, continuando il sequenziamento della base successiva. Le prime versioni di Illumina 

Genome Analyzer erano caratterizzate de un tasso di errore non trascurabile e da read di 

lunghezza molto inferiore rispetto a 454/Roche (35-50 nt) ma erano in grado di ottenere dati con 

un throughput di oltre 10000 Mb al giorno (oltre 10 volte più di 454/Roche) a costi molto 

contenuti. Le modifiche apportate alla tecnologia e ai protocolli sperimentali hanno 

sensibilmente ridotto gli errori di sequenziamento, seppure siano ancora presenti dei bias [87], e 

aumentato la lunghezza delle read a 100 nucleoditi e oltre, facendola diventare la tecnologia più 

utilizzata nei progetti di ri-sequenziamento e RNA sequencing.  

 

Figura 1.8. Processo di amplificazione clonale nella tecnologia Illumina (bridge PCR). I frammenti arricchiti con adattatori (in 

giallo e verde) sono posti a contatto con la flow-cell e ibridano gli oligonucleotidi presenti sulla superficie, assumendo una forma 

“a ponte”. Le fasi di amplificazione producono il filamento complementare, quindi la separazione dei filamenti e la ripetizione 

ciclica, fino a ottenere i cluster di copie identiche dello stesso filamento [88]. 

 

1.8.1. MiSeq Illumina 

 

La tecnologia Illumina MiSeq è una piattaforma da bancone che può produrre fino a 15 gigabasi 

di dati in un’unica corsa, 25 milioni di letture (“reads”) con una lunghezza di 2×300 bp ciascuna 

e parametri di qualità eccezionali (>Q30) garantendo un elevato grado di precisione a livello di 

sequenza. La piattaforma Miseq supporta una vasta gamma di applicazioni e permette di eseguire 

il processo completo di sequenziamento, a partire dal DNA fino all’analisi dati, in poco più di 
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otto ore. La piattaforma Miseq permette, inoltre, di svolgere la generazione di cluster, il 

sequenziamento per sintesi chimica e l’analisi dei dati, tutto in un’unica piattaforma. Sebbene il 

suo output non sia tale da permettere il sequenziamento de novo di genomi e trascrittomi 

completi di organismi eucarioti, esso è ottimale per il sequenziamento di genomi microbici o per 

applicazioni di sequencing mirato, come nel caso di questo lavoro di tesi. 



	  

	  

	  
2. Scopo 

	  
	   	  

31	  

2. Scopo 
 

Le specie del genere Mytilus sono molto resistenti ad elevate concentrazioni batteriche. Una 

conoscenza avanzata delle risposte difensive del mitilo potrebbe, quindi, essere utile al fine di 

migliorare produzione e controllo delle acquacolture.  

Ad oggi non sono disponibili studi riguardanti l’azione concertata di tutti i pattern molecolari che 

intervengono nel riconoscimento dei patogeni. Lo scopo di questa ricerca è, quindi, 

l'individuazione dell’insieme di PRRs (pattern recognition receptors) coinvolti nel 

riconoscimento dei PAMPs presenti sulla superficie di due batteri molto diffusi in ambiente 

marino: Vibrio splendidus e Vibrio aestuarianus, i quali causano elevati tassi di mortalità in altri 

bivalvi ma per i quali i mitili mostrano notevole resistenza. 

La tecnica utilizzata per effettuare questo tipo di analisi si basa sulla possibilità di far esprimere a 

batteriofagi in grado di infettare E.coli sequenze aminoacidiche in fusione con le proteine del 

capside, in modo che i fagi stessi "espongano" in superficie il peptide di interesse (phage-

display). Un pool di cDNA ottenuto dagli emociti è stato, quindi, clonato in un vettore fagmidico 

a monte di una sequenza codificante per una determinata proteina di superficie del fago. Una 

volta isolati i fagi recanti i peptidi di interesse, in virtù delle caratteristiche di legame, è possibile 

associare nella stessa particella fagica il fenotipo, con il relativo genotipo incluso nel fagmide. 

Le particelle fagiche, quindi, sono state fatte interagire con i PAMPs di cellule batteriche di V. 

splendidus e V. aestuarianus integre e inattivate, in una fase definita “panning”. Tramite 

passaggi ripetuti di legame, lavaggio e re-infezione è stato possibile arricchire la frazione di fagi 

recanti peptidi in grado di legarsi con la superficie dei batteri e, quindi, di cDNA di mitilo 

codificante PRRs. Grazie alle tecnologie di sequenziamento massivo, è stato successivamente 

possibile risalire alle sequenze codificanti tutti i peptidi selezionati. Le sequenze ottenute sono 

state sottoposte ad analisi bioinformatica e rappresentano il punto di partenza per analisi di 

conferma della totalità dell’interazione molecolare tra le cellule dell’immunità innata di mitilo e i 

potenziali patogeni. 
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3. Materiali e metodi 
 

3.1. Campioni di RNA 

 

Il pool di RNA utilizzato per la costruzione della libreria è stato estratto a partire da emociti di 

26 esemplari di Mytilus galloprovincialis (in data 20.06.2011) presso l’Università di Padova. La 

qualità dell’RNA è stata verificata con il sistema Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent 

Technologies). 

 

3.2. Ceppi batterici 

 

I ceppi batterici utilizzati al fine degli esperimenti condotti sono i seguenti: 

- Escherichia coli DH10B (Invitrogen, cat. 18290-015) F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) 

φ80lacZΔM15  ΔlacX74 recA1 endA1 araD139  Δ(ara, leu)7697 galU galK λ-rpsL 

nupG, per la costruzione della libreria 

- Escherichia coli DH5αF' (Gibco BRL) F'/endA1 hsd17 (rK-mK+) supE44 thi-1 recA1Δ 

gyrA (Nalr) relA1Δ (lacZYA-argF) U169 deoR (F80dlacD-(lacZ)M15), per la 

propagazione dei fagi 

- Micrococcus lysodeikticus ATCC 4698, (108 cfu/ml in PBS-NaCl, inattivate a 65°C per 2 

ore) per la preselezione 

- Vibrio splendidus LGP32, (108 cfu/ml in PBS-NaCl, inattivate a 65°C per 2 ore) per la 

selezione dei fagi 

- Vibrio aestuarianus 01/032, (108 cfu/ml in PBS-NaCl, inattivate a 65°C per 2 ore) per la 

selezione dei fagi. 

 

3.3. Primers 

 

attB-N6: TGTACAAGAAAGTTGGGTANNNNNN 

smart-attB: TTTGTACAAAAAAGTTGGCTCTRGRGRG 

attB1II: GGGGACAACTTTGTACAAAAAAGTTGGC  

attB2II: GGGGACAACTTTGTACAAGAAAGTTGGGTA 

M13revseq: AGCGGATAACAATTTCACACA 

Vhseq: GCCGCTACTGTTGAAAGTTG 

pDAF5280F: CGCTGGATTGTTATTACTCGCA 
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pDAF821R: GGTTTGCCGATCACCACTTT 

MiSeq_pDAF5280F: 
AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCTCGCTGGATTGTTATTACTCGCA 

MiSeq_pDAF821R_Ind1: 
CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATCGTGATGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCTGGTTTGCCGATCACCACTTT 

MiSeq_pDAF821R_Ind6: 

CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATATTGGCGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCTGGTTTGCCGATCACCACTTT 

MiSeq_pDAF821R_Ind12:  
CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATTACAAGGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCTGGTTTGCCGATCACCACTTT 

 

3.4. Vettori 

 

- Gateway® pDONR™221 Vector (Lifetech) 

- pDAFDestR modificato ad hoc a partire da pDAN5 

 

3.4.1. Modifiche al pDAN5 (pDAFDestR) 

 

Per ottenere pDAFDestR, vettore di destinazione, pDAN5C522 è stato digerito con enzimi di 

restrizione BsshII e NheI. La digestione di BsshII da origine ad un’estremità 3’ overhang e la 

digestione di NheI ad un’estremità 5’ overhang. Le estremità sono state trattate con Mung Bean 

Nuclease (BioLab) (elimina nucleoditi in direzione 5’-3’) per quanto riguarda l’estremità 5’ e 

con T4 Polymerase (BioLab) (ripristina i nucleotidi mancanti) per l’estremità 3’. Sono, quindi 

stati inseriti un frammento 3N in entrata ed un frammento 2N in uscita, per ripristinare il frame. 

A questo punto, tra le due estremità è stata aggiunta la cassetta contenente le estremità attB, il 

gene per la resistenza al cloramfenicolo e il gene ccdB per la selezione negativa. 

Le modifiche sono di seguito riassunte schematicamente: 

 
Fig. 3.1. Sequenza nucleotidica della porzione modificata ad hoc di pDAFDestR. 
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3.5. Costruzione della libreria 

 

3.5.1. cDNA da emociti di mitilo 

 

La libreria di cDNA è stata costruita a partire da 5 µg di RNA di emociti di M. galloprovincialis. 

L’RNA polyA+ è stato separato mediante il kit Dynabeads® mRNA DIRECT™. 

A 300 ng di RNA polyA+ sono stati aggiunti 4 µl di First Strand Buffer 5X (Superscript II – 

Gibco BRL). La mix è stata incubata a 90°C per 1 minuto per frammentare il DNA. 

La sintesi del cDNA è stata condotta attraverso l’aggiunta alla precedente mix (10µl PolyA+ 

RNA and First Strand Buffer 5X) di 0,5 µl di primer attB-N6 (10µM), DTT 10mM, dNTP mix 

0.5 mM, 1,5 µl  di enzima Superscript II reverse transcriptase, 1 µl di primer SMART-attB 

(10µM) e 4,5 µl di acqua RNase free sterile. A seguito di un incubazione a tre step (25°C per 5 

minuti, 42°C per 45 minuti e 70°C per 15 minuti), il cDNA così ottenuto è stato purificato con il 

kit Agencourt AMPure XP. Il cDNA è stato amplificato mediante 27 cicli di PCR (mix: 1 µl 

cDNA, 25 µl FailSafe™ Premix C 2X, 1 µl  FailSafe™ Enzyme Mix, 0.5 µl attB1II PCR primer 

12 µM, 0.5 µl attB2II PCR primer 12 µM e 22 µl di acqua RNase free; profilo termico: 95°C per 

30 secondi, 66°C per 30 secondi, 68°C per 1 minuto). Il prodotto di PCR è stato purificato con il 

kit MinElute PCR Purification Kit (Qiagen) e controllato su gel di agarosio 3% in TBE. 

 

3.5.2. Preparazione delle cellule elettrocompetenti 

 

Una diluizione 1/100 di DH10B è stata inoculata in 200 ml di 2xYT e lasciata crescere a 37°C 

fino a O.D.600 = 0.8-1. La crescita è stata arrestata con circa 20 minuti di incubazione in 

ghiaccio. La coltura è stata poi centrifugata a 4200 rpm a 10°C per 12 minuti. Il pellet è stato 

lavato quattro volte con ugual volume ed una volta in metà volume di 10% glicerolo. Ad ogni 

lavaggio il pellet è stato risospeso e poi ricentrifugato a 4200 rpm a 10°C per 12 minuti. Il pellet 

ottenuto al termine dei lavaggi è stato risospeso in 250 μl di glycerolo 10% e diviso in aliquote 

da 40 μl archiviate a -80°C. 

 

3.5.3. Costruzione della ENTRY-library 

 

attB1-gene-attB2 x attP1-ccdB-attP2 → attL1-gene-attL2 x attR1-ccdB-attR2 

(cDNA)  (pDONR)  (Entry clone)  (destination vector) 
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A 3,5 μl di cDNA sono stati aggiunti  0,5 μl di vettore pDONR221 e 1 μl di Gateway® BP 

ClonaseTM II enzyme mix. La mix è stata incubata over-night a 37°C. Al termine 

dell’incubazione è stato aggiunto 1 μl di proteinase K. 

4 μl del risultante vettore (purificato con il kit AMPure) sono stati utilizzati per trasformare 30 μl 

di cellule DH10B elettrocompetenti (1.07x1010c/μl – efficiency 5.85x109). 

I parametri di elettroporazione sono i seguenti: 1800V per 5.2-6.2 msec in cuvettes sterili da 

1mm.  

A seguito dell’impulso elettrico, sono stati aggiunti 500 μl di SOC nei quali le cellule sono state 

lasciate crescere a 37°C per un’ora. Diluizioni seriali di terreno e cellule trasformate sono state 

piastrate su piastre Petri di terreno 2xYT contenente 25 mg/ml di Kanamicina ed incubate over-

night a 37°C. Alcune colonie risultanti sono state prelevate e direttamente inserite in mix da PCR 

al fine di controllare, mediante amplificazione con il sistema di primer attBII, la dimensione 

degli inserti. 

In seguito all’aggiunta di 8 ml di 2xYT, 150 μl di DH10B trasformate sono state distribuite su 

due piastre 24x24 cm di 2xYT contenente kanamicina e lasciate crescere overnight a 37°C. 

I cloni totali (pENTRY-library) sono stati raccolti con 50 ml di acqua sterile e pellettati in 10 

tubi Falcon da 15ml (5 ml each). I tubi sono stati archiviati, dopo l’aggiunta di glicerolo, a -

80°C. 

Da 5 ml di pENTRY-library è stato ricavato il DNA plasmidico (kit Plasmid MIDI Qiagen) il 

quale è stato, quindi, quantizzato con Qubit® 2.0 Fluorometer (LifeTech). 
 

2xYT: 16g Bacto-trypton, 10g bacto-yeast extract, 5g NaCl (for 1 litre of liquid media) + 15g bacto-agar (for 1 liter solid media).  

SOB media: 20 g bacto-trypton, 5 g bacto-yeast extract, 0.5 g NaCl, 1 M Kcl 2.5 ml. Sterilized in autoclave and add 5M MgCl2 

2ml, 1M MgSO4 20 ml. 

Kanamicin: 25 mg/ml in water mQ and sterilized by filtration. 
 

3.5.4. Costruzione della libreria EXPR-library 
 

attL1-gene-attL2 x attR1-ccdB-attR2 → attB1-gene-attB2 x attP1-ccdB-attP2 

(Entry clone)  (pDAFDestR)  (Expression vector)   

 

La ENTRY-library contenente i siti di ricombinazione attL è stata clonata in un specifico vettore 

di destinazione creato ad hoc pDAFDestR e contenente i siti attP attraverso l’enzima Gateway® 

LR Clonase™ II Enzyme Mix (LifeTech). A 200 ng di ENTRY-library e 300 ng di pDAFDestR 

sono stati aggiunti 2 μl di LR Clonase e acqua RNase free a volume di 10 μl (sono state 
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preparate due reazione per un volume totale di 20 μl). La reazione è stata incubata a 25°C 

overnight. Dopo l’incubazione è stato aggiunto 1 μl di proteinasi K. 

I 20 μl risultanti di EXPR-library sono stati utilizzati per trasformare 240 μl di cellule DH10B 

elettrocompetenti (3 μl di pEXPR per 40 μl di cellule DH10B) mediante elettroporazione 

(1800V per 5.2-6.2 msec in cuvettes 1 mm). A seguito dell’impulso elettrico sono stati aggiunti 

500 μl di SOC nei quali le cellule sono state incubate per un’ora a 37°C.  

La coltura batterica totale è stata piastrata su due piaste (24x24 cm) di 2xYT contenente 100 

mg/ml di ampicillina e lasciata crescere overnight a 37°C. 

I cloni totali sono stati raccolti con 20 ml di acqua sterile e pellettati in 4 tubi Falcon (5 ml 

ciascuno). Diluizioni seriali (1:100, 1:1000, 1:10000) di EXPR-library sono state piastrate su 

piastre Petri di 2xYT + ampicillina e incubate a 37°C ovenight per effettuare la conta dei cloni 

(6x107 cfu totali). 

Alcune colonie sono state prelevate e inoculate in mix da PCR con sistema di primer VHseq-

M13revseq per controllare la dimensione degli inserti e per essere sottoposte ad un preliminare 

controllo di sequenziamento Sanger. 

Il DNA fagmidico è stato purificato a partire da 5 ml di EXPR-library con il Plasmid MIDI kit 

Qiagen e quantizzato con Qubit® 2.0 Fluorometer (LifeTech). 

 
Ampicillin: 100 mg/ml in water mQ and sterilized by filtration. 
 

3.6. Panning  

 

Sono state effettuate due selezioni: nella prima la libreria di fagi è stata fatta interagire con 

cellule di V. splendidus integre, in soluzione e inattivate al calore; la seconda con cellule di  V. 

aestuarianus. 

 

3.6.1. Inizio selezione 

 

100 ng di vettore pEXPb purificato sono stati utilizzati per trasformare 160 μl di cellule 

elettrocompetenti DH5αF'. La mix totale è stata risospesa in 2 ml SOC e suddivisa in aliquote da 

50 μl ciascuna, alle quali è stato aggiunto glicerolo sterile per poterle conservare a -80°C 

(concentrazione finale glicerolo: 20%). 

ll protocollo richiede che, da qui in poi, i passaggi vengano eseguiti senza interruzioni, per un 

totale di cinque giorni lavorativi non-stop. 
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3.6.2. Produzione dei fagi – 1° giorno 
 

50 μl di DH5αF' trasformate (1.5x106 cfu) sono stati inoculati in 9,5 ml di 2xYT, 500 μl di 

glucosio 10% e ampicillina (100 mg/ml) e lasciati crescere a 37°C fino a O.D.600 = 0.5-0.8. 

La coltura risultante è stata infettata con 1011 unità di fago helper M13K07 (NEB), è stata 

incubata a 37°C per 45 minuti ed è stata centrifugata a 1500 g per 20 minuti a 10°C. La fase 

acquosa è stata eliminata ed il pellet risospeso in 10 ml 2xYT + ampicillina (100 mg/ml)  + 

kanamicina (25 mg/ml) ed è stato incubato overnight a 28°C in agitazione per facilitare la 

produzione dei fagi. 

 

3.6.3. Primo ciclo di selezione – 2° giorno 

 

La coltura cresciuta overnight è stata centrifugata a 5000 rmp per 20 minuti a 10°C. La fase 

acquosa contenente i fagi è stata recuperata e messa in un nuovo tubo. I fagi sono stati fatti 

precipitare con l’aggiunta di PEG-NaCl e incubati in ghiaccio per 45 minuti. A seguito di una 

centrifuga a 5000 rpm a 10°C per 20 minuti, è stato eliminato il surnatante ed il pellet di fagi è 

stato risospeso in 1 ml di PBS 1X sterile. 

Per effettuare il passaggio di selezione utile a ridurre i falsi positivi, ad un’aliquota da 200 μl di 

Micrococcus lysodeikticus, gram positivo, sono stati aggiunti 400 μl di fagi PEG-purificati 

saturati con l’aggiunta di latte in polvere al 2%. La mix è stata trasferita in un immunotubo, 

anch’esso saturato precedentemente con latte in polvere, ed incubata per un’ora in rotazione a 

RT. Il surnatante ottenuto a seguito di un passaggio in centrifuga di 5 minuti a 5000 rpm è stato 

trasferito in un nuovo immunotubo saturato con un’aliquota di batteri target (V. splendidus, nella 

prima selezione; V. aestuarianus nella seconda). Dopo due ore di incubazione in rotazione la mix 

è stata centrifugata a 5000 rpm per 5 minuti. 

Per quanto riguarda il primo ciclo di panning, sono stati effettuati 5 lavaggi in PBS 1X-Tween 

0.5% e 5 lavaggi in PBS 1X  (ad ogni lavaggio: aggiunta di buffer e 5 minuti in centrifuga a 

5000 rpm). 

Per eluire i fagi di output rimasti legati alle cellule target al termine dei lavaggi è stato aggiunto 1 

ml di cellule DH5αF' a O.D.600 = 0.5-0.8, messe in coltura durante il processo di lavaggio. Il 

processo di infezione richiede un’incubazione di 45 minuti a 37°C. 

In seguito, 1 μl è stato prelevato per ottenere tre diluizioni seriali (1:1000, 1:10000, 1:100000) 

che sono state piastrate su Petri di 2xYT contenente ampicillina; il resto è stato infettato con 10 

μl di fago helper M13K07 (incubazione di 45 minuti a 37°C) e centrifugato a 1500 g a 10°C per 
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20 minuti. La fase acquosa è stata eliminata ed il pellet è stato risospeso in 10 ml 2xYT + 

ampicillina + Kanamicina e lasciato crescere overnight a 28°C in agitazione. 

 
PEG-Nacl: 200g/l polyethylene glycol 8000, NaCl 2.5M, DI water. Sterilized by filtration. Store at 4°C. 

PBS 10X pH 7: 80g/l NaCl, 2g/l KCl, 15.56 g/l Na2HPO4-12H2O, 2g/l KH2PO4, DI water. Sterilized by autoclave. 
 

3.6.4. Secondo ciclo di selezione – 3° giorno 
 

La coltura cresciuta overnight è stata centrifugata a 5000 rmp per 20 minuti a 10°C. La fase 

acquosa contenente i fagi è stata recuperata e messa in un nuovo tubo. I fagi sono stati fatti 

precipitare con l’aggiunta di PEG-NaCl e incubati in ghiaccio per 45 minuti. A seguito di una 

centrifuga a 5000 rpm a 10°C per 20 minuti, è stato eliminato il surnatante ed il pellet di fagi è 

stato risospeso in 1 ml di PBS 1X sterile. Un’ulteriore centrifuga a velocità massima è stata 

effettuata per eliminare possibili batteri rimasti. 

Ad un’aliquota di batteri target in soluzione sono stati aggiunti 400 μl di fagi PEG-precipitati 

saturati con 200 μl di latte in polvere 2%. La mix è stata trasferita in un immunotubo, anch’esso 

saturato precedentemente con latte in polvere, ed incubata per due ore in rotazione a RT.  

Per quanto riguarda il secondo ciclo di panning, sono stati effettuati 8 lavaggi in PBS 1X-Tween 

0.5% e 8 lavaggi in PBS 1X  (ad ogni lavaggio: aggiunta di buffer e 5 minuti in centrifuga a 

5000 rpm). 

Per eluire i fagi di output rimasti legati alle cellule target al termine dei lavaggi è stato aggiunto 1 

ml di cellule DH5αF' a O.D.600 = 0.5-0.8, messe in coltura durante il processo di lavaggio. Il 

processo di infezione richiede un’incubazione di 45 minuti a 37°C. 

In seguito, 1 μl è stato prelevato per ottenere tre diluizioni seriali (1:1000, 1:10000, 1:100000) 

che sono state piastrate su Petri di 2xYT contenente ampicillina; il resto è stato infettato con 10 

μl di fago helper M13K07 (incubazione di 45 minuti a 37°C) e centrifugato a 1500 g a 10°C per 

20 minuti. La fase acquosa è stata eliminata ed il pellet è stato risospeso in 10 ml 2xYT + 

ampicillina + Kanamicina e lasciato crescere overnight a 28°C in agitazione. 

 

3.6.5. Terzo ciclo di selezione – 4° giorno 

 

La coltura cresciuta overnight è stata centrifugata a 5000 rmp per 20 minuti a 10°C. La fase 

acquosa contenente i fagi è stata recuperata e messa in un nuovo tubo. I fagi sono stati fatti 

precipitare con l’aggiunta di PEG-NaCl e incubati in ghiaccio per 45 minuti. A seguito di una 
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centrifuga a 5000 rpm a 10°C per 20 minuti, è stato eliminato il surnatante ed il pellet di fagi è 

stato risospeso in 1 ml di PBS 1X sterile. Un’ulteriore centrifuga a velocità massima è stata 

effettuata per eliminare possibili batteri rimasti. 

Ad un’aliquota di batteri target in soluzione sono stati aggiunti 400 μl di fagi PEG-precipitati 

saturati con 200 μl di latte in polvere 2%. La mix è stata trasferita in un immunotubo, anch’esso 

saturato precedentemente con latte in polvere, ed incubata per due ore in rotazione a RT.  

Per quanto riguarda il terzo ciclo di panning, sono stati effettuati 8 lavaggi in PBS 1X-Tween 

0.5% e 8 lavaggi in PBS 1X  (ad ogni lavaggio: aggiunta di buffer e 5 minuti in centrifuga a 

5000 rpm). 

Per eluire i fagi di output rimasti legati alle cellule target al termine dei lavaggi è stato aggiunto 1 

ml di cellule DH5αF' a O.D.600 = 0.5-0.8, messe in coltura durante il processo di lavaggio. Al 

termine del processo di infezione (incubazione di 45 minuti a 37°C) 1 μl è stato prelevato per 

ottenere tre diluizioni seriali (1:1000, 1:10000, 1:100000) che sono state piastrate su Petri di 

2xYT contenente ampicillina; il resto è stato piastrato su  due piastre 24x24 cm di 2xYT + 

ampicillina ed incubato a 37°C overnight. 

 

3.6.6. Raccolta dei cloni – 5° giorno 
 

I cloni totali sono stati raccolti con 8 ml (4 ml per piastra) di acqua sterile e pellettati. 

Il DNA fagmidico è stato purificato con il kit Plasmid MIDI Qiagen e quantizzato con Qubit® 

2.0 Fluorometer (LifeTech). Alcune colonie sono state raccolte per un controllo random di 

sequenziamento Sanger, con primer VHseq, per controllare la dimensione degli inserti ed 

escludere contaminazioni. 

 

3.7. Sequenziamento MiSeq 
 

Le librerie ottenute a seguito delle selezioni su V. splendidus e V. aestuarianus sono state 

sequenziate mediante tecnologia MiSeq® Illumina (Illumina, Inc.) presso il Weill Cornell 

Medical College Epigenomics Core (NY). 

 
3.7.1. Amplificazione delle librerie con primers MiSeq 

 

La libreria di espressione non selezionata e le librerie selezionate sui batteri target sono stati 

amplificati con primer creati ad hoc: i primers pDAF5280F e pDAF821R sono stati disegnati 
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quanto più vicino possibile alle estremità dell’inserto e modificati appositamente per la 

tecnologia MiSeq con adattatori True Seq ed indici (rispettivamente, index 5, index, 1 e index 6). 

A 50 ng di pEXPR-library sono stati aggiunti 25 μl di NEBNext® High-Fidelity 2X PCR Master 

Mix (BioLabs Inc.), 3,75 μl di ciascun primer (10μM) e acqua RNase free per un volume totale 

di 50 μl. Le condizioni di amplificazione sono: 98°C per 30 secondi e 15 cicli a 98°C per 10 

secondi, 60°C per 30 secondi, 72°C per 60 secondi. 

Il volume totale di prodotto di PCR è stato corso su gel di agarosio 2% in TBE. I frammenti tra 

le 200 e le 1000 bp sono stati purificati da gel mediante il kit HiYield™ Gel DNA Fragments 

Extraction Kit (RBC). 

 

3.7.2. Pooling 

 

La concentrazione di ciascuna libreria è stata controllata con Qubit® 2.0 Fluorometer 

(LifeTechnologies, Carlsbad, CA). 

Per ottenere la corretta concentrazione ideale al sequenziamento massivo con tecnologia MiSeq, 

è stata calcolata la molarità di ciascuna libreria attraverso la formula: 

nM =  [(ng/1000)/(bp*600)*109) 
dove ng è il valore della concentrazione in ng/μl e bp è la dimensione media dell’inserto. 

10 μl di ciascuna libreria 10 nM sono stati uniti in un’unica aliquota. 10 μl di mix sono stati 

inviati al Weill Cornell Medical College Epigenomics Core (NY). 

Un 30% circa di genoma virale phiX (6nM) è stato aggiunto per bypassare il problema della 

bassa diversità al 5’ del pool di librerie. Le caratteristiche del genoma phiX, tra le quali la facilità 

di rimozione con l’analisi bioinformatica, sono utili per mitigare il problema della bassa diversità 

durante un sequenziamento MiSeq. 

 

3.8. Analisi bioinformatiche 

 
3.8.1. Mapping 

 

Le sequenze grezze sono state processate al fine di eliminare gli adattatori, gli indici, nucleotidi e 

sequenze con scarsa qualità, attraverso la funzione “trim sequences” inclusa nel pacchetto CLC 

Genomics Workbench 7.0.2 (CLC Bio, Aaarhus, Denmark) 

Le sequenze risultate con meno di 70 nucleotidi sono state eliminate. 

Le sequenze ripulite sono state mappate sul genoma phiX (similarity parameter: 0.5; identity 
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parameter: 0.9, mismatch/insertion/deletion penalties: 1/1/1) per rimuovere tutte le sequenze di 

genoma virale aggiunte durante il processo di sequenziamento. 

In seguito, le restanti sequenze sono state mappate sul trascrittoma non-ridondante di M. 

galloprovincialis (ottenuto attraverso l’assemblaggio de novo di dati ottenuti da precedenti 

esperimenti RNA-seq) con le funzioni “RNA-seq analysis” incluse nel pacchetto CLC Genomics 

Workbench (similarity parameter: 0.5; identity parameter: 0.9, mismatch/insertion/deletion 

penalties: 1/1/1). 

Ogni libreria è stata mappata individualmente sul trascrittoma di riferimento. Il numero di geni 

espressi ottenuti per ogni libreria è stato poi normalizzato, assumendo che il numero di sequenze 

mappate fosse uguale per tutte le librerie (300000), affinchè fosse possibile paragonare i risultati. 

 

3.8.2. Analisi bioinformatiche delle sequenze selezionate 

 

Le sequenze trattate sono state comparate con quelle della libreria non selezionata attraverso un 

Kal’s Z test e sono stati presi in considerazione valori di p-value < 0.01 e proportion fold-change 

> 2 (ovvero di quante volte il dominio è stato arricchito post-selezione), per identificare i 

trascritti sovra-rappresentati nelle librerie selezionate contro i batteri target. 

Successivamente il fold-change è stato aggiustato per il solo dominio arricchito: nella libreria 

non-selezionata, infatti, le reads mappano sul trascritto sparse, in modo non omogeneo; mentre 

nelle librerie selezionate solo un frammento viene arricchito: in altre parole, il valore di fold 

change è stato ricalcolato basandosi esclusivamente sulla copertura osservata all’interno del 

dominio arricchito. 

Di ogni trascritto sovra-rappresentato che rispetta i precendeti paramentri, sono state 

caratterizzate: 

- le annotazioni, basate sulla presenza o meno di un risultato di BLASTx all’interno del 

database UniprotKB; 

- la posizione delle sequenze mappate all’interno del trascritto (all’interno della sequenza 

codificante o al 3’ o 5’ UTRs); solamente i casi nei quali le sequenze mappate 

corrispondevano a regioni della sequenza codificante sono stati presi in considerazione; 

- la presenza o meno di un peptide segnale o di presunti domini transmembrana, attraverso 

l’utilizzo di software specifici come Phobius [89], TMHMM [90], TargetP [91]; 

solamente risultati corrispondenti a proteine indirizzate alla via secretoria oppure a 

regioni di proteine transmembrana esposte sulla superficie extracellulare sono state prese 

in considerazione. 
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- nel caso in cui i trascritti rientrassero nei criteri sopraelencati, l’identificazione della 

sequenza aminoacidica corrispondente alla regione riconosciuta; 

- l’omologia strutturale con altre proteine di cui è depositata la struttura tridimensionale 

(attraverso cui verificare se la sequenza aminoacidica riconosciuta si trova in una zona 

esposta della struttura proteica) nel database PDB dell’NBCI, attraverso l’utilizzo dei 

software PHYRE2 (Protein Homology/analogY Recognition Engine V 2.0) [92] e UCSF 

Chimera per la rappresentazione grafica del 3D modelling [93]. 
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4. Risultati 
 
4.1. RNA 
 
L’RNA di emociti di mitilo di partenza è risultato essere, a seguito del controllo effettuato con il 

sistema Agilent 2100 Bioanalyzer, non degradato (Fig. 4.1.), di buona qualità e concentrato 160 

ng/µl. 

 
Fig. 4.1. Controllo dell’RNA con Bioanalyzer: nella colonna 1 è presente il marcatore molecolare con a lato 

l’indicazione della dimensione in nucleotidi; nella colonna 2 la corsa del campione. La banda nera intorno ai 4000 
nucleotidi rappresenta l’RNA (la banda verde a 25 nt un uteriore marcatore).  

Non essendo presenti altre bande o smear, si può affermare che l’RNA estratto è di buona qualità. 
 

L’RNA frammentato al calore e retrotrascritto a cDNA è stato amplificato con il sistema di 

primer attB. Per essere certi di non avere ampliconi sovrarappresentati, è stato individuato il 

numero di cicli di PCR (27) adatto ad ottenere uno smear quanto più omogeneo possibile, al fine 

di ottenere la massima rappresentatività dimensionale. 

 
Fig. 4.2. Risultati su gel TBE 1% agar. Al 24°, 27°, 30° e 33° ciclo di PCR sono stati prelevati e caricati 10 µl di 
campione per effettuare la scelta del numero di cicli adatta ad ottenere una rappresentatività dimensionale quanto 

migliore possibile. 
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4.2. Clonaggio 

 

L’amplificato ottenuto è stato inserito nel vettore pDONR221 mediante una reazione di 

ricombinazione dei siti att attuata dalla BP clonasi. Il vettore risultante è stato utilizzato per 

trasformare le cellule batteriche di E.coli DH10B mediante elettroporazione. Il ceppo DH10B 

non è ccdB-permissivo e permette, quindi, la selezione dei soli costrutti effettivamente 

ricombinati. Il titolo ottenuto dalla trasformazione è 1.5 x 104. 

Alcune colonie ottenute dalla trasformazione sono state amplificate (Fig. 4.3.) per verificare la 

corretta dimensione dell’inserto. Le bande visualizzate su gel di agarosio mostrano una 

lunghezza di circa 400 bp a cui va sottratta la distanza complessiva dei primer M13_for e 

M13_rev dall’inserto (296 bp). 

 

 
Fig. 4.3. Risultati su gel TBE 3% agar. Amplificazione di alcune colonie ottenute a seguito della reazione di 

ricombinazione BP per la verifica del corretto inserimento dell’inserto. Ladder da 100bp. 
 
 
Verificato il corretto inserimento e la dimensione degli inserti, il DNA plasmidico è stato 

separato mediante midi-prep ed è stato effettuato il trasferimento della sequenza clonata nel 

vettore di espressione pDAFDestR mediante reazione di ricombinazione LR. Il vettore risultante 

è stato utilizzato per trasformare le cellule batteriche di E.coli DH10B mediante elettroporazione. 

A seguito della selezione su antibiotico dei batteri ricombinanti, è stata così ottenuta la libreria 

d’espressione pEXPR di frammenti peptidici espressi in emociti di mitilo non ancora selezionata 

(titolo finale della libreria d’espressione: 4.55x106). 

Alcune colonie ottenute dalla trasformazione sono state amplificate (Fig. 4.4.) per verificare la 

dimensione degli inserti e sono state sequenziate con metodo Sanger per essere certi che tutte le 

sequenze appartenessero a M. galloprovincialis (risultati del BLASTn in Tab.4.1.). Questa prima 

analisi ha deto esito positivo, dal momento che la maggior parte dei cloni ha mostrato alta 
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similarità con trascritti noti di mitilo e nessuno tra quelli senza similarità è risultato avere 

omologie significative con sequenze conosciute di altri organismi. La dimensione media degli 

inserti in pEXPR, a seguito del sequenziamento, è di 181 bp. 

 

 
Fig.4.4. Risultati su gel TBE 2% agar: amplificazione di alcune colonie ottenute dopo LR ricombinazione sia con il 

sistema di primers attB sia M13-VH. Marker: 100 bp. 
 

Unknown 15 Mytilus? 

Actin 4 Mytilus 

Defensin 2 Mytilus 

Ribosomal protein 2 Mytilus 

Myticin A 2 Mytilus 

Aldeyde deidrogenase 2 Mytilus 

LIM-SH3-domain protein 1 Mytilus 

Guanyl exchange factor 1 Mytilus 

ATP-synthase 1 Mytilus 

Cyclin 1 Mytilus 

Phosphokinase 1 Mytilus 

Alpha-tubulin 1 Mytilus 

Endymin 1 Mytilus 

Aa-transporter 1 Mytilus 

S-phase kinase 1 Mytilus 

Mytilin 1 Mytilus 

Initiation factor 1 Mytilus 

Fibroblast growth receptor 1 Mytilus 

WD-repeat 1 Mytilus 

RNA-binding protein 1 Mytilus 

 
Tab.4.1. Risultati del BLASTn delle sequenze Sanger contro il trascrittoma di mitilo.  

Le sequenze con risultato in BLAST sono tutte di mitilo. 
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100 ng di DNA fagmidico pEXPR, separato con midi-prep, è stato poi utilizzato per trasformare 

le cellule DH5αF’mediante elettroporazione (titolo libreria di partenza: 5,68x107 cfu). 

 

4.3. Prima selezione contro V. splendidus 

 

1.5x106 cfu di DH5αF' trasformate sono state infettate con 1011 unità di fago helper al fine di 

produrre progenie fagica recante proteine di fusione: al termine della crescita, sono stati prodotti 

e separati i fagi di input (concentrazione 109 ϕ/µl). Nella fase di panning, un pool di fagi di input 

(1011 unità) è stato aggiunto in soluzione a cellule di V.splendidus, integre e inattivate per evitare 

l’infezione da parte dei fagi, e lasciato interagire con la superficie dei batteri. Al termine del 

primo ciclo di panning e dell’eluzione dei fagi che non hanno interagito con i PAMPs di V. 

splendidus, sono stati separati i fagi legati alla superficie dei batteri per reinfettare cellule di 

DH5αF'. Sono state ottenute 7x105 cfu totali di output. La differenza di circa 6 ordini di 

grandezza tra l’input e l’output indica che c’è stata selezione. I fagi selezionati sono stati 

amplificati con l’infezione di E.coli e la produzione di nuova progenie fagica e nuovamente 

selezionati. Di seguito vengono riportati schematicamente i risultati di input-output per ognuno 

dei tre cicli di infezione-selezione e il titolo finale della libreria selezionata (titolo finale della 

libreria selezionata: 3.8x107 cfu). 

 
Fig.4.5. Input/output per ogni ciclo di selezione (I° selezione su V.splendidus). 
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Alcune colonie sono state raccolte per un controllo random di sequenziamento Sanger, con 

primer VHseq, per verificare la dimensione degli inserti ed escludere contaminazioni. 

Di seguito il risultato del BLAST contro il trascrittoma di mitilo delle trenta sequenze di 

controllo: 

- 17 sequenze con similarità con il gene codificante Jun-protein (comp1209_c0_seq112); 

- 11 sequenze (comp664_c0_seq3) con risultato contro il trascrittoma con un trascritto 

privo di annotazione; 

- 1 sequenza (comp7312_c0_seq2) con risultato contro il trascrittoma con un trascritto 

privo di annotazione; 

- 1 sequenza (comp24323_c0_seq1) ha un risultato significativo con una proteina leucin-

rich. 

I risultati delle sequenze indicano che è presente un background di falsi positivi pari al 56% dei 

peptidi selezionati. La sequenza Jun-like abbondantemente selezionata codifica, infatti, per un 

fattore di trascrizione (c-Jun) espresso nel nucleo e non ha, quindi, nessun ruolo nel 

riconoscimento extracellulare dei patogeni [94].  

È noto che la tecnica del phage display presenta spesso problemi legati alla presenza di falsi 

positivi. I peptidi esposti sul capside fagico, infatti, possono legarsi a materiale non bersaglio 

durante la selezione (per esempio alla plastica del tubo), possono avere una sequenza 

aminoacidica che conferisce loro una consistenza appiccicosa o facilitare in qualche modo la 

propagazione dei fagi [95]. 

Si è, quindi, reso necessario un passaggio di pre-selezione.  

 

4.4. Seconda selezione contro V. splendidus 

 

Per eliminare i falsi positivi, è stato inserito un preliminare passaggio di pre-selezione dei fagi 

attuato attraverso l’interazione della libreria fagica contro la superficie di un Gram opposto (M. 

lysodeikticus). Anziché proseguire con i fagi legati alla superficie del Gram positivo, i cicli di 

selezione vera e propria contro i batteri del genere Vibrio sono stati condotti con i fagi eluiti che 

nel passaggio di preselezione non si sono legati alla superficie del M. lysodeikticus. 

In Fig. 4.5. sono schematizzati i risultati di input/output per ciascun ciclo di panning. Il titolo 

finale della libreria selezionata contro V. splendidus è di 3x106 cfu totali. 

Il controllo random di alcuni cloni effettuato mediante sequenziamento Sanger ha confermato la 

funzionalità del passaggio di preselezione per l’eliminazione del background di falsi positivi Jun-

like.  
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Su 96 sequenze ottenute, infatti: 

- 79 hanno similarità nel trascrittoma di mitilo, per un totale di 46 trascritti di mitilo non 

ridondanti; 

- 21 sequenze non hanno similarità; 

- non sono presenti sequenze con similarità con il gene codificante proteine Jun-like. 

 
Fig.4.5. Input/output per ogni ciclo di selezione (selezione su V.splendidus con preselezione). Si noti che il nel 
passaggio di preselezione viene perso un ordine di grandezza nel numero di fagi di input. I fagi recanti peptidi 

particolarmente appiccicosi che hanno interagito con la superficie di M. lysodeikticus non sono stati utilizzati nei 
seguenti cicli di selezione. 

 

Il protocollo di selezione (per specifiche si veda il capitolo Materiali e Metodi, paragrafo 3.6) 

elaborato risulta, quindi, a tale controllo, efficiente e efficace. I risultati di input/output sono, 

inoltre, in linea con risultati attesi di esperimenti di phage-display [95]. 

 

4.5. Selezione su V. aestuarianus 

 

Utilizzando, quindi, lo stesso protocollo messo in pratica per la selezione su V. splendidus che 

prevede il passaggio di prima selezione su Gram opposto, è stata effettuata la selezione su cellule 
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integre inattivate al calore di V. aestuarianus. In figura 4.6. sono riportati i risultati di 

input/output per ciascun ciclo di selezione. Il titolo finale della libreria selezionata contro V. 

aestuarianus è di 1.7 x 106. Il recupero di fagi dopo il primo ciclo di panning è al di sotto 

dell’atteso. L’esperimento è stato ricondotto una seconda volta, ottenendo risultati analoghi. 

 

 
Fig.4.6. Input/output per ogni ciclo di selezione su V. aestuarianus con preselezione su M. lysodeikticus. 

 

 

4.6. Amplificazione delle librerie per sequenziamento Illumina 
 

Le librerie sono state amplificate mediante PCR con sistemi di primer adatti per tecnologia 

Illumina MiSeq (adattatori + index + sequenza del primer).  

Un primo tentativo è stato effettuato con primer attB modificati per sequenziamento Ion Torrent 

ma, nonostante i primer senza adattatori performassero bene, non era possibile ottenere risultati 

dalla PCR con i primer attB modificati (Fig. 4.7). 
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Fig. 4.7. Risultati in Real-time PCR. Nel grafico a sinistra, la curva 1 rappresenta l’amplificazione della libreria non 
selezionata contro Vibrio con sistema di primer attB senza modifiche Ion Torrent. La curva 2 rappresenta lo stesso 
campione amplificato con i primer attB modificati. Come si può notare dal grafico, nel secondo caso non è presente 
fluorescenza e, quindi, l’amplificazione non è avvenuta. Il grafico a sinistra riporta le temperature di melting. 
 
 

Si è deciso, quindi, di cambiare tecnologia di sequenziamento per ovviare al problema di 

amplificazione con i primer per Ion Torrent, i cui adattatori impediscono, in questo caso 

specifico, il corretto allineamento dei primer con il vettore contenente l’inserto. Le librerie sono 

state, quindi, amplificate con i primer modificati per tecnologia Illumina MiSeq, i quali hanno 

permesso l’amplificazione delle librerie (Fig. 4.8). 

 

 
Fig. 4.8. Risultati PCR su gel TBE 2% agar: 1) amplificazione midi-prep della libreria non selezionata; 2) 

amplificazione midi-prep libreria selezionata contro V. splendidus; 3) amplificazione midi-prep libreria selezionata 
contro V. aestuarianus. Ladder da 100 bp. 

 

 

Le librerie amplificate con i primer per Illumina sono state purificate da gel per ottenere 

frammenti della dimensione di 250-1000 bp come mostrato in Fig. 4.9.  
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Fig. 4.9. Schema della purificazione da gel delle librerie amplificate con primer modificati per tecnologia Illumina, 

al fine di eliminare frammenti troppo corti e, quindi, poco informativi . 
 

A seguito dell’estrazione da banda, sono state misurate le concentrazioni in ng/µl, convertite poi 

in molarità, affinchè fosse possibile inviare al centro di sequenziamento la quantità corretta (10 

µl della 10 nM ciascuna). 

Le concentrazioni finali delle librerie sono, quindi, le seguenti: 

- Libreria non selezionata: 8,5 ng/µl (46 nM) 

- Libreria selezionata contro V. splendidus: 29,8 ng/µl (161 nM) 

- Libreria selezionata contro V. aestuarianus: 9,4 ng/µl (51 nM) 

Il pool composto da 10 µl di ciascuna libreria 10 nM è stato spedito al Weill Cornell Medical 

College per il sequenziamento Illumina MiSeq. 

 

4.7. Sequenziamento Illumina MiSeq 

 

I primer modificati con adattatori Illumina True Seq sono stati disegnati sul vettore, quanto più 

vicini possibili all’inserto: 58 bp dall’inizio del primer forward e 37 bp dall’inizio del reverse 

(Fig.4.10.).  

Ciononostante, il primo tentativo di sequenziamento Illumina non è andato a buon fine. Il 

sistema di rilevamento della fluorescenza, infatti, è configurato per funzionare al meglio quando, 

ad ogni ciclo, viene aggiunto circa il 25% di ogni base ai differenti cluster. I primi cinque cicli 

sono fondamentali per la formazione dei cluster e i successivi 25 per la qualità delle sequenze. 

Un pool di librerie con bassa diversità non permette al sistema di generare i cluster (ad ogni ciclo 

viene aggiunto il 100% di ciascuna base, comune a tutte le sequenze) e, quindi, crea un 

malfunzionamento del sistema (Alonso A., Cornell Medical Center, personal communication, 20 

nov 2013).  

Per ovviare al problema è possibile creare la diversità necessaria alla formazione dei cluster con 

l’aggiunta di sequenze del genoma virale di phiX, che è piccolo, bilanciato in composizione 
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nucleotidica e semplice da eliminare con l’analisi bioinformatica. 

Essendo le 25 basi fondamentali per la formazione dei cluster identiche in tutte le sequenze, si è 

resa necessaria l’aggiunta di una percentuale di sequenze phiX pari al 50% (tra le diverse 

concentrazioni di phiX testate, il 50% ha dato i risultati migliori). 

Le sequenze grezze così ottenute sono state processate al fine di eliminare gli adattatori, gli 

indici, nucleotidi e sequenze con scarsa qualità, attraverso la funzione “trim sequences” inclusa 

nel pacchetto CLC Genomics Workbench. Le sequenze risultate con meno di 70 nucleotidi sono 

state altresì eliminate. 

Le sequenze ripulite sono state mappate sul genoma phiX con i parametri indicati nella sezione 

Materiali e Metodi (paragrafo 3.8.1) per rimuovere tutte le sequenze di genoma virale aggiunte 

durante il processo di sequenziamento. 

In seguito, le restanti sequenze sono state mappate sul trascrittoma non-ridondante di M. 

galloprovincialis con le funzioni “RNA-seq analysis” incluse nel pacchetto CLC Genomics 

Workbench (paramentri specificati nel paragrafo 3.8.1 della sezione Materiali e Metodi).  

Successivamente, ogni libreria è stata mappata individualmente sul trascrittoma di riferimento. Il 

numero di geni espressi ottenuti per ogni libreria è stato poi normalizzato, assumendo che il 

numero di sequenze mappate fosse uguale per tutte le librerie (300000), affinché fosse possibile 

paragonare i risultati. Le statistiche riguardanti i risultati del sequenziamento sono riportate in 

tabella 4.1. 

La lunghezza media dei frammenti è di 145 bp. 

 

 
TRUE SEQ ADAPTER-PDAF(5280F) 
AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCTCGCTGGATTGTTATTACTCGCAGCAA
GCGGCGCGATCACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTNNNNNN 
 
TRUE SEQ ADAPTER IND1-PDAF(821R) 
CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATCGTGATGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCTGGTTTGCCGATCACCACTT
TTGGGTCGAAAGAACATGNNNNNN 
 
TRUE SEQ ADAPTER IND6-PDAF(821R) 
CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATATTGGCGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCTGGTTTGCCGATCACCACTT
TTGGGTCGAAAGAACATGNNNNNN 
 
TRUE SEQ ADAPTER IND12-PDAF(821R) 
CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATTACAAGGTGACTGGAGTTCAGACGTGTGCTCTTCCGATCTGGTTTGCCGATCACCACTTT
TGGGTCGAAAGAACATGNNNNNN 
 
Fig. 4.10. Primer di sequenziamento Illumina e distanza dall’inserto. In nero: adattatori True-Seq; in arancione gli 
indici (libreria non selezionata: index 12; libreria selezionata contro V. splendidus: index 1; libreria selezionata 
contro V. aestuarianus: index 6); in verde: primer forward; in rosso: primer reverse; in blu: sequenza att tra l’inizio 
del primer e l’inserto; in viola: inizio dell’inserto. 
 

 

 



	  

	  

	  
4. Risultati 

	  
	   	  

53	  

Libreria N° totale di 
reads 

N° totale di 
reads dopo il 

trimming 

N° di reads che 
mappano sul phiX 

N° di reads che 
mappano sul 

trascrittoma di 
riferimento 

% di reads 
totali che 

mappano sul 
trascrittoma di 

riferimento 

No_sel 725288 474642 207447 (43.71%) 130002 
(48.65%) 17,92 

V_splendidus 560216 345680 120400 (34.83%) 120184 
(53.35%) 21,45 

V_aestuarianus 1714522 1022571 394683 (38.60%) 358703 
(57.16%) 20,92 

 
Tab.4.1. Risultati del sequenziamento Illumina MiSeq per le librerie fagiche selezionate sui Vibrio e non 

selezionata. 
 

Per quanto riguarda la libreria non selezionata, le reads mappano su 7456 trascritti; per quanto 

riguarda le librerie selezionate contro V. splendidus e V. aestuarianus, le reads mappano 

rispettivamente su 2057 e 1061 contig. A partire da questi risultati, sulla base dei test statistici 

specificati nella sezione Materiali e Metodi (paragrafi 3.8.1 e 3.8.2), comparando le librerie 

selezionate con la libreria di partenza, sono stati infine identificati: 

- 275 trascritti differenzialmente rappresentati (fold-change > 2) nella libreria selezionata 

contro V. splendidus, di cui 178 si collocano nella parte codificante del gene (ORF) e 42 

codificano per proteine di interesse secrete o per domini extracellulari di proteine 

trasmembrana; 

- 40 trascritti differenzialmente rappresentati nella libreria selezionata contro V. 

aestuarianus, di cui 22 cadono nella ORF e soltanto 3 codificano per proteine secrete, 

una delle quali (perlucina) in è comune con V. splendidus. 

In tabella 4.2. sono riportati i trascritti selezionati con annotazione (se presente), fold-change e 

fold-change corretto per il dominio arricchito, copertura del dominio nella libreria non 

selezionata e copertura nelle librerie post-selezione e l’indicazione di ubicazione della proteina 

(secreta o transmembrana). 

 

Feature ID Annotation Fold-
change 

Fold-
change 

(dominio 
arricchito) 

Copertura 
media del 
dominio 

arricchito 
(presel) 

Copertura 
media del 
dominio 

arricchito 
(selezionato) 

Secreta Transmembrana 

V. splendidus        

comp3065_c0_seq1 Perlucin-like ∞ ∞ 0,00 23,66 SI NO 

comp14294_c0_seq1 Transmembrane protein 151 88,70 ∞ 0,00 66,15 NO SI (3 domini) 

comp94352_c0_seq1 Innexin unc-9 236,89 284,81 0,55 156,64 NO Si (4 domini) 

comp2307_c0_seq1 Unknown 65,85 217,43 2,16 469,65 SI NO 

comp12062_c0_seq1 Conodipine M alpha chain 3,10 54,56 18,81 1026,19 SI NO 

comp10421_c0_seq1 Apextrin-like protein 12,44 53,27 0,34 18,11 SI NO 

comp98816_c0_seq1 Unknown 43,27 44,69 0,89 39,78 NO SI (1 dominio) 

comp17774_c1_seq1 Phospholipase-like 11,90 33,65 0,57 19,18 SI NO 
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comp3247_c0_seq1 Proline-rich transmem protein 22,81 27,67 8,79 243,22 NO SI (2 domini) 

comp639_c0_seq1 Unknown 16,23 24,37 0,99 24,13 SI NO 

comp1687_c0_seq1 Unknown 10,30 22,95 5,82 133,60 SI SI? 

comp3003_c0_seq1 Out at first protein 14,28 22,19 2,86 63,47 SI NO 

comp2355_c0_seq1 Exostosin 2 6,08 21,96 3,29 72,26 NO SI 

comp8839_c0_seq1 Unknown 3,19 18,51 2,61 48,31 NO SI (5 domini) 

comp18971_c1_seq1 Receptor PGE4 13,25 18,33 2,36 43,25 NO SI (6 domini) 

comp12818_c0_seq1 Neurexin-like 7,78 18,32 10,49 192,13 SI NO 

comp9107_c0_seq1 Collagen alpha 1 (XXI) 4,40 15,34 53,07 814,19 SI NO 

comp64982_c0_seq1 EGF domain containing protein 9,74 14,61 1,81 26,44 SI NO 

comp1295_c0_seq1 WW domain containing protein 6,16 11,67 45,89 535,45 SI NO 

comp10446_c0_seq1 MgC1q64 8,25 11,29 5,69 64,22 SI NO 

comp1900_c0_seq1 d2 Myticusin 2,43 11,58 4,47 51,78 SI NO 

comp1900_c0_seq1 d1 Myticusin 2,43 10,21 1,71 17,45 SI NO 

comp3442_c0_seq1 Acethylcholine receptor subunit 2,03 9,85 6,12 60,27 SI NO 

comp2645_c0_seq1 FREP 3,12 8,67 10,11 87,62 SI NO 

comp1246_c0_seq1 Unknown 3,20 8,65 5,86 50,71 SI NO 

comp14448_c0_seq1 Ependymin-like 4,24 8,62 5,56 47,95 SI (x omologia) NO 

comp953_c0_seq1 Unknown 2,56 8,32 17,98 149,63 SI NO 

comp35808_c0_seq1 nacre protein 6,49 8,09 8,08 65,39 Si (x omologia) NO 

comp19175_c0_seq1 Unknown 6,85 6,98 2,94 20,52 NO SI 

comp2125_c0_seq1 Unknown (hemicentin-like) 4,74 6,82 8,75 59,66 SI NO 

comp595_c0_seq1 Unknown 5,47 6,48 28,31 183,45 SI? NO? 

comp595_c0_seq1 d1 Unknown 5,47 11,93 26,59 317,29 SI? NO? 

comp930_c0_seq1 FREP 2,88 5,01 8,21 41,12 SI NO 

comp565_c0_seq1 Thyroglobulin 3,53 4,39 91,06 399,44 SI (x omologia) NO 

comp91803_c0_seq1 Unknown 2,39 3,85 16,21 62,47 SI NO 

comp596_c0_seq1 Apextrin-like protein 3,75 3,65 97,50 356,29 Si (x omologia) NO 

comp4627_c0_seq1 d2 Nacre protein 2,23 2,90 70,19 203,34 SI NO 

comp3478_c0_seq1 Perlucine-like 3,00 2,78 6,46 17,98 SI NO 

comp6796_c0_seq1 Apextrin-like protein 2,63 2,76 46,15 127,32 SI NO 

comp538_c0_seq1 MgC1q3 2,35 2,71 269,77 729,93 SI NO 

comp4627_c0_seq1 d1 Nacre protein 2,23 2,35 108,78 255,53 SI NO 

comp16737_c0_seq1 Unknown 12,98 34,67 2,49 86,32 SI NO 

        
V. aestuarianus        

comp6781_c0_seq1 Nucleobindin-2 7,38 26,54 10,26 272,35 SI NO 

comp3478_c0_seq1 Perlucine-like 4,30 12,72 2,46 31,29 SI NO 

comp1005_c1_seq1 Millepora citotoxin-like 4,17 9,92 34,98 346,96 SI NO 

        

	  
Tab.4.2. Trascritti selezionati a seguito delle analisi statistiche e della posizione cellulare della proteina. In tabella è 
riportato il contig di riferimento nel trascrittoma di mitilo, l’annotazione (se presente BLAST), fold-change e fold-
change corretto per il solo dominio arricchito, copertura del dominio nella libreria non selezionata e copertura dello 
stesso dominio nelle librerie post-selezione e l’indicazione di ubicazione della proteina (secreta o transmembrana). 
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5. Discussione 
 

5.1. Tasso di mapping non elevato 

 

Il tasso di mapping delle reads ottenute in fase di sequenziamento non è particolarmente elevato 

(48% per la libreria non selezionata; 53% e 57% per le librerie selezionate contro V. splendidus e 

V. aestuarianus rispettivamente).  

In primis, un simile risultato si spiega attraverso l’elevato numero di falsi positivi che 

caratterizza gli esperimenti di phage-display [95]. È possibile, infatti, che, all’interno della 

libreria fagmidica, siano rappresentati inserti non appartenenti a mitilo (come sequenze 

batteriche o contaminazioni dovute all’utilizzo condiviso della strumentazione di laboratorio) o 

che i peptidi selezionati siano dei “costrutti” derivanti da sequenze non codificanti di mitilo, di 

natura appiccicosa. È altresì probabile che alcuni peptidi abbiano riconosciuto e siano rimasti 

legati ad altre componenti implicate nel processo di panning, diverse dalla superficie dei batteri 

bersaglio: frammenti peptidici che si sono legati alla plastica dell’immunotubo o alle sostanze 

contenute nelle soluzioni utilizzate per incubare i fagi con i batteri o di lavaggio possono essere 

erroneamente selezionati [80]. Un'altra tipologia di peptidi erroneamente selezionati è poi 

rappresentata da frammenti proteici correlati alla propagazione fagica: la diversa velocità di 

propagazione di alcuni fagi può derivare da una mutazione nel genoma fagico che influenza la 

capacità di infettare il batterio ospite o che accelera il processo di assemblaggio della particella 

fagica. Il recupero di cloni di questo tipo è indipendente, quindi, dall’affinità con le molecole 

bersaglio ma è legata al vantaggio di replicazione che consente loro di prevalere nel pool fagico 

[96, 97, 98]. 

Un’ulteriore problematica che incide sul tasso di mapping riguarda il trascrittoma di riferimento. 

Data l’assenza del genoma completo di M. galloprovincialis, il mapping è stato effettuato su un 

trascrittoma non-ridondante, ottenuto attraverso l’assemblaggio de novo di dati ottenuti da 

esperimenti RNA-seq [31, 32, 33], comprendente unicamente sequenze espresse in branchie e 

ghiandola digestiva. Questo non può essere, quindi, considerato come rappresentante della 

totalità dei geni espressi in mitilo. Precedenti studi hanno infatti evidenziato notevoli differenze 

tra i profili di espressione dei diversi tessuti di M. galloprovincialis [99]. 

I trascritti di emociti possono, quindi, essere solo parzialmente rappresentati o non essere 

presenti del tutto nel trascrittoma di riferimento, visto il loro basso livello di espressione in questi 

tessuti. Inoltre, l’analisi di integrità effettuata sul trascrittoma di ghiandola digestiva di mitilo, 

ottenuta tramite sequenziamento Illumina, indica che solo circa la metà dei trascritti assemblati è 
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completa (un’elevata percentuale è rappresentata da frammenti 3’ o 5’ terminali o frammenti 

interni di un trascritto, come descritto in Fig. 5.1.) [33], caratteristica comune in tutti i 

trascrittomi assemblati con metodiche de novo, in quanto alcuni geni sono più espressi di altri [9, 

100] e di conseguenza alcuni trascritti risultano non avere una copertura sufficiente per essere 

assemblati nella loro lunghezza totale. 

 

 
Fig. 5.1. Analisi di integrità dei trascritti basata sulla similarità in BLASTx tra i contig di ghiandola digestiva di M. 

galloprovincialis e i rispettivi ortologhi predetti nell’intero genoma sequenziato di Crassostrea gigas. In asse X: 
copertura degli ortologhi (100%: trascritto completo); in asse Y: percentuale di trascritti assemblati per ogni 

percentuale di copertura [33]. 
 

Il problema dei falsi positivi e dell’incompletezza del trascrittoma di riferimento possono, 

quindi, motivare il risultato di mapping ottenuto dagli esperimenti di selezione. 

 

5.2. Differente profilo PRRs  tra V. splendidus e V. aestuarianus 

 

I risultati ottenuti indicano che vi è una notevole differenza tra il numero di PRRs di emociti di 

mitilo che ha interagito con V. splendidus ripetto a V. aestuarianus. 

La differenza tra il numero di peptidi selezionati nell’interazione tra V. splendidus confrontati 

con quelli ottenuti contro V. aestuarianus indica, infatti, che i fagi recanti peptidi di fusione 

hanno riconosciuto e si sono legati in maniera diversa alla superficie dei due batteri oggetto di 

studio. Partendo dal presupposto che gli esperimenti sono stati condotti nelle stesse condizioni, 

con lo stesso numero di partenza di fagi di input e di cellule bersaglio, si può dedurre che vi è 

effettivamente un riconoscimento maggiore per quanto riguarda i PAMPs di V. splendidus da 

parte dei PRRs di mitilo. Il dato è supportato, altresì, dai rapporti input/output delle due 

selezioni: tralasciando i dati riguardanti il secondo ed il terzo ciclo di panning che tornano ad 

essere paragonabili dal momento che viene arricchita la sola frazione di fagi che al primo ciclo si 

è legata alla superficie dei batteri, si può notare che nella selezione su V. aestuarianus, al primo 
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ciclo di panning, viene perso un ordine di grandezza in più di fagi, portando, tra l’altro, il titolo 

dell’output al di sotto di quello atteso da un classico esperimento di phage display (l’esperimento 

è stato condotto una seconda volta con risultati analoghi). Un output di 104 cfu è, infatti, da 

considerarsi scarso [79] (Fig.5.2.). Per quanto riguarda V. splendidus, la differenza tra input e 

output è di un fattore di 105, mentre per quanto riguarda V. aestuarianus la differenza è di 106. V. 

aestuarianus sembra, quindi, limitare l’adesione dei fagi. 

 

 
Fig. 5.2. Output di selezione contro V. splendidus e contro V. aestuarianus a confronto. Nel riquadro blu è 

evidenziata la differenza di output dopo il primo ciclo di selezione contro i batteri. 
 

Studi precedenti hanno dimostrato che i batteri del genere Vibrio danno origine a diverse risposte 

negli emociti dei molluschi bivalvi. Diversi ceppi appartenenti alle specie V. splendidus e V. 

aestuarianus possono essere la causa, soprattutto nella stagione estiva, di elevati tassi di 

mortalità negli allevamenti di ostriche [15, 16, 17, 18]. D’altro canto, i molluschi del genere 

Mytilus sono considerati particolarmente resistenti alle infezioni di Vibrionaceae. Studi 

precedenti condotti da Wootton et al. hanno dimostrato il differente tasso di fagocitosi degli 

emociti di mitilo rispetto agli emociti di cappelunghe (Ensis siliqua) e telline (Cerastoderma 

edule) sottoposti alla stessa concentrazione di coliformi e batteri del genere Vibrio. Nonostante 
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simili in numero, dimensione e composizione, gli emociti di M. edulis sono risultati molto più 

attivi nella fagocitosi rispetto a quelli delle altre due specie (Fig. 5.3.) [37]. 

 

 
Fig. 5.3. Percentuale di emociti fagocitanti. I simboli indicano differenze significative (p<0.05) tra M. edulis e C. 

edule (*), tra M. edulis e E. siliqua (�), tra C. edule e E. siliqua (n); [38]. 
 

V. splendidus è un patogeno endocellulare, in grado di penetrare nelle cellule dell’immunità 

innata dell’ospite limitandone l’attività [101]. Determinante per la tossicità di V. splendidus è la 

produzione di una metalloproteasi secreta che agisce in azione concertata con altre proteine 

esposte sul lato extracellulare della membrana [102]. La metalloproteasi Vsm dei batteri del 

genere Vibrio è in grado di danneggiare la membrana degli emociti, limitandone la capacità di 

adesione, con effetti citotossici e patogenici [19, 103].  

Per quanto riguarda V. aestuarianus, invece, il meccanismo di interazione tra il batterio e le 

cellule del sistema immunitario del mitilo è ancora poco chiaro [101]. V. aestuarianus è 

anch’esso in grado di produrre metalloproteasi, ma alcune proteine secrete sembrano altresì 

limitare il riconoscimento, l’adesione e la fagocitosi da parte degli emociti [20, 104]. 

Il ridotto riconoscimento e la mancata adesione da parte degli emociti delle cellule di 

V.aestuarianus, sembra trovare riscontro nei dati ottenuti da questo studio. 

I risultati ottenuti dal lavoro di Balbi et al. riguardante l’interazione tra gli emociti di mitilo e i 

due batteri target del presente studio, hanno dimostrato che la risposta emocitaria del mitilo, in 

termini di stabilità della membrana lisosomale (LMS), è diversa tra V. splendidus e V. 

aestuarianus. In particolare, V. aestuarianus sembra non avere effetti sulla LMS, al contrario di 

V. splendidus. Lo stesso esperimento condotto in ostrica indica, invece, una maggiore sensibilità 
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degli emociti di ostrica in presenza di entrambe le specie batteriche [103] (Fig. 5.4.). 

 

 
Fig. 5.4. Effetti di V. aestuarianus (V.a.) e V. splendidus (V.s.) sulla LMS (stabilità della membrana lisosomale) 

degli emociti di 1) mitilo 2) ostrica. *= p<0.01 [103]. 
 

Studi recenti hanno identificato uno specifico PRR in grado di riconoscere V. Aestuarianus in 

mitilo. Pezzati et al. infatti hanno dimostrato che, in presenza di D-mannosio (componente della 

superficie batterica che riduce l’affinità tra gli emociti di mitilo e le cellule di V. cholerae, come 

già dimostrato da Canesi et al. [105]) e di siero emolinfatico, l’affinità di V.aestuarianus per gli 

emociti di M. galloprovincialis si riduce notevolmente, a segnale del fatto che nell’emolinfa di 

mitilo è presente una proteina in grado di legarsi alla componente di superficie di V. 

aestuarianus [106]. La proteina è stata isolata ed identificata: appartiene alla famiglia di proteine 

contenenti domini C1q (C1qDC), nello specifico la MgC1q6 [106], espressa a livelli 

particolarmente elevati nel muscolo adduttore posteriore e solo in modo limitato nell’emolinfa 

(Fig. 5.5.) [43], ma identificato in M. edulis come componente proteica principale del liquido 

extrapalliale [107].  

 
5.5. Espressione tessuto-specifica del trascritto codificante MgC1q6. L’asse Y indica il livello di espressione 

relativo al gene normlizzatore elongation factor 1 alpha. HEM: emociti; DIG: ghiandola digestiva; GIL: branchie; 
GON: gonadi, POS: muscolo adduttore posteriore. ND: non rilevabile [44]. 
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È presumibile, quindi, che gli scarsi risultati di affinità tra la libreria di peptidi ottenuta da cDNA 

di soli emociti e la superficie di V. aestuarianus, siano dovuti al fatto che la proteina MgC1q6 è 

sì presente nell’emolinfa [106, 108], ma non è specificatamente espressa negli emociti ma in altri 

tessuti [43], ed in modo particolare nel muscolo adduttore posteriore, il cui seno è di routine 

utilizzato come sito di prelievo degli emociti stessi tramite una siringa sterile [109]. 

Allo stato attuale, la scarsità di dati specifici riguardanti tassi di mortalità in mitili causati da 

outbreaks esclusivi di V. aestuarianus [21], non permette di stabilire con certezza se questa 

specie di Vibrio sia considerabile patogena per i mitili stessi. Alcuni autori hanno ipotizzato la 

non patogenicità di V. aestuarianus, sulla base dei parametri emocitari [21, 104]. Tuttavia, una 

valutazione di questo tipo non è sufficiente per affermare con certezza che V. aestuarianus non 

sia effettivamente patogeno per i mitili. Il mancato riconoscimento di V. aestuarianus, infatti, 

potrebbe al contrario eludere i meccanismi difensivi del mitilo, risultando nell’impossibilità di 

scatenare un’efficiente risposta immunitaria. Questa minore responsività può essere, quindi, letta 

in due modi: in primis, è possibile che i mitili non dispongano di PRRs in grado di riconoscere in 

modo specifico i PAMPs di V. Aestuarianus, in quanto non patogeno; in secondo luogo è 

possibile che V. aestuarianus sia in grado di mascherare, attraverso specifiche strategie [20], i 

propri PAMPs e che, quindi, possa risultare patogeno.Per dirimere questa questione sono 

necessari ulteriori dati riguardanti outbreaks esclusivamente riconducibili a V. aestuarianus, dal 

momento che sono estremamente rari i casi in cui eventi di mortalità massiva di bivalvi possano 

essere attribuiti con certezza a questo microorganismo, comunemente rilevato in associazione ad 

altri batteri patogeni [9, 20, 103, 104, 110]. 

 

5.3. Peptidi selezionati 

 

Sono stati identificati: 

- 275 trascritti differenzialmente rappresentati (fold-change > 2) nella libreria selezionata 

contro V. splendidus, di cui 42 codificano per proteine di interesse secrete o per domini 

extracellulari di proteine trasmembrana; 

- 40 trascritti differenzialmente rappresentati nella libreria selezionata contro V. 

aestuarianus, di cui soltanto 3 codificano per proteine secrete, una delle quali in comune 

con V. splendidus. 

Di seguito è riportata la discussione riguardante la selezione di ogni singolo peptide e le 

immagini riguardanti la copertura del dominio selezionato per entrambe le librerie a confronto, la 

posizione del dominio arricchito (ovvero se si colloca in un dominio conservato) e, ove possibile, 
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l’immagine tridimensionale della struttura proteica predetta per omologia. 

 

5.3.1. Perlucina 

 

La molecola selezionata che mostra il maggior arricchimento post-selezione è una proteina con 

annotazione in BLAST: una perlucin-like, della famiglia delle lectine C-type. Come già riportato 

nel paragrafo 1.6.1.2 della sezione introduttiva, le lectine sono una famiglia eterogenea di 

proteine altamente specifiche nel legame con determinati zuccheri, che ricoprono diverse 

funzioni. Le lectine del tipo C, calcio-dipendenti, abbondanti ed eterogenee, svolgono un 

importante ruolo biologico nel riconoscimento dei polisaccaridi presenti sulle membrane 

cellulari e sono, quindi, coinvolte nell’identificazione dei patogeni [51, 111]. Molte lectine del 

tipo C sono simili alle proteine della madreperla del gasteropode Haliotis laevigata, mentre altre 

ricordano i proteoglicani espressi nei macrofagi e nelle cellule dendritiche dei mammiferi [112]. 

A supporto, anche molte lectine del tipo C espresse nell’organismo modello Caenorhabditis 

elegans sembrano implicate nella risposta patogeno-specifica [113].  

In M. galloprovincialis sono stati identificati 154 trascritti C-type, dei quali non tutti sembrano 

avere un ruolo nella risposta immunitaria del mollusco [33, 111].  

Sono due i trascritti di perlucina selezionati che mostrano un dominio arricchito post-selezione 

(Fig. 5.6. e Fig.5.7.). 

Visto il riconosciuto ruolo delle lectine del tipo C nell’immunità innata, è probabile, quindi, che 

la perlucina sia effettivamente implicata nel riconoscimento sia di V. splendidus che di V. 

aestuarianus (è l’unica proteina in comune nei risultati delle due selezioni) da parte degli emociti 

di mitilo. Il dominio arricchito, come evidenziato in figura 5.6, cade all’interno del dominio 

funzionale, e dalla ricostruzione tridimensionale della proteina, effettuata con il software 

PHYRE2 che ricerca similarità con strutture proteiche depositate e con il software Chimera per il 

modellamento tridimensionale, è possibile inoltre notare che il dominio arricchito in fase di 

selezione si colloca sulla superficie esterna della molecola, a rafforzare l’ipotesi del suo ruolo 

nell’identificazione di V. splendidus (Fig. 5.8). 



	  

	  

	  
5. Discussione 

	  
	   	  

62	  

Fig.5.6. Mapping delle reads sul trascritto di perlucina (comp3065). Nell’immagine sono riportate 1) lunghezza 
totale del gene 2) ORF 3) dominio conservato CLECT 4) numero e mapping delle reads (reads in verde, grafico 
della copertura in blu) sul trascritto nella libreria non selezionata 5) numero e mapping delle reads (reads in verde, 
grafico della copertura in blu) sul trascritto nella libreria selezionata su V. splendidus. 

 

 
Fig.5.7. Mapping delle reads sul trascritto di perlucina (comp3478). Nell’immagine sono riportate 1) lunghezza 
totale del gene 2) dominio conservato CLECT 3) ORF 4) numero e mapping delle reads (reads in verde, grafico 
della copertura in blu) sul trascritto nella libreria non selezionata 5) numero e mapping delle reads (reads in verde, 
grafico della copertura in blu) sul trascritto nella libreria selezionata su V. splendidus. 
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Fig. 5.8. Modelling tridimensionale della perlucina. In rosso: dominio arricchito. 

 

5.3.2. Apextrina 

 

Nella selezione contro le cellule di V. splendidus, sono stati identificati due trascritti apextrin-

like. Il dominio C-terminale dell’apextrina (ApeC) prende il nome da una proteina coinvolta 

nell’accrescimento delle larve del riccio di mare e, recentemente, è stato riconosciuto il suo ruolo 

di PRRs nell’anfiosso [61]. In M. galloprovincialis sono stati identificati circa una ventina di 

trascritti recanti il dominio ApeC, ma il ruolo di ApeC nell’immunità innata rimane tuttora 

incerto, seppur intrigante [62]. 

I dati ottenuti da questo lavoro sembrano confermare il ruolo dell’apextrina nell’immunità innata 

del mitilo nel riconoscimento di V. splendidus. 

Dall’immagine del mapping (Fig. 5.9.), si può notare come le reads ottenute dal sequenziamento 

della libreria non selezionata cadano in modo non omogeneo sul trascritto, al contrario delle 

reads ottenute dal sequenziamento della libreria selezionata su V. splendidus. Il dominio 

arricchito, inoltre, cade all’interno del dominio funzionale ApeC. a rafforzare l’ipotesi del ruolo 

di ApeC nell’identificazione dei potenziali patogeni. Non è stato possibile ricostruire la struttura 

tridimensionale della proteina dal momento che non sono state rilevate similarità dal software 

PHYRE2 con altre strutture di proteine depositate. 
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Fig.5.9. Mapping delle reads sul trascritto apextrin-like. Nell’immagine sono riportate 1) lunghezza totale del gene 
2)  dominio conservato ApeC 3) ORF 4) numero e mapping delle reads (reads in verde, grafico della copertura in 
blu) sul trascritto nella libreria non selezionata 5) numero e mapping delle reads (reads in verde, grafico della 
copertura in blu) sul trascritto nella libreria selezionata su V. splendidus. 
 

5.3.3. Proteine C1qDC 

 

Sono stati identificati due trascritti C1qDC (MgC1q64 e MgC1q3). Come già descritto nel 

paragrafo 1.6.1.1. dell’Introduzione,  il ruolo di recettore del dominio C1q è riconosciuto in 

numerosi metazoi e la famiglia di proteine contenenti tale dominio è considerata una delle 

maggiori classi di PRRs nella maggior parte dei molluschi bivalvi [50]. Sulla base di dati ottenuti 

con tecnologie NGS, nel genoma di M. galloprovincialis sono stati identificati circa 1300 

probabili loci codificanti proteine C1qDC o loro pseudogeni [50]. Una simile quantità e 

diversificazione spiegano l’ampio spettro di riconoscimento delle proteine C1q nei bivalvi. Esse, 

infatti, sono in grado di rispondere all’infezione da parte di batteri Gram-negativi e Gram-

positivi, di parassiti endocellulari, di funghi e di parassiti eucarioti [50]. Studi di espressione 

delle proteine C1q in mitilo, condotti da Gerdol et al., hanno dimostrato che la proteina MgC1q3, 

espressa soprattutto negli emociti (Fig. 5.10), è inducibile in presenza di batteria sia Gram 

positivi che Gram negativi [43]. Le reads ottenute cadono nel dominio globulare C1q, che è 

ritenuto essere il responsabile del riconoscimento dei PAMPs. Della MgC1q64 non vi sono 
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informazioni riguardanti l’espressione in mitilo, ma si tratta con ogni probabilità di un falso 

positivo in quanto le reads cadono quasi esclusivamente nel peptide segnale con una minima 

sovrapposizione (6 aminoacidi) con la parte N-terminale del peptide maturo.  

 

 
Fig. 5.10. Espressione tessuto-specifica del trascritto codificante MgC1q3. L’asse Y indica il livello di espressione 
relativo al gene normlizzatore elongation factor 1 alpha. HEM: emociti; DIG: ghiandola digestiva; GIL: branchie; 

GON: gonadi, POS: muscolo adduttore posteriore. ND: non rilevabile [44]. 
 
 
 

 
Fig. 5.11. Mapping delle reads sul trascritto MgC1q3. Nell’immagine sono riportate 1) lunghezza totale del gene 2) 
dominio conservato C1q 3) ORF 4) numero e mapping delle reads (reads in verde, grafico della copertura in blu) sul 
trascritto nella libreria non selezionata 5) numero e mapping delle reads (reads in verde, grafico della copertura in 
blu) sul trascritto nella libreria selezionata su V. splendidus. 
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Fig.5.12. Modelling tridimensionale della proteina MgC1q3. In rosso: dominio arricchito 

 

5.3.4. Miticusina 

 

Nella selezione contro le cellule di V. splendidus, è stato identificato un trascritto di miticusina, 

un peptide antimicrobico di recente scoperta. La miticusina-1, descritta da Liao et al. nel 2013 e 

isolata da Mytilus coruscus, contiene 104 residui aminoacidici di cui 10 cisteine la cui disposione 

è peculiare se confrontata a quella degli altri da AMPs noti in mitilo. La miticusina è espressa 

soprattutto negli emociti e mostra attività antifungina e antibatterica sia contro Gram positivi che 

Gram negativi [115]. Anche nel trascrittoma di riferimento di M. galloprovincialis sono presenti 

alcuni trascritti di miticusina, uno dei quali è arricchito in modo significativo in questo 

esperimento. La miticusina, appare qundi essere coinvolta nel riconoscimento di V. splendidus. 

Una particolarità da riportare rispetto agli altri risultati ottenuti è che due regioni distinte della 

proteina vengono arricchite (aggiungi coordinate e figura mapping), suggerendo che entrambe 

possano essere funzionali nel riconoscimento dei PAMP e probabilmente localizzate in posizioni 

attigue sulla superficie della proteina foldata, la cui struttura è ignota. 
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Fig. 5.13. Mapping delle reads sul trascritto della miticusina. Nell’immagine sono riportate 1) lunghezza totale del 
gene 2) ORF 4) numero e mapping delle reads (reads in verde, grafico della copertura in blu) sul trascritto nella 
libreria non selezionata 5) numero e mapping delle reads (reads in verde, grafico della copertura in blu) sul trascritto 
nella libreria selezionata su V. splendidus. 
 

5.3.5. FREPs 

 
Due trascritti individuati appartengono alla famiglia delle proteine FREP. Le proteine FREP 

sono caratterizzate dalla presenza di un dominio simile a quello C-terminale del fibrinogeno e 

hanno proprietà antibatteriche, di coagulazione, agglutinazione e riconoscimento dei patogeni 

[52]. 

In M. galloprovincialis sono state identificate svariate proteine FREPs, molto diverse tra loro, 

regolate in risposta alle infezioni e con proprietà di opsonizzazione [53]. Globalmente, oltre 150 

proteine FREP sembrano essere espresse in M. galloprovincialis [33]. 

Dai dati ottenuti, almeno due proteine FREP risulta essere arricchita in modo statisticamente 

significativo. 

I risultati ottenuti sono un’ulteriore conferma a sostegno del coinvolgimento delle proteine FREP 

sembrano nel riconoscimento di PAMPs, in questo caso specifico associate a V. splendidus. Le 

reads cadono nel dominio conservato FREP (Fig.5.14. e Fig.5.15.) ed il dominio arricchito si 

trova sulla superficie della molecola proteica (Fig.5.16). 
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Fig.5.14. Mapping delle reads sul trascritto FREP (comp2645). Nell’immagine sono riportate 1) lunghezza totale del 
gene 2) dominio conservato fibrinogen C-terminal 3) ORF 4) numero e mapping delle reads (reads in verde, grafico 
della copertura in blu) sul trascritto nella libreria non selezionata 5) numero e mapping delle reads (reads in verde, 
grafico della copertura in blu) sul trascritto nella libreria selezionata su V. splendidus. 

 
Fig.5.15. Mapping delle reads sul trascritto di FREP (comp930). Nell’immagine sono riportate 1) lunghezza totale 
del gene 2) ORF 3) dominio conservato FREP 4) numero e mapping delle reads (reads in verde, grafico della 
copertura in blu) sul trascritto nella libreria non selezionata 5) numero e mapping delle reads (reads in verde, grafico 
della copertura in blu) sul trascritto nella libreria selezionata su V. splendidus. 
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Fig.5.16. Modelling tridimensionale della proteina FREP. In rosso: dominio arricchito. 

 

5.4. Proteine con annotazione 

 

È stato selezionato ed identificato un numero abbastanza rilevante di proteine con annotazione 

(13 trascritti), la cui funzione nota non è coinvolta nel riconoscimento. Sebbene non possa essere 

del tutto escluso un loro coinvolgimento nel riconoscimento di PAMPs, fino ad ulteriori 

conferme sperimentali questa ipotesi rimane piuttosto improbabile. 

Di seguito è riportata una tabella (Tab. 5.1.) che raccoglie in modo schematico le ipotetiche 

funzioni di queste proteine che quindi non verranno discusse in dettaglio. 

Tuttavia, mentre per alcune di queste sono disponibili dati funzionali comparati piuttosto certi 

che escludono quasi certamente una funzione alternativa a quella già descritta in letteratura (ad 

esempio, il recettore acetilcolinergico a funzione neurologica [116]; il collagene-α, l’innexina e 

la neuroexin-like, a funzione strutturale [117, 118, 119]; Oaf-Out at first protein, con ruolo 

identificato nell’oogenesi e nell’accrescimento embrionale [120]), in altri casi la conservazione 

evolutiva non è così marcata e, di conseguenza, non è sempre possibile risalire in modo non 

equivocabile ad una specifica funzione soltanto sulla base di omologia di sequenza. In altri casi, 

alcune sequenze, benchè conosciute in altri modelli sperimentali, risultano avere una funzione 

ancora enigmatica o comunque non pienamente riconosciuta. Ne è d’esempio la proteina con 

dominio tiroglobulinico: i domini della famiglia Tg1, infatti, sono così diffusi e versatili che 

molte funzioni rimangono sconosciute o poco chiare [121]. Altre proteine, quali l’ependimina e 
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il recettore PGE4 sono sì coinvolti nella risposta infiammatoria e nella trasduzione del segnale, 

ma non nel diretto riconoscimento dei patogeni [122, 123]. Per quanto riguarda le nacre-proteins, 

esse sono state implicate nella formazione della madreperla del guscio, ma la funzione primaria 

non è ancora stata ancora chiarita [124]. 

Infine, alcune proteine che mostrano scarsa omologia con altri organismi, presentano domini 

molto comuni (WW e EGF, epidermal growth factor) che, solitamente, non sono presenti in 

proteine immuni: il coinvolgimento di questi domini nella risposta immune, però, resta da 

verificare [125, 126].  

 

5.5. Proteine senza annotazione 

 

Data l’assenza di un organismo modello appartenente al clade dei Lophotrochozoa, lo studio su 

larga scala delle sequenze di molluschi va incontro a grossi ostacoli, dovuti principalmente alla 

scarsità di sequenze omologhe annotate tramite cui poter inferire funzioni molecolari. In effetti, è 

già stato notato come una grossa percentuale di trascritti di mitilo e altri bivalvi non mostrano 

alcuna similarità significativa con proteine depositate nei database pubblici a causa dell’elevata 

divergenza tra i Lophotrochozoa e gli organismi modello più vicini, che appartengono agli 

artropodi, e quindi al clade Ecdysozoa [33, 127, 128]. Il dato ottenuto in questo studio 

riguardante la similarità con proteine che non trovano un’annotazione non è pertanto 

sorprendente. Nonostante la funzione di queste proteine sia ignota, esse sono da considerarsi 

come potenziali PRRs dal momento che presentano tutte le caratteristiche tipiche di questi 

recettori (chiaro peptide segnale e, quindi, localizzazione extracellulare, oppure arricchimento di 

regioni esposte sul lato extracellulare di proteine trasmembrana; arricchimento significativo in 

seguito al processo di selezione). Ad esempio il comp2307, codificante una proteina di 540 

aminoacidi con un chiaro peptide segnale, non ha similarità con nessuna proteina a funzione 

nota; tuttavia, mostra un elevatissimo fold change (=217 volte) e un dominio arricchito 

significativamente a seguito della selezione (Fig.5.17). 

Naturalmente, dato il tasso relativamente elevato di falsi positivi ottenuti, sarà necessario trattare 

questi risultati con estrema cautela e solmente una conferma sperimentale con altri metodi potrà 

confermare il ruolo di tali proteine nel riconoscimento di V. splendidus. 
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Annotazione 
Fold-

change 
(dominio 

arricchito) 

Localizzazione Funzione Ref. 

Trasmembrane 151 88,7 TM Sconosciuta / 

Innexin 236,9 TM Formazione gap-junction tra cellule [118] 

Conodipine 3,1 secreta Fosfolipasi PLA2 (metabolismo fosfolipidi) [129] 

Phospholipase 11,9 secreta Fosfolipasi (metabolismo fosfolipidi) [129] 

Prolin-rich Tm 22,8 TM Diffuse, molteplici funzioni pierlopiù strutturali [130] 

Out at first 14,3 secreta Oogenesi, sviluppo embrionale [120] 

Exostosin 6,1 TM Glicosiltrasferasi (metabolismo carboidrati) [131] 

PGE4 receptor 13,3 TM Recettore prostanoidico [123] 

Neurexin 7,8 secreta Adesione cellulare perlopiù in tessuti neuronali [119] 

Collagen-α 4,4 secreta Componente del tessuto connettivo muscolare [117] 

Acethylcoline receptor 2,0 secreta Funzione neurologica [116] 

Ependymin 4,2 secreta Trasduzione del segnale durante le infezioni [122] 

Nacre protein 6,5 secreta Componente della madreperla del guscio [124] 

Thyroglobulin 3,5 secreta Diffusi, molteplici funzioni perlopiù sconosciute [121] 

Nucleobinding 7,4 secreta Sconosciuta [132] 

Citotoxin-like 4,2 secreta Componente della matrice extracellulare (incerto) [133] 

 
Tab. 5.1. Ipotetiche funzioni dei peptidi selezionati che presentano similarità con sequenze omologhe annotate la cui 
funzione non è riconducibile ad attività di riconoscimento di patogeni. 
 
 

 
 
Fig.5.17. Mapping delle reads sul trascritto Unknown (comp2307). Nell’immagine sono riportate 1) lunghezza totale 
del gene 2) ORF 4) numero e mapping delle reads (reads in verde, grafico della copertura in blu) sul trascritto nella 
libreria non selezionata 5) numero e mapping delle reads (reads in verde, grafico della copertura in blu) sul trascritto 
nella libreria selezionata su V. splendidus. 
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5.6. Verifica dell’espressione basale di emociti 

 
Come già descritto precedentemente, l’assenza del genoma completo di M. galloprovincialis, e 

l’utilizzo di un trascrittoma di riferimento ottenuto unicamente da sequenze espresse in branchie 

e ghiandola digestiva, non rappresentante la totalità di geni espressi in mitilo, ha limitato il 

riconoscimento di potenziali PRRs.  

Nell’ultimissimo periodo, quando ormai questo lavoro di tesi era già in fase di scrittura 

dell’elaborato, sono state rese disponibili sequenze Illumina ricavate da emociti di mitilo (NCBI 

Sequence Read Archive, Accession IDs: SRX389338, SRX386628). Ci si propone, quindi, di 

rianalizzare nel prossimo futuro i dati ottenuti in modo da poter effettuare un nuovo mapping su 

un trascrittoma maggiormente rappresentativo delle cellule circolanti. 

Per ora, questi dati sono stati utilizzati per verificare il livello di espressione basale negli emociti 

dei trascritti selezionati. I livelli di espressione sono calcolati come RPKM (Reads Pair Kilobase 

per Million mapped reads []), successivamente normalizzati sul gene normalizzatore elongation-

factor EF1- α e riportati nel grafico in figura 5.18. 

 
Fig. 5.18. Espressione emocita-specifica dei trascritti selezionati, relativa al gene normalizzatore EF1- α 

(espressione di EF1- α = 1). Per facilitare la visualizzazione dei geni poco espressi nella finestra è riportato lo zoom 
dell’espressione dei trascritti con valori inferiori. 
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Come si può evincere, tutti i trascritti ad esclusione di uno (una perlucina) risultano essere 

espressi negli emociti, anche se in misura diversa. In particolare quattro trascritti risultano essere 

decisamente più espressi rispetto agli altri. Tra questi va evidenziato l’MgC1q3, la cui 

espressione specifica nel tessuto emocitario è già stata precedentemente descritta. Al di là della 

proteina contenente il dominio tiroglobulinico, ampiamente studiato e conosciuto per via delle 

sue molteplici funzioni non legate all’immunità, le altre due proteine espresse in modo elevato 

corrispondono a molecole la cui funzione rimane tuttora sconosciuta. Data l’elevata espressione 

negli emociti, vale, quindi, la pena investigare con esperimenti futuri il ruolo di tali molecole.  

I rimanenti trascritti risultano avere uno spettro piuttosto continuo di espressione, da livelli 

medio alti a livelli piuttosto bassi. 

Queste considerazioni sono da valutarsi con cautela, dal momento che le sequenze di emociti 

analizzatee rese disponibili nell’ultimissimo periodo, provengono da una popolazione differente 

di mitili ed è chiaro che le condizioni ambientali/sperimentali non possono essere del tutto 

sovrapponibili a quelle dei mitili oggetto del nostro esperimento. 
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Conclusioni 

 

In questo studio la tecnica del phage-display è stata utilizzata in un modo alternativo e 

innovativo, che è stato solamente teorizzato molto di recente, ma finora mai messo in pratica 

[135]. La tecnica del phage-display, infatti, è tradizionalmente legata allo studio di interazione 

antigene-anticorpo [136] e ampiamente utilizzata per la sperimentazione e la produzione di 

farmaci [137], per lo sviluppo dei vaccini [138] e per l’identificazione di specifici ligandi [139]. 

La verifica dell’interazione proteina-proteina e l’analisi dei peptidi selezionati viene poi 

solitamente condotta con l’applicazione di un test ELISA. 

Un innovativo studio di Yi et al. [140] ha previsto l’utilizzo del phage-display per analizzare 

l’interazione tra il virus che causa la sindrome white-spot (WSD) dei gamberi e gli emociti dei 

gamberi stessi. Nella fase di panning, i peptidi esposti sui fagi, codificati da frammenti di cDNA 

ottenuto dagli organi linfoidi di Peaneus monodon, sono stati fatti interagire con le particelle 

virali WSD, in modo analogo a quello utilizzato in questa tesi. Diversa, invece, è la fase di 

analisi dei peptidi selezionati: l’esperimento di Yi et al. si è concluso, infatti, con un test ELISA 

e sequenziamento Sanger dei cloni con risultato positivo. 

Per quanto riguarda questo progetto di tesi, la parte del tutto innovativa è l’accoppiamento tra un 

panning condotto su cellule integre non fissate ad un supporto solido ed il successivo 

sequenziamento massivo della frazione di cDNA codificante tutti i frammenti che si sono legati 

al bersaglio con metodiche di Next Generation Sequencing. Come già accennato 

precedentemente, questa possibilità era stata teorizzata molto recentemente in un lavoro di 

Matochko e Derda [135], indipendentemente da questo progetto di tesi, che ha origine da 

un’intuizione ben precedente a quella dei due ricercatori dell’università dell’Alberta. 

I risultati ottenuti dimostrano che l’utilizzo innovativo della tecnica del phage-display per uno 

studio di interattomica tra cellule del sistema immunitario e potenziali patogeni è funzionale e 

efficace e garantisce inoltre una profondità di analisi tale per poter identificare simultaneamente 

svariate centinaia di potenziali interattori. Inoltre, grazie a questa metodica, è possibile 

identificare non solo quali sono i PRRs coinvolti nel riconoscimento di specifici patogeni, ma 

anche le regioni proteiche direttamente coinvolte nel riconoscimento, fornendo un 

fornadamentale strumento di supporto ad evidenze già raccolte con metodiche classiche di 

laboratorio. 

Inoltre, questo studio cerca di coprire un importante gap nello studio dell’immunità di mitilo e, 

più in generale, di tutti i molluschi bivalvi, non limitandosi a inferire quali siano i geni 

importanti nel riconoscimento dei PAMP tramite evidenze indirette (sovraespressione in risposta 
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a challenge, similarità di sequenza con altri PRR noti, etc.), ma andando ad identificarli 

direttamente grazie alla loro affinità di legame. 

In definitiva, questo lavoro di tesi rappresenta un’innovazione sia in termini puramente 

tecnico/metodologici, che in termini applicativi e potrebbe, con opportune modifiche, essere 

utilizzato anche in futuro per studi simili di interattomica in mtilo ed in altri organismi di 

interesse, anche non in ambito prettamente immunoogico. 

Come già precedentemente descritto, la tecnica del phage-display porta con sé il problema dei 

falsi positivi, di cui già discusso abbondantemente, che sommato alla mancanza di un genoma 

annotato di riferimento di M. galloprovincialis e all’incompletezza del trascrittoma di 

riferimento, comporta delle criticità. 

In primo luogo, vista l’assenza del genoma completo annotato, il mapping è stato effettuato su 

un trascrittoma comprendente unicamente sequenze espresse in branchie e ghiandola digestiva, 

ovvero quello disponibili al momento in cui questo lavoro è stato svolto. Precedenti studi hanno 

tuttavia evidenziato notevoli differenze tra i profili di espressione dei diversi tessuti di M. 

galloprovincialis [99]. In linea teorica dunque, alcuni trascritti espressi negli emociti potrebbero, 

quindi, essere solo parzialmente rappresentati o non essere presenti per nulla nel trascrittoma di 

riferimento, visto il loro basso livello di espressione nei due tessuti utilizzati per l’assemblaggio. 

L’utilizzo di un trascrittoma ottenuto dall’assemblaggio di dati di RNA-sequencing ottenuti da 

emociti, e in particolare da emociti di mitili sottoposti a immunostimolazione, potrebbe apportare 

notevoli migliorie e rivelare nuovi risultati positivi. Va ricordato infatti come il tasso di mapping 

delle reads ottenute dal sequenziamento sia vicino al 50%, piuttosto basso se comparato a quanto 

ci si potrebbe attendere da un mapping effettuato su un genoma completo annotato. 

Inoltre, sussiste un problema legato alla lunghezza delle sequenze: da sequenze di dimensione 

ridotta (media degli inserti = 145 bp), come quelle ottenute in questo esperimento, si può dedurre 

un ripiegamento del peptide che non necessariamente corrisponde alla situazione naturale, nella 

quale è possibile che il sito di riconoscimento possa essere dato dalla combinazione nello spazio 

tridimensionale di diverse regioni della stessa proteina che vengono a trovarsi in posizioni 

attigue. Nei casi dunque in cui l’interazione proteina-PAMP è possibile solamente nel contesto 

della proteina della sua interezza, chiaramente la matodica del phage display trova alcune 

limitazioni. 

Ciononostante uno studio di interattomica come quello condotto in questo lavoro di tesi può 

essere utilizzato in complementarietà con i metodi classicamente utilizzati e può essere di 

supporto alla letteratura con ulteriori evidenze sperimentali. 
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