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INTRODUZIONE

MATERIALI E METODI

a)Ottimizzazione del metodo di estrazione
La resa di estrazione aumenta proporzionalmente con la quantità di 
materiale estratto. La quantità ottimale di materiale di partenza sia 
qualitativamente che quantitativamente è risultata 5 g (fig. 1).

RISULTATI E DISCUSSIONE

Il crescente aumento di eventi di riso GM non autorizzati, determina la necessità di sviluppare ed eseguire metodiche molecolari sensibili, 
rapide ed a costo contenuto. La PCR Real-time, tecnica analitica che costituisce il "Gold standard" per il rilevamento e la quantificazione di 
OGM, è strettamente dipendente dalla scelta di un metodo di estrazione che in tempi rapidi garantisca un DNA amplificabile.
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a) Ottimizzazione del metodo di estrazione: eseguita su farina, ottenuta dalla macinazione di riso commerciale a chicco lungo, estratta con 
DNeasy® MericonTM Food kit (3) saggiando in doppio quantità scalari di materiale (2, 3, 4 e 5 g). Valutazione del DNA estratto: al fotometro (resa 
e A260/280); su gel d’agarosio 1.5% (valutazione integrità e assenza di RNA contaminante); in Fast PCR Real-time Monitor run (7900HT Fast 
Real-time PCR System)  per verificare l’amplificabilità e la presenza/assenza del gene endogeno pianta specifico phospholypase D, PLD (1) 
(fig.1). b) Validazione del metodo di estrazione: 6 aliquote da 5 g di farina di riso estratte in tre sessioni di lavoro, a distanza cadenzata, per un 
totale di 18 estratti. Valutazione dei DNA estratti: eseguita come al punto a) (fig.2, tab.1). Per i 6 replicati di ogni sessione di estrazione sono state 
valutate la media e lo scarto tipo dei parametri verificati (tab.1). Per la prova di validazione in PCR Real-time è stato eseguito un test d’inibizione. 
Da tutti i campioni di DNA e dal controllo positivo [C+ (30 ng/µl): materiale di riferimento certificato (MRC) riso LL62 0%, AOCS], sono state 
allestite 4 diluizioni seriali (1:2, 1:4, 1:8, 1:16), tutti i DNA sono stati testati in singolo per il sistema PLD. Le 4 diluizioni di ogni estratto sono state 
utilizzate per costruire una retta di regressione [Ct vs log (della diluizione)]. Dalla retta di regressione lineare si sono ottenuti lo slope, l’efficienza 
%, R2  ed è stato estrapolato il valore del Ct del DNA non diluito e paragonato al Ct misurato o intercetta (∆Ct2) (tab.2). 
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ID camp slope intercetta R2
∆Ct2 E%

1 -3,2 23,94 0,999 0,23 105,31
2 -3,46 23,71 1,000 0,14 94,66
3 -3,35 23,71 1,000 0,02 98,76
4 -3,43 23,75 1,000 0,03 95,76
5 -3,45 23,74 0,999 0,05 94,77
6 -3,32 23,94 1,000 0,1 99,96
7 -3,39 23,69 0,999 0,01 97,43
8 -3,29 23,88 1,000 0,12 101,31
9 -3,35 23,74 0,999 0,09 98,88

10 -3,42 23,66 0,997 0,08 95,95
11 -3,24 23,94 0,999 0,1 103,72
12 -3,32 23,86 0,999 0,09 99,96
13 -3,22 23,62 1,000 0,28 104,3
14 -3,31 23,57 0,999 0,01 100,33
15 -3,38 23,59 1,000 0,15 97,71
16 -3,4 23,64 1,000 0,02 96,88
17 -3,37 23,62 0,996 0,15 98,11
18 -3,43 23,82 1,000 -0,09 95,83

accettabilità: -3,1≤slope≤-3,6; R2
≥0,98;

∆Ct2= (Ct estrapolato - Ct misurato) < ± 0,5; 89,57≤E%≤110,17

Fig.1 La quantità di materiale ottimale è in rosso.

b)Validazione del metodo di estrazione

Tutti gli estratti, rispetto al DNA del controllo positivo (C+), presentano 
una leggera frammentazione probabilmente dovuta alla tipologia di 
matrice, che comunque non pregiudica la qualità degli stessi, attestata 
dai ∆Ct molto vicini al valore ottimale 2. 

Fig. 2 Elettroforesi su gel d'agarosio dei DNA estratti. 

L'assenza di inibitori è confermata in Monitor Run dal ∆Ct medio molto 
vicino a 2 (2,09 ± 0,07) (dati non mostrati). 

Tab. 2 Rielaborazione statistica dati del test di 
validazione

I parametri che si ottengono da ciascun estratto (slope, 
E=efficienza%, R2, e ∆Ct2) rientrano tutti nei criteri di accettabilità.

Conclusioni 

Il metodo di estrazione si presenta: a) decisamente  rapido (2 ore 
circa) se paragonato ai metodi in-house basati sul detergente 
cationico  CTAB (4-6 ore), b) di facile esecuzione e 
standardizzazione, in quanto prevede un ridotto num ero di 
passaggi e la minima strumentazione di laboratorio,  c) 
potenzialmente applicabile a matrici agroalimentari  di interesse. 

Il metodo di estrazione risulta ripetibile tra i 18 estratti nelle tre 
sessioni operative (tab.1 e fig. 2): la concentrazione media di 
estrazione è di 27 ng/µl ± 4,3, sufficiente per ottenere un segnale di 
amplificazione medio di 23,60 ± 0,12 (Ct medio) (dati non mostrati).

Tab. 1  Parametri di validazione dell’estrazione 
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