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Introduzione 

Nel corso degli ultimi anni, lo studio del profilo di espressione genica è diventato un elemento 

cruciale della ricerca diretta a chiarire la funzione dei geni ed il comportamento cellulare. Il 

profilo di espressione può essere misurato a livello proteico, con notevoli difficoltà a causa 

delle tecnologie attualmente disponibili, oppure a livello di mRNA. In questo caso, il 

presupposto teorico fondamentale su cui si basa lo studio delle funzioni cellulari è che la 

quantità di una particolare specie di mRNA sia correlata con quella della proteina per cui 

codifica. Sulla base di questo presupposto, possiamo affermare che il profilo dell‟mRNA 

trascritto determina indirettamente le funzioni ed il comportamento della cellula. Qualsiasi 

cambiamento del profilo di espressione determinerà quindi delle variazioni nella funzionalità 

o nel comportamento cellulare; ma a loro volta saranno le caratteristiche biologiche, come il 

tipo tissutale o lo stato cellulare, ad influenzare il profilo di espressione. 

 Anche se certamente esiste un rapporto effettivo fra profilo di espressione e fenotipo, ne va 

comunque sottolineata l‟elevata complessità, ed il fatto che la nostra comprensione dei 

rapporti che lo determinano è ancora agli albori. Sono state ideate diverse strategie per la 

determinazione quantitativa dei profili di espressione genica e, fra le tecnologie attualmente a 

disposizione, la tecnologia microarray sembra rappresentare l‟approccio più diretto ed 

esauriente.  

Questa tecnica misura la quantità di RNA messaggero e pertanto tutte le modifiche che 

avvengono nel flusso d‟informazione genetica dal DNA alla proteina e quindi tutti i controlli 

successivi alla produzione di RNA messaggero non vengono presi in considerazione.  

La tecnica microarray è stata utilizzata in questo lavoro per studiare la divergenza dovuta a 

selezione di popolazioni animali allevate, nello specifico sono state confrontate due razze 

suine, la Casertana e la Large White, e due razze ovine, la Sarda e la Gentile di Puglia, che 

presentano attitudini produttive e caratteristiche fenotipiche ben diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. I microarray 

1.1 Le basi biologiche dei microarray 

L‟informazione genetica all‟interno della cellula è contenuta nel DNA (acido 

desossiribonucleico), una macromolecola formata da due filamenti avvolti a spirale (doppia 

elica) e costituiti da una sequenza di nucleotidi. Ogni nucleotide è formato da una molecola di 

acido fosforico, una di zucchero (il deossiribosio) e una base azotata (adenina A, guanina G, 

timina T, citosina C). Le due catene di molecole di DNA sono tenute insieme da legami di 

idrogeno instaurate tra le basi azotate seguendo la regola del base-paring, in particolare: G si 

accoppia con C e A con T (Figura 1).  

 

All‟interno del nucleo, il DNA è organizzato in molecole dette cromosomi. Ogni specie 

vivente si differenzia per il diverso numero di cromosomi contenuti nelle rispettive cellule, ad 

esempio, la specie umana ha 46 cromosomi (Figura 2), mentre il moscerino dell‟aceto ne ha 

solo 4.  

 

 

Sui cromosomi, piccole porzioni di DNA costituiscono i geni. Un gene è un segmento di 

DNA che codifica una particolare proteina, l‟ultima espressione dell‟informazione genetica. 

Figura 1 La doppia elica del DNA 

Figura 2 Le 23 paia di cromosomi dell'uomo 
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L‟espressione dell‟informazione genetica contenuta nel DNA avviene in due fasi: (i) la 

trascrizione, durante la quale il DNA è trascritto nell‟acido ribonucleico messaggero, mRNA, 

che è costituito da un singolo cordone che è la copia complementare della sequenza base nella 

molecola di DNA, con la base uracile al posto della base timina, (ii) la traduzione, durante la 

quale l‟mRNA è tradotto per produrre una proteina. 

 

La fase della trascrizione è il processo di trasferimento di informazione che si cerca di 

analizzare con un microarray, infatti l‟identificazione del tipo, e la quantificazione 

dell‟ammontare dell‟informazione copiata in questa fase è proprio il fine degli esperimenti di 

microarray. 

1.2 Cosa sono i microarray  

I microarray sono slide (o chip) che contengono una serie ordinata di sonde (DNA, RNA, 

proteine, tessuto) contenute in microscopici pozzetti. Il tipo di microarray dipende dalla 

natura della sonda posizionata sulla slide: DNA, DNA microarray; RNA, RNA microarray; 

proteine, protein microarray; tessuto, tissue microarray.  

 

 

Dato che i campioni sono organizzati in modo ordinato, i dati ottenuti dal microarray possono 

essere attribuiti ad ognuno dei campioni. Il numero di campioni sul microarray può essere 

Figura 3 La trascrizione e la traduzione, dal gene alla proteina 

Figura 4 Il microarray 
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dell‟ordine di centinaia di migliaia. In ogni singolo pozzetto, chiamato spot, possono essere 

depositate anche migliaia di sequenze identiche, chiamate probe. 

I microarray devono la loro potenzialità ad una proprietà chiave delle molecole di DNA, ossia 

alla complementarità del base-pairing e all‟ibridazione che si riferisce al legame di filamenti 

di acidi nucleici provenienti da fonti diverse sempre secondo la regola del base-pairing. Il 

microarray usato più comunemente è quello di DNA che è costituito da sequenze di spot, in 

cui si posizionano serie ordinate di frammenti single strand di DNA. Il DNA “spottato” sulle 

slide può essere un lungo oligonucleotide chimicamente sintetizzato oppure generato 

enzimaticamente attraverso la PCR (Polymerase Chain Reaction). Le slide contengono gruppi 

di reagenti chimici che aiutano il DNA a stabilizzarsi su di esse, o con legami covalenti o con 

interazioni elettrostatiche. Una tecnologia alternativa è quella in cui il DNA viene sintetizzato 

direttamente sulla slide stessa attraverso un processo fotolitografico.  

I tipi di microarray di DNA si distinguono per una serie di caratteristiche: 

 Tipo di supporto solido utilizzato per immobilizzare i geni (probe) sulla superficie del 

microarray (come ad esempio il vetro, il nylon o i filtri); 

 Tipo di substrato con cui si ricopre la slide microscopica per renderla più uniforme e 

per facilitare l‟attaccamento dei campioni. Il tipo di substrato che si sceglie di 

utilizzare dipende da diversi fattori come la purezza del materiale “spottato” e il 

particolare protocollo utilizzato nell‟etichettatura e nell‟ibridazione dei target 

sull‟array; 

 Tipo di frammenti di DNA stampati sull‟array, come il cDNA, gli oligonucleotidi o i 

frammenti di genoma. 

 Se i frammenti di geni sono presintetizzati e depositati successivamente sull‟array o se 

sono sintetizzati in situ. 

 Tipo di macchina (o robot o arrayer) utilizzata per posizionare (printing o spotting) i 

frammenti sull‟array, ad esempio l‟ink-jet printing, la spotting, o quella per la sintesi 

in situ come la mask o la micromirror-based.  

 Numero di spot del vetrino, in particolare esistono chip low density (10-300 spot), 

medium density (300-10000 spot), e high density (>10000 spot). 

La combinazione di tutte queste variabili fornisce moltissime varietà di microarray; in 

particolare in questo lavoro verranno trattati: 

 Gli array high density spottati su slide di vetro, costituiti da frammenti di cDNA legati 

a una superficie vetrosa e trattati con un segnale fluorescente in due diversi canali; 

 Gli array high density ad oligonucleotidi sintetizzati in situ, sviluppati con tecnologia 

CombiMatrix 90k, che prevede un semiconduttore modificato che contiene una 

matrice di microelettrodi di platino che permettono la sintesi chimica del probe e la 

rilevazione del target che si andrà ad ibridare. Questi vetrini possono essere utilizzati 

con due segnali fluorescenti o solo uno.  
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1.3 I campi di applicazione dei microarray 

I microarray fanno parte di una nuova classe di biotecnologie che permette di monitorare i 

livelli di espressione di migliaia di geni simultaneamente. Questa tecnologia sta trovando 

sempre maggiori applicazioni nel campo della ricerca biologica e medica per trattare una 

vasta gamma di problemi, come lo studio dell‟espressione genica di diverse razze della stessa 

specie animale con attitudini o fenotipi diversi, oppure lo studio dell‟espressione genica di 

cellule sane e cellule malate di uno stesso tessuto. 

In agricoltura ad esempio, i microarray sono stati usati per identificare i geni che sono 

coinvolti nella maturazione dei pomodori attraverso la comparazione dell‟espressione dei geni 

di frutti maturi e di quelli acerbi (Alba et al. 2005). I microarray possono essere usati per fare 

mappe di localizzazione cellulare dei geni e delle rispettive proteine che codificano, in 

particolare: mappe di geni a livello subcellulare che codificano membrane o proteine 

citosoliche; mappe a livello cellulare di geni che caratterizzano differenti tipi di cellule 

immunitarie; mappe a livello di tessuti che distinguono i geni che codificano specifiche 

proteine della corteccia celebrale e del lobo parietale; mappe che identificano i geni espressi 

in differenti tessuti, muscoli, ossa, fegato o tessuti cardiaci. I microarray si applicano anche a 

studi farmacologici,  che permettono di  individuare i geni  che sono regolati da certi tipi di 

farmaci. Conoscere quali sono i geni su cui agiscono i farmaci permette di entrare nel 

meccanismo di azione del farmaco, prevederne gli effetti tossicologici e svilupparne degli altri 

(Verhofstad et al. 2010). I microarray sono utilizzati anche nel campo della medicina ad 

esempio per distinguere i tipi di cellule tumorali e per preparare terapie individuali basate sui 

risultati dei livelli d' espressione (Haubeiss et al. 2010). 

 

 

1.4 Costruire un microarray: i “CustomArray” CombiMatrix 

La tecnologia proprietaria sviluppata dall‟azienda americana CombiMatrix permette di 

costruire e analizzare microarray di bassa, media e alta densità. Una prerogativa di questo 

approccio, detto di delivery, è il vantaggio di poter depositare oligonucleotidi dalle sequenze 

validate e di qualità uniforme scelte dal richiedente.  

Figura 5 Un esempio di utilizzazione dei microarray: confrontare cellule trattate con un farmaco e cellule 

non trattate 
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Questa possibilità risolve moltissimi problemi che fino ad ora  avevano costretto la maggior 

parte ricercatori del “non umano” ad utilizzare vetrini commerciali di specie animali 

omologhe a quelle studiate. In questo modo invece, l‟unico problema rimanente è quello di 

configurare con attenzione la lista dei probe da spottare sul vetrino. 

Il primo passo per costruire un microarray personalizzato è quello di reperire le sequenze per 

l‟analisi, ad esempio partendo da database pubblici, sia EST (Expressed Sequence Tag) che 

sequenze genetiche vere e proprie. A questo punto è necessario creare i probe, e quindi per 

ogni gene o EST scelta, è necessario estrarre una sottosequenza che identifichi univocamente 

la sequenza madre. Ad oggi esistono molti software per la progettazione di sonde per 

microarray, da OligoArray a ROSO, da GoArray a OligoRankPick.  

 

Figura 6 Pipeline per la progettazione di un 

“CustomArray” 
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Molti sono i parametri da rispettare, in particolare è fondamentale che le sottosequenze 

abbiano tutte una temperatura di melting simile, e che inoltre non ci sia cross-hybridization fra 

loro. Al fine di ottenere questo secondo punto, si cerca di rispettare i due criteri di Kane: (i) le 

probe devono avere identità minore del 75% con tutti gli altri geni non-target; (ii) per le probe 

con similarità con gli altri geni non-target fra il 50% ed il 75%, non ci devono essere 

segmenti identici di più di 15 basi. 

Una volta identificata la lista delle probe, quello che si fa è semplicemente dare la lista in 

pasto alla tecnologia CombiMatrix. 

Questa tecnologia, come già detto, si basa su un semiconduttore modificato che contiene una 

matrice di microelettrodi di platino che permettono la sintesi chimica del probe e la 

rilevazione del target che si andrà ad ibridare. 

Un processo sotto stretto controllo di un software dirige la sintesi simultanea in situ di 

migliaia di differenti oligonucleotidi con densità spaziale paragonabile alla tecnologia ink-jet. 

Gli oligonucleotidi, tipicamente 50-meri (50 basi), vengono prodotti su uno strato sottile di 

materiale poroso (Porous Reaction Layer) che, ricoprendo i microelettrodi, permette il 

passaggio di corrente (>100 nanoampere) riducendo gli effetti negativi dei prodotti 

indesiderati di elettrolisi sulla catena oligonucleotidica in crescita.  

Una caratteristica estremamente interessante delle piattaforme CombiMatrix è data dalla 

possibilità di utilizzare i microelettrodi non solo per la sintesi ma anche per la rilevazione 

elettrochimica del segnale generato dal target ibridato.  

In dettaglio tale tecnologia fa sì che i circuiti integrati del semiconduttore possano contenere 

anche 90.000 elettrodi del diametro di pochi micron che possono essere attivati singolarmente 

mediante un circuito logico integrato nel chip. 

Il microarray così prodotto viene poi impiegato in esperimenti di ibridazione molecolare che 

permettono di monitorare in modo estremamente dettagliato e preciso il profilo di espressione 

dei geni.  

1.5 Il disegno sperimentale 

La scelta del disegno sperimentale dipende da una molteplicità di fattori. Prima di iniziare un 

esperimento di microarray bisogna decidere quante slide devono essere usate e quali 

campioni di mRNA devono essere ibridati sulle slide. Il tipo di disegno deve tener conto 

principalmente del problema scientifico che si vuole affrontare e delle ipotesi che si vogliono 

verificare, ma deve anche minimizzare tempo e costi della ricerca ed evitare l'introduzione di 

errori sistematici nell'esperimento o almeno ridurre al minimo la loro influenza con la 

pianificazione di repliche e la scelta di campioni di controllo.  

1.5.1 Campione di controllo 

Il campione di controllo serve come termine di paragone per il campione su cui si effettua il 

trattamento. Il trattamento può essere di tipo chimico o biologico o essere una condizione 

ambientale. I singoli trattamenti possono essere somministrati a intervalli di tempo, (time 
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course) o a dosi differenti (dose response). In ogni caso il campione di controllo dovrebbe 

essere il più possibile simile geneticamente a quello trattato. Questo significa che i campioni 

di controllo possono essere dei fratelli o animali appartenenti ad un ceppo di consanguinei, o 

una combinazione dei due. I campioni di controllo, per esperimenti che studiano le influenze 

di differenti condizioni ambientali, spesso si possono ottenere da fratelli appartenenti a 

cucciolate che sono state allevate nelle stesse condizioni. I campioni che hanno un‟affinità 

fisiologica invece possono essere quelli che hanno lo stesso sesso, età e stato di salute. 

Per i campioni di controllo per gli studi sui murini, le nidiate transgeniche e non transgeniche 

potrebbero avere delle differenze genetiche nel background, quindi, si potrebbe risalire agli 

incroci di uno dei ceppi dei genitori finché sia il topo transgenico e sia il topo non transgenico 

non hanno lo stesso background genetico. Questa tecnica però, potrebbe richiedere 2 o 3 mesi 

ossia la durata del ciclo di riproduttività dei murini, quindi, un‟altra soluzione potrebbe essere 

quella di assicurarsi che i tipi di murini transgenici prodotti abbiano un background 

omogeneo. I campioni di controllo, per gli esperimenti che si basano sulle cellule, 

generalmente consistono in colture identiche sulle quali non è stato applicato nessun 

trattamento fisiologico, fisico o chimico. I controlli possono includere anche cellule derivate 

da altre fonti come tessuti equivalenti o sani. Quando le cellule sono coltivate in una stessa 

coltura è più difficile determinare il campione di controllo, il quale potrebbe essere una 

coltura di ogni cellula presa singolarmente e una combinazione di queste. Quando si 

analizzano due razze diverse della stessa specie animale, in genere per controllo viene scelta 

una delle due razze in maniera arbitraria, perché i questi casi quello che si vuole confrontare 

non sono una situazione “normale” ed una “perturbata”, ma due situazioni “normali”. 

1.5.2  Le repliche 

Le repliche sono esperimenti ripetuti con lo stesso campione che forniscono una misura della 

variabilità sperimentale, che può essere causata da diversi fattori quali l‟isolamento dell‟RNA, 

l‟efficienza dell‟etichettatura o la qualità del chip o altri. A volte la mancanza di tessuto da 

analizzare porta a produrre delle repliche che permettono di avere almeno un‟idea della 

variabilità dell‟ibridazione. In una strategia di disegno si può anche scegliere di introdurre un 

ampio numero di controlli e trattamenti senza repliche e di utilizzare metodi indipendenti 

come la PCR per la validazione dei risultati.  

Nei microarray un esperimento, di solito, si svolge in tre fasi. Ad ognuna di queste fasi può 

essere attribuito uno dei seguenti tipi di variabilità: 

 variabilità biologica; 

 variabilità tecnica; 

 variabilità dovuta ad errori di misurazione e alla allocazione degli elementi degli 

array. 

Nella prima fase si scelgono le unità sperimentali alle quali si applica il trattamento. Il termine 

trattamento si riferisce ad un qualche attributo di primario interesse per l‟esperimento che si 
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sta conducendo. Ad esempio se le unità sperimentali sono murine un attributo potrebbe essere 

il sesso, il ceppo di provenienza o la sottoposizione ad un particolare farmaco. L‟assegnazione 

del trattamento dovrebbe essere casuale per non introdurre distorsioni sistematiche. Ad 

esempio se si devono scegliere due suini da un gruppo di fratelli si attribuisce un numero ad 

ogni suino e poi si estraggono due numeri a caso. Se ad ogni gruppo di trattamento si 

assegnano due o più unità sperimentali la variabilità all‟interno del gruppo esprime una 

misura della variabilità biologica intrinseca a tutti gli organismi.  

Nella seconda fase, si estraggono due o più campioni di RNA dalla stessa unità sperimentale; 

queste devono essere due repliche indipendenti di RNA o due aliquote della stessa estrazione. 

Ai campioni di RNA possono essere assegnate due differenti etichette colorate, in questo 

modo si ottengono repliche tecniche che permettono di stimare la variabilità tecnica che si 

introduce durante la fase di estrazione, etichettatura e ibridazione dei campioni. 

Nella terza fase il target dei campioni etichettati viene combinato e ibridato sulle slide.  

1.5.3 Unità sperimentali e assegnazione dei trattamenti  

L‟assegnazione casuale dei trattamenti alle unità sperimentali e il campionamento casuale 

delle unità sperimentali formano la base per la validità dei test statistici. È molto importante 

che i trattamenti siano assegnati in modo casuale alle unità sperimentali, per esempio, se 

confrontando gli effetti sull‟espressione genica di due trattamenti A e B, si vuole dimostrare 

che il trattamento A rende il livello di espressione per alcuni geni più alto che il trattamento 

B, si dovrà dimostrare non solo che il livello di espressione genica con il trattamento A è 

maggiore del livello di espressione genica con il trattamento B, ma anche che i due gruppi di 

unità sperimentali non abbiano qualche caratteristica che possa influire sull'esito della 

sperimentazione. Un valido sistema per evitare l'introduzione di un errore sistematico 

nell'esperimento o ridurre al minimo la sua influenza è quello di assegnare le unità 

sperimentali a caso ai diversi gruppi sperimentali. La validità delle conclusioni dipende da 

quanto bene il campione riesce a rappresentare nell‟esperimento la popolazione di interesse. 

1.5.4 Altre fasi dell’esperimento  

La randomizzazione può essere usata anche durante altre fasi dell‟esperimento di microarray 

per cercare di evitare o minimizzare distorsioni nascoste. Quando si usano repliche tecniche 

multiple, l‟assegnazione del colore si può rendere casuale poiché se si decide di assegnare 

sempre al primo campione il Cy5 (colore rosso) e al secondo il Cy3 (colore verde) si 

introduce una potenziale distorsione.  

Anche il meccanismo di stampa delle slide può influenzare i risultati, infatti queste spesso 

sono stampate in gruppi che differiscono per qualità totale, ordine e posizione nella stampa. 

Una soluzione proposta da Churchill è quella di assegnare un numero ad ogni slide e per ogni 

ibridazione procedere ad un‟estrazione casuale della slide da utilizzare. 

Infine dovrebbe essere applicata una procedura di randomizzazione anche per la disposizione 

delle sequenze di DNA stampate sulle slide. Questo purtroppo non si può sempre realizzare a 
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causa della natura degli strumenti di stampa e di problemi logistici per mantenere l‟identità 

degli spot, quindi, la possibilità di effetti di posizione all‟interno degli array è molto 

probabile, perciò prima di procedere con analisi statistiche avanzate si deve ricorrere a metodi 

di normalizzazione dei dati. 

1.5.5 Regole di confronto tra i campioni  

I microarray a due colori permettono di fare confronti diretti tra intensità di spot di due 

campioni aventi differenti etichette colorate. I confronti permettono di spiegare la variabilità 

sperimentale proveniente da errori di ibridazione, etichettatura, estrazione di RNA ecc.. Un 

primo passo nel disegno sperimentale è quello di decidere quante e quali repliche appaiare 

sullo stesso array tenendo conto degli obbiettivi che si devono raggiungere e di problemi 

pratici quali, il costo, il tempo, e l‟interpretabilità. La maggiore efficienza del confronto tra 

due campioni è determinata dalla lunghezza del percorso che li collega, quindi è importante 

che i confronti di maggiore interesse vengano fatti direttamente sull‟array. Per ottenere dei 

confronti bilanciati si effettuano lo stesso numero di repliche tecniche per ogni unità 

sperimentale e a queste repliche si assegna lo stesso numero di etichette per ogni colore. 

Alcuni tipi di disegni sperimentali sono: 

 Dye swap: un semplice ed efficace disegno sperimentale per effettuare confronti diretti 

tra due campioni, è il disegno dye swap proposto da Kerr e Churchill nel 2001. Questo 

disegno necessita di due array per confrontare due campioni. Sull‟array numero 1 il 

campione A è etichettato con il colore verde ed il campione B con il rosso, sull‟array 

numero 2 avviene il contrario. Per ridurre la variabilità tecnica si deve applicare un 

disegno dye swap ripetuto, che si ottiene ripetendo la medesima procedura su più di 

due array, ma sugli stessi campioni biologici. Per ottenere un esperimento dye swap 

replicato e ridurre anche la variabilità biologica occorre replicare l‟esperimento 

almeno su altre due unità sperimentali. In questo ultimo caso, se la variabilità 

biologica è elevata, potrebbe essere più difficile ottenere significatività statistica ma, 

d‟altra parte si ha il vantaggio di estendere i risultati ottenuti alla popolazione 

biologica di provenienza del campione. 

 Reference samples design: tutti i confronti diretti sono fatti verso un campione di 

riferimento (reference sample) ed in un‟unica direzione (per ogni confronto si usa un 

solo array senza invertire le etichette). In questo modo si rischia di confondere 

l‟effetto del trattamento con quello dell‟etichetta quindi è consigliabile considerare 

l‟esperimento secondo una configurazione dye swap, con due array per ogni 

confronto, per avere almeno una replica tecnica per ogni campione. Churchill ha 

verificato che questo disegno è poco efficiente perché circa la metà dei confronti 

effettuati spesso è di scarso interesse e quindi la variabilità tecnica risulta gonfiata di 4 

volte rispetto ai confronti diretti. Ci sono comunque dei vantaggi nell‟applicare questo 

tipo di disegno: di solito il percorso che lega due campioni non è più lungo di due 

passi, perciò tutti i confronti si possono fare con la stessa efficienza; il disegno di 
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riferimento può essere esteso ad un gran numero di campioni raccolti in un certo 

periodo di tempo; ogni nuovo campione è trattato allo stesso modo (si confronta 

sempre con lo stesso campione di riferimento), di conseguenza si riduce l‟errore di 

laboratorio e si riesce ad aumentare l‟efficienza del campione inserendolo in progetti 

più ampi. La scelta di un campione di riferimento dipende dalla sua abbondanza, 

omogeneità e stabilità nel tempo. Questo campione può essere una complessa mistura 

di RNA ottenuta da diversi tipi di cellule e tessuti, in modo da attivare ogni spot 

dell‟array oppure può essere un pool utilizzato nell‟esperimento, in questo modo si 

assicura che ogni campione test sia rappresentato nel campione di riferimento e che la 

sua quantità relativa di ogni tipo di RNA sia simile a quella del campione di 

riferimento. Tenendo conto di questi accorgimenti si evita di fare confronti tra 

campioni con differenti concentrazioni di RNA semplificando le procedure di 

normalizzazione. 

 Loops: nel disegno semplice loop i campioni sono confrontati a catena, se i loop sono 

piccoli si ha una buona precisione delle stime in media. La scelta di questo tipo di 

disegno dipende dallo scopo dell‟esperimento, ad esempio, se il ricercatore vuole 

confrontare ogni coppia di campioni il disegno loop diventa inefficiente se si hanno 

più di 10 campioni, inoltre l‟efficienza delle stime in questo tipo di disegno diminuisce 

molto anche se si ha la perdita di un solo array. La combinazione di più disegni loop o 

anche con disegni di riferimento genera disegni più efficienti e robusti, il problema 

potrebbe essere quello dell‟interpretabilità dei valori di espressione, ma lo sviluppo di 

software sempre più avanzati in grado di analizzare dati provenienti da disegni di 

diversa natura ha semplificato questo problema. 

1.6 L’esperimento di microarray 

1.6.1 Il protocollo sperimentale 

 Scelta del tipo di microarray: tipo di sonda (fluorescente, radioattiva) e tipo di 

supporto (di vetro, filtro, nylon), design del chip, cosa si vuole osservare e tipo di 

organismo target, spotting dei probe sul supporto tenendo presente che si deve 

conoscere l‟esatta locazione di ogni probe per poter ricollegare i dati ai campioni. 

 Esecuzione: estrazione dell‟RNA totale o di mRNA; produzione del cDNA attraverso 

la trascrizione inversa dell‟RNA, etichettatura con le sonde fluorescenti e 

amplificazione dell‟RNA, ibridazione del cDNA con il chip, scansione e analisi 

dell‟immagine; 

 Analisi dei dati e validazione: i dati raccolti sono immagazzinati in file di vario tipo, 

e devono essere validati con metodi di pre-processing e normalizzazione per eliminare 

quelli anomali o di scarso interesse biologico e per ridurre la variabilità dovuta 

dell‟errore sistematico causato da fattori sperimentali. Infine si deve stabilire una 

eventuale validità biologica dei dati. 
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1.6.2 Estrazione ed etichettatura di campioni di RNA 

 Una volta che si hanno a disposizione i microarray spottati di DNA si passa alla fase di 

estrazione di RNA dai campioni, che verrà marcato e ibridato sulle slide. In genere 

l‟etichettatura di RNA per l‟analisi di espressione genica si svolge in tre fasi: 

 Isolamento dell‟RNA; 

 marcatura dell‟RNA attraverso una procedura di trascrizione inversa con marcatori 

fluorescenti; 

 Purificazione di prodotti marcati. 

L‟RNA può essere estratto da campioni di tessuti o di cellule in quasi tutti i laboratori di 

biologia molecolare con comuni procedure di estrazione organica. Per l‟etichettatura si può 

usare sia l‟RNA totale che l‟mRNA ma, in ogni caso si deve rimuovere il DNA genomico con 

un trattamento di DNAase. Nella procedura diretta di etichettatura di RNA si produce cDNA 

dall‟RNA con l‟enzima di trascrizione inversa e successivamente si incorporano le etichette 

fluorescenti (di solito sono la Cy3 e la Cy5). Nella procedura indiretta, invece, prima si 

incorpora un gruppo di reagenti (di solito una ammina primaria) nel cDNA dopo, in una 

reazione separata, si associano al cDNA sia la Cy3 che la Cy5. Il vantaggio del metodo 

indiretto è una più alta efficienza dell‟etichettatura dovuta all‟incorporamento di molecole più 

piccole durante la fase della trascrizione inversa. Infine, una volta costruiti i probe 

fluorescenti, si rimuovono i nucleotidi liberi che non sono stati incorporati nel cDNA. Alcuni 

protocolli prevedono che ci sia anche una fase di purificazione. 

 

Per molte applicazioni di microarray c‟è una scarsità di tessuto disponibile da cui estrarre 

RNA e per ovviare a questi problemi alcuni scienziati hanno elaborato particolari tecniche che 

riguardano principalmente procedure di PCR del cDNA ottenuto dagli RNA originali. Una 

Figura 7 Trasformazione del mRNA in cDNA e marcatura 
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volta marcati i cDNA, identiche quantità di campione marcato con il Cy5 e con il Cy3 

vengono depositati sul chip, al fine di favorire l‟ibridazione. 

 

1.6.3 L’ibridazione  

L'ibridazione rappresenta uno dei metodi per individuare ed isolare i segmenti specifici di 

DNA e si basa sulla proprietà di appaiarsi tipica delle basi azotate degli acidi nucleici. Essa 

avviene per mezzo di sonde (mRNA o sequenze di DNA) che cercano segmenti di DNA o 

RNA con una sequenza complementare. Si possono utilizzare: 

 Sonde radioattive: si prende un isotopo radioattivo e lo si inserisce in un breve 

segmento di DNA a filamento singolo che deve avere la sequenza complementare a 

quella cercata. La regione di ibridazione fra la sonda e il DNA in esame verrà 

individuata con rilevatori di radioattività; 

 Sonde fluorescenti: la sonda viene marcata con un colorante fluorescente e la regione 

di ibridazione verrà rilevata mediante eccitazione con radiazioni a lunghezza d‟onda 

opportuna. 

Le condizioni per ibridare i DNA fluorescenti sui microarray sono molto simili a quelle per le 

ibridazioni in altre applicazioni della biologia molecolare. L‟ibridazione dei probe usa 

molecole di acido nucleico (DNA o RNA) etichettate con sostanze fluorescenti (sonde) per 

individuare molecole complementari sfruttando la regola del base-pairing. Infatti quando la 

sequenze di DNA immobilizzate sul microarray e quella del DNA, cDNA, o mRNA target si 

incontrano, si legano ossia si ibridano. 

 

 

Le camere di ibridazione devono, necessariamente, mantenere costante la temperatura per 

ottenere un‟ibridazione ottimale. Esse si differenziano sostanzialmente per gli strumenti high-

tech automatici che servono per svuotare le scatole di pipette attraverso l‟inserimento di un 

pezzetto di carta. Non c‟è un modo univoco per provvedere al thermally stable, ossia ad un 

Figura 8 Esempio di camera di ibridazione singola 
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ambiente umidificato per le slide microscopiche e nemmeno i tempi di ibridazione sono gli 

stessi per ogni situazione. Per  piccoli volumi le cinetiche dell‟ibridazione sono veloci quindi 

si possono ottenere risultati riproducibili anche in poche ore ma, per volumi più grandi le 

ibridazioni possono durare anche tutta una notte.  

Nel processo di ibridazione è importante tener conto della quantità di DNA. Tale quantità può 

essere stimata assumendo che ogni spot è deposto come un emisfero e che il suo volume può 

essere calcolato nel seguente modo: 

 

Il volume di uno spot 
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La quantità di DNA per spot = concentrazione del campione * il volume dello spot 

Figura 9 Esempio di camera di ibridazione multipla 

Figura 10 Le possibili reazioni nel singolo spot dopo l'ibridazione 
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Se lo spot ha un volume piccolo allora la quantità di geni per l‟ibridazione deve essere 

piccola, anche se la concentrazione del campione è alta. Oltre alla quantità di probe di DNA si 

deve tener conto anche di altri fattori: la proporzione di probe di DNA che è complementare 

al target, la lunghezza e la specifica attività del target e la sensibilità del metodo usato per 

rilevare il segnale.  

La  forza del segnale dell‟ibridazione è proporzionale all‟attività specifica del target e 

inversamente proporzionale alla sua lunghezza, quindi, è importante usare dei target che 

abbiano un‟alta attività specifica.  

1.6.4 La scansione  

Dopo l‟ibridazione, i microarray vengono lavati per alcuni minuti in soluzioni di sale 

precipitato e poi asciugati con una centrifugazione della slide. I microarray di etichette 

fluorescenti si possono leggere con scanner disponibili in commercio. La maggior parte di 

questi sono dei microscopi a scansione confocale laser che stimolano lunghezze d‟onda 

specifiche per il Cy3 e il Cy5. Gli scanner, a scansione confocale laser, eccitano le tinte 

fluorescenti presenti su ogni spot del microarray le quali emettono una caratteristica 

lunghezza d‟onda, che è catturata in un tubo fotomoltiplicatore. La quantità di segnale emesso 

è direttamente proporzionale alla quantità del colorante sullo spot del microarray; lo scanner è 

in grado di misurare questa quantità e di elaborare un‟immagine digitale che ricostruisca la 

posizione di ogni segnale sul microarray in base allo spot di provenienza. 

 

 

Lo scanner genera un valore per l‟ intensità del Cy3 e un altro per l‟intensità del Cy5, quindi i 

microarray di cDNA producono dati a due colori. Sovrapponendo le immagini dei due canali 

si genera un‟immagine composita che costituisce il tipico aspetto di un microarray.  

 

 

Figura 11 Esempio di scanner per microarray, in particolare il GenePix 4000 
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1.6.5 L’analisi dell’immagine 

I dati grezzi provenienti da esperimenti di microarray constano di una coppia di file 

immagine in formato TIFF a 16-bit, una per ogni fluorescenza. L‟analisi dell‟immagine è il 

procedimento che permette di ottenere dai dati grezzi le misure delle intensità luminose del 

rosso e del verde, per ogni spot dell‟array. Le diverse fasi dell‟analisi dell‟immagine sono: 

 Localizzazione (addressing): dall‟immagine composita che si ottiene sovrapponendo 

le immagini dei due canali si stima il centro di ogni spot e la sua posizione sulla slide; 

 Segmentazione (segmentation): classificazione tra pixel del foreground e del 

background; 

 Estrazione dell’informazione: vengono calcolate le misure di foreground, di 

background (questi valore variano fra 0 e 65536 per ogni pixel). 

Esistono molti software specializzati per l‟analisi dell‟immagine tra cui, Microarray Imager, 

GenePix, ScanAnalyze e Quantarray, ciascuno dei quali utilizza metodi differenti di 

localizzazione, segmentazione ed estrazione dell‟informazione.  

Figura 12 Esempio delle due immagini di output dello scanner e della loro sovrapposizione: gli spot gialli 

identificano le sequenze che sono ugualmente espresse nelle due condizioni esaminate, quelli rossi o verdi  

identificano le sequenze sovra espresse in una delle due condizioni, quelli neri le sequenze non espresse in  

nessuna delle due condizioni 
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E‟ importante sottolineare che per costruzione i vetrini prodotti con la tecnologia 

Combimatrix non possono avere il segnale di background. 

Vediamo nello specifico le varie operazioni di lettura dell‟immagine. Dopo la scansione 

dell‟immagine si passa alla localizzazione di ogni spot sulla slide (addressing) facendo 

riferimento alla struttura base dell‟immagine del microarray. La struttura base consiste nella 

disposizione delle griglie e degli spot sulla slide ed è determinata dal tipo di arrayer utilizzato 

in fase di stampa. La configurazione degli spot, però, potrebbe non coincidere con la struttura 

base del microarray a causa di errori ed imprecisioni che si possono verificare durante la fase 

di stampa e di scansione dell‟immagine, quindi, per localizzare gli spot si devono stimare 

alcuni parametri, tra cui la separazione tra righe e colonne delle griglie, piccole traslazioni 

individuali degli spot, e posizione nel complesso dell’array nell‟immagine. 

 

 

Ciascun software di analisi dell‟immagine implementa algoritmi diversi per stimare questi 

parametri. La seconda fase, segmentation, consiste nella classificazione dei pixel in 

foreground (cioè quelli corrispondenti allo spot di interesse) o in background e si ottiene 

definendo una spot mask che corrisponde, per ogni spot, all‟insieme dei pixel del foreground. 

Ci sono diversi metodi di segmentazione, ad esempio il metodo fixed circle segmentation 

consiste nel tracciare un cerchio di diametro costante intorno a tutti gli spot della slide e nel 

considerare i pixel interni al cerchio come foreground mentre quelli esterni come background. 

Questo metodo è facile da implementare e permette di lavorare bene quando tutti gli spot 

hanno una forma circolare e della stessa misura. Una generalizzazione di questo metodo 

(adaptive circle segmentation) consiste nello stimare separatamente il diametro del cerchio 

per ogni spot dell‟immagine. GenePix, per lo scanner Axon, implementa l‟algoritmo per 

questo metodo. Per stabilire quali pixel, esterni alla spot mask, fanno far parte del 

background, esistono diversi metodi, i principali sono: metodi fixed basati su valori prefissati 

dal software o dal ricercatore, metodi local che calcolano il background misurando la regione 

intorno allo spot, metodi global che calcolano il background misurando le intensità al di fuori 

della griglia di appartenenza dello spot.  

Figura 13 Esempio di spot (freccia bianca) la cui forma è ben diversa da quanto previsto dalla casa 

produttrice del chip, e che viene modificato dal software di lettura dell'immagine 
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A questo punto ogni software per l‟analisi dell‟immagine fornisce un particolare insieme di 

variabili e in base al particolare algoritmo di segmentazione implementato fornisce misure 

diverse del background e del foreground. Tra le variabili che descrivono la qualità dei dati si 

hanno misure sulla dimensione e la posizione dello spot come ad esempio il diametro o le 

coordinate del centro dello spot rispetto ad un‟origine che si trova in un particolare punto 

dell‟immagine.  

I segnali fluorescenti individuati per ogni spot si utilizzano per stimare il livello di ibridazione 

del probe con il target. L‟intensità di ogni pixel in un‟immagine, infatti, rappresenta il livello 

di ibridazione di un particolare punto sulla slide, perché la quantità totale di ibridazione, per 

una particolare sequenza di DNA spottato, è proporzionale alla fluorescenza totale dello spot 

corrispondente. Una misura naturale dell‟intensità dello spot, che definiamo foreground, è 

quindi la somma delle intensità dei pixel che si trovano all‟interno della spot mask, ma dato 

che la maggior parte delle analisi si basano sul rapporto delle intensità delle fluorescenze al 

posto della somma si utilizza la mediana dei pixel su tutta la spot mask. Si preferisce la 

mediana alla media perché più robusta in presenza di outlier. 

L‟intensità di background è ciò che non è attribuibile all‟ibridazione del probe con il target e 

per ogni spot corrisponde a quei pixel, che in fase di segmentazione, non sono stati inclusi 

nella spot mask e, quindi, rappresentano un segnale di disturbo, un errore di fondo. Per quanto 

riguarda la stima dell‟intensità del background, di solito si considera la mediana dei pixel ad 

esso attribuiti. 

 

1.7 Il pre-processing 

Il pre-processing include procedure analitiche o di trasformazione da applicare ai dati prima 

che questi siano impiegati in analisi successive. La normalizzazione può essere considerata 

Figura 14 Particolare di un singolo spot, con evidenziati 

vari metodi di segmentation (cerchio rosso, cerchi verdi, 

quadrati rosa), ognuno relativo ad un singolo software 

di analisi 
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come il passo successivo al pre-processing e occupa un posto di fondamentale importanza 

negli esperimenti di microarray. 

Il fatto di analizzare direttamente i dati grezzi in un programma, che è in grado di fornire 

immediatamente dei risultati, senza assicurarsi che le ipotesi alla base dei metodi statistici 

siano rispettate, potrebbe condurre a conclusioni biologiche completamente sbagliate. Negli 

esperimenti di microarray vi sono molte fonti di variazione sistematica che influiscono sulle 

misure dei livelli di espressione: la normalizzazione è il termine utilizzato per descrivere il 

processo di rimozione di tale variazione e può essere vista come un tentativo di eliminazione 

di influenze di natura non biologica su dati biologici. Il grosso problema che si ha con il 

processo di normalizzazione è individuare la fonte di distorsione sistematica. In realtà, 

durante la normalizzazione dei dati, vi è un‟alta possibilità di rimuovere una parte di 

informazione biologica, per questo bisogna cercare di ridurre al minimo la quantità di 

normalizzazione.  

1.7.1 Le fonti degli errori sistematici  

Come già introdotto, gli errori sistematici possono determinarsi in ogni fase dell‟esperimento, 

dalla produzione del microarray fino alla scansione e alla formazione dell‟immagine, e sono i 

seguenti: 

 Spatial effect: quando le intensità dei valori di espressione variano in funzione della 

posizione assunta dallo spot sul chip allora ci può essere un effetto spaziale. Gli effetti 

spaziali possono dipendere dalla distribuzione dei probe sulla slide e da come si 

distribuisce la soluzione di ibridazione sul chip; 

 Ibridazione irregolare: a volte i pattern che si vedono sulla slide (gruppi di spot la 

cui intensità varia notevolmente rispetto agli altri dello stesso chip) possono essere 

causati da un‟ibridazione irregolare del target. Tali irregolarità sono più pronunciate 

sugli angoli dei chip, dove potrebbe essere stata spruzzata meno soluzione di 

ibridazione rispetto al resto della slide e dove si verifica una più rapida asciugatura. 

Un‟ibridazione non regolare si può riconoscere, per esempio, da un‟area più chiara sui 

margini o nel mezzo della slide; 

 Printing tip: le slide di solito sono stampate usando più di una penna (2,4,8,16…). Se 

alcune di queste penne lavorano in modo diverso dalle altre, per esempio una penna 

può essere contaminata da un capello o può avere un difetto di qualsiasi altro genere, il 

corrispondente subarray può differire dagli altri subarray. In molti casi può accadere 

che le penne di stampa (printing pen) si consumino diversamente le une dalle altre. Un 

modo per vedere se una penna esegue il suo lavoro diversamente dalle altre è quello di 

visualizzare i dati usando colori o linee di regressione per poter distinguere i subarray 

difettosi, in alcuni casi, gli errori di printing tip si possono correggere applicando 

differenti parametri di normalizzazione ai subarray;  

 Effetto del gruppo di stampa e del disegno dell’array: quando si analizzano grandi 

quantità di slide può accadere che si formino dei cluster di slide provenienti dallo 
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stesso gruppo di stampa (batch) oppure provenienti da differenti batch ma con lo 

stesso print design; 

 Dye effect: gli errori sistematici possono scaturire anche dalla differenza 

nell‟efficienza delle etichette fluorescenti utilizzate nell‟ibridazione. Questo tipo di 

errore si può osservare quando l‟intensità di un canale sull‟array è molto più alta che 

sull‟altro canale. Il dye effect può essere corretto assumendo che entrambi i canali 

devono avere la stessa intensità luminosa. Per ottenere l‟equilibro tra le etichette si 

possono eseguire gli esperimenti dye swap che permettono di studiare le intensità 

luminose invertendo le etichette di due campioni. Ulteriori complicazioni potrebbero 

sorgere nel caso in cui vi siano degli effetti interattivi tra l‟efficienza delle etichette e 

le sequenze genetiche; 

 Malfunzionamenti dello scanner: anche gli scanner, quando non funzionano 

perfettamente, sono fonte di errori sistematici, ad esempio quando l‟intensità del laser 

è regolata erroneamente ci potrebbe essere un incremento del dye effect. Molti dei 

malfunzionamenti dello scanner sono difficili da trattare, la soluzione sembra essere 

quella di aggiustare lo scanner e ripetere la scansione. Un altro esempio di 

malfunzionamento potrebbe essere quello in cui i due laser non sono ben allineati 

portando i canali leggermente fuori registro, questo sfasamento potrebbe causare 

grossi problemi, specialmente quando il software utilizzato per l‟analisi dell‟immagine 

non permette di allineare manualmente le immagini; 

 Effetto sperimentatore: un‟altra fonte di errore sistematico è lo stesso 

sperimentatore. Gli esperimenti fatti dallo stesso sperimentatore spesso si raggruppano 

in cluster in modo più stretto rispetto a quando accade per motivazioni biologiche. 

Un‟indagine effettuata all‟Università di Stanford ha mostrato che l‟effetto 

sperimentatore è una delle maggiori cause di errore sistematico. Una soluzione a 

questo problema sarebbe quella di far fare ad un unico sperimentatore tutti gli 

esperimenti, ovviamente questo non è possibile, perciò sono state sviluppate tecniche 

di ibridazione consistente oltre a metodi per riconoscere le distorsioni causate dallo 

sperimentatore. 

1.7.2 Dati validi e filtro dei dati non attendibili  

Il primo step del pre-processing riguarda l‟eliminazione dei dati non validi, questi dati 

corrispondono agli spot che in fase di analisi dell‟immagine sono stati segnalati con una flag 

negativa, oppure che non soddisfano alcuni requisiti di base. Vengono eliminati anche gli spot 

che sono stati lasciati vuoti dalla casa che ha prodotto il vetrino. 

L‟eliminazione dei dati non validi, potrebbe essere inserita anche nella fase successiva di 

valutazione della qualità dei dati in cui si considera la possibilità di eliminare dai dati le 

osservazioni non attendibili. L‟eliminazione dei dati non validi, però, viene considerata a se 

stante perché deriva da valutazioni effettuate durante l‟analisi dell‟immagine di cui non si 

conosce lo svolgimento: tale eliminazione si deve accettare incondizionatamente.  
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In particolare vengono eliminati gli spot: 

 Flaggati dallo scanner: tutti gli scanner assegnano ad ogni spot un valore che 

identifica la qualità di quello spot, basandosi su caratteristiche fisiche e di intensità 

dello stesso. Gli spot che ottengono una flag negativa vengono eliminati; 

 STB (Signal to background) inferiore ad una soglia arbitraria: per ogni canale 

(Cy3 e Cy5) viene calcolato il rapporto fra intensità di foreground e di background. A 

quel punto viene poi scelta una soglia arbitraria per il vetrino sotto la quale lo spot 

viene scartato. In genere la soglia è compresa fra 1.5 e 2; 

 Spot saturi: gli spot che hanno un‟intensità di foreground oltre 65000. 

1.7.3 Introduzione alla qualità del vetrino 

Una volta filtrati i dati bisogna valutare la qualità del vetrino, e per farlo si ricorre ad un a 

serie di statistiche di base e grafici. E‟ interessante notare che spesso durante il pre-processing 

e la normalizzazione si tende ad utilizzare trasformazioni logaritmiche in base 2. 

1.7.4 Informazioni numeriche semplici 

Al fine di studiare la conformazione del vetrino e di verificare l‟eventuale presenza di dati 

distorti, per prima cosa vengono effettuate delle indagini sui valori numerici medi ed estremi 

dei due canali, sia per il background che per il foreground per tutti i blocchi del vetrino. 

Questa informazione è molti importante, infatti basandoci sul fatto che per i vetrini high 

density quello che ci aspettiamo è che la maggior parte degli spot non siano differenzialmente 

espressi, se troviamo grandi differenze medie fra i vari blocchi del vetrino allora ci troveremo 

di fronte ad una distorsione causata da una qualche errore sistematico. 

1.7.5 Linearità 

È importante verificare anche la linearità dei dati, ovvero che in uno scatterplot degli spot del 

vetrino in cui abbiamo rappresentato sull‟asse delle X il valore di foreground del rosso e 

sull‟asse delle Y il valore di foreground del verde, la relazione tra i due canali sia lineare. Lo 

stesso grafico può essere ripetuto utilizzando i dati logaritmici al posto dei dati grezzi. Il 

controllo della linearità nei dati aiuta a scegliere il giusto metodo di normalizzazione e 

fornisce informazioni sull‟attendibilità dei dati, specialmente per le intensità che assumono 

valori molto piccoli. Ovviamente l‟ipotesi di linearità è possibile sempre partendo 

dall‟assunto che la maggior parte dei geni del vetrino non siano differenzialmente espressi. 
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Figura 15 Grafico dei dati grezzi utilizzato per verificare la linearità dei dati. 

Figura 16 Grafico dei dati logaritmici utilizzato per verificare la linearità dei dati. 
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1.7.6 Rapporto tra i segnali di foreground e background 

Un altro modo per valutare la qualità dei dati è quello di osservare lo scatterplot del rapporto 

del segnale di foreground sul segnale di background (signal to background, stb) e 

dell‟intensità logaritmica del foreground. Otterremo ovviamente due grafici, uno per il canale 

rosso e uno per il canale verde. Il rapporto del segnale foreground/background dovrebbe 

crescere con l‟intensità del segnale se il background è approssimativamente lo stesso in tutte 

le aree del chip se questo accade è sintomo di buona qualità dei dati. 

 

1.7.7 Il grafico M vs A 

Il grafico M vs A (MA plot, Figura 18), chiamato anche RI plot, è un importante strumento 

diagnostico che permette di individuare moltissimi tipi di errori come quelli legati alla 

differenza efficienza dei due fluorofori o come quelli connessi a errori spaziali. 

In pratica, nel grafico MA, ogni punto rappresenta uno spot, l‟asse delle ordinate corrisponde 

ad M e l‟asse delle ascisse corrisponde ad A, in formule: 

 

2 2 2log ( ) log ( ) log
R

M R G
G

    

2 2
2 2

log ( ) log ( )
log log

2

R G
A RG


   

 

Figura 17 Esempio di scatterplot in cui sull'asse X abbiamo il logaritmo in base 2 dell'intensità di 

foreground del verde (g), mentre sull'asse delle Y abbiamo il stb 
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Con R intensità di foreground del canale rosso, e G intensità di foreground del canale verde. 

Nel prossimo capitolo vedremo che talvolta vengono utilizzati i valori di foreground al netto 

del background. 

In altre parole, M è la trasformazione logaritmica del rapporto tra rosso e verde (log ratio), 

mentre A è la media delle intensità dei due canali. Nell‟MA plot, rispetto al grafico del canale 

rosso contro il canale verde, è più facile controllare la linearità e trovare i geni che sono sopra 

e sotto espressi, inoltre l‟MA plot può rivelare con una curva se c‟è dipendenza tra le log ratio 

e le intensità fluorescenti. 

Il grafico MA si interpreta nel seguente modo. La M è il logaritmo del rapporto delle intensità 

quindi, se è maggiore di 1 il logaritmo è maggiore di zero e il gene è più espresso nel canale 

rosso, viceversa se è minore di uno il logaritmo è minore di zero e il gene è più espresso nel 

canale verde. L‟asse A, invece, rappresenta il logaritmo della media geometrica dell‟intensità 

del canale rosso e del canale verde, quindi, fornisce una misura dell‟intensità di espressione 

del gene, quindi, se i geni si trovano nella parte destra del grafico hanno un‟espressione media 

più forte di quelli che si trovano nella parte sinistra. 

Se la maggior parte dei geni sono espressi allo stesso modo, mi aspetto che il valore di M sia 

0 per la maggior parte degli spot.  

 

1.7.8 Sottrazione del background 

La sottrazione del background consiste nel sottrarre al foreground di ogni spot il 

corrispondente background: 

 

Figura 18 Grafico MA: sull'asse delle ordinate il valore di M per ogni spot, su quello delle ascisse il 

valore di A per ogni spot. La retta rossa orizzontale identifica lo 0, ovvero la zona di “uguaglianza 

di espressione” per le due condizioni testate. 
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Cy3’ = Cy3spot - Cy3background 

Cy5’ = Cy5spot  - Cy5background 

 

Dove Cy3spot, Cy3background, Cy5spot, e Cy5background, sono rispettivamente il foreground ed il 

background del canale verde e del canale rosso mentre Cy3’e Cy5’ sono le intensità corrette 

rispettivamente del canale verde e del canale rosso. Scharpf nel 2007 ha suggerito un metodo 

per decidere se sottrarre oppure no il background. Nello specifico vanno calcolati per ogni 

spot i valori di M e di Mbackground (ovvero la M calcolata sui valori di background), dopo di che 

se la correlazione fra i due vettori è superiore a 0.3, 0.4, allora sottraendo il background 

ottengo una riduzione della distorsione del dato. 

Un problema che può sorgere se si sottrae in background a torto, è che, a volte, si produce 

un‟immagine sull‟MA plot a forma di “coda di pavone” (pheasant tail). La coda è formata 

dalle osservazioni che hanno intensità basse e simili di foreground ma diverse di background, 

in questi casi si creano lunghe linee verticali o orizzontali di osservazioni e la nuvola di punti 

rappresentata nello scatterplot, assomiglia ad una coda di pavone (Figura 19). 

 

 

 

1.8 La normalizzazione 

Finora si è ispezionata la qualità dei dati in generale per individuare la presenza di 

un‟eventuale variazione sistematica nei dati non attribuibile a fattori biologici ma a errori 

sperimentali. Attraverso il processo di normalizzazione si intende rimuovere tale variazione 

Figura 19 La "coda di pavone" in un grafico MA 
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per evitare di condurre un‟analisi statistica che porti a conclusioni biologiche sbagliate, in 

particolare sulla differenziazione genica.  

1.8.1 L’assunzione di base 

Come già detto, l‟assunzione di base su cui si deve costruire il processo di normalizzazione è 

che ci si aspetta che la maggior parte dei geni siano espressi allo stesso modo e che inoltre  

non ci siano gruppi di geni sovra e sotto espressi in diverse regioni della slide.  

1.8.2 I metodi di normalizzazione 

In generale, normalizzare significa trasformare una statistica per rendere la sua distribuzione 

approssimativamente normale, o simile ad una normale. Nel campo dei microarray, 

normalizzare significa soprattutto centralizzare.  

La trasformazione logaritmica, già descritta nell‟ambito del pre-processing, può essere vista 

come un primo metodo di normalizzazione; il semplice rapporto crea una distorsione 

appiattando tutti i geni non espressi intorno a zero e uno, invece, la trasformazione 

logaritmica dà un senso più realistico della variabilità perché rimuove la distorsione e rende la 

variabilità, delle intensità e dei rapporti di intensità, più indipendente dalle grandezze assolute. 

La trasformazione logaritmica stabilizza la varianza degli spot che hanno un‟alta intensità e 

bilancia anche le distribuzioni più asimmetriche rendendole più prossime ad una normale.  

La maggior parte dei metodi di normalizzazione nel campo dei microarray sono, come già 

detto, dei metodi di centralizzazione. Centralizzare significa muovere la distribuzione in modo 

tale che sia centrata intorno al valore atteso per la media. In particolare quello che quindi si 

vuol fare è riportare la nuvola del grafico MA centrata su M=0. Ovviamente esistono 

molteplici tipologie di normalizzazione, che possiamo raggruppare in due tipi di situazioni: 

 Within-slide normalization: è una situazione in cui i dati vengono normalizzati 

separatamente per ogni slide. 

 Paired-slide normalization, sono metodi che si applicano agli esperimenti dye swap. 

Tali esprimenti hanno lo scopo di individuare gli errori causati dalla differenza di 

efficienza delle etichette fluorescenti, dye effects. 

1.8.3 La scelta dei geni utilizzati per la normalizzazione 

In ognuna delle situazioni precedenti, si deve decidere quale subset di geni usare per la 

normalizzazione. Questa decisione può essere influenzata da una serie di ragioni, tra cui la  

proporzione di geni da cui ci si aspetta una differenziazione genica tra il canale rosso e il 

canale verde. Ci sono tre tipi di approcci:  

 Tutti i geni dell’array: spesso accade che i confronti biologici che si fanno con i 

microarray sono molto particolari quindi ci si aspetta che solo una piccola quantità di 

geni siano espressi in modo diverso e che tutti gli altri mantengano un‟espressione 
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costante e, quindi, possono essere usati come indicatori delle intensità relative delle 

due tinte. Ad esempio, se si “spotta” tutto il genoma di un organismo sul microarray si 

può assumere che la maggior parte dei geni non cambia, quindi, tutti i geni del chip 

possono essere usati per la normalizzazione.  

 Housekeeping genes: invece di utilizzare tutti i geni dell‟array per la 

normalizzazione, si può usare solo un piccolo subset di geni (housekeeping genes) che 

si ipotizza resti costante durante tutto l‟esperimento. Identificare tale subset è molto 

difficile ma, è molto più semplice trovarne uno che sia costante solo sotto le particolari 

condizioni dello specifico esperimento. Se si riesce a trovare questo set di geni si può 

usare come campione di controllo per prendere decisioni che possono riguardare anche 

la modifica dell‟array e la ripetizione dell‟ibridazione.  

 Controls: hanno le stesse caratteristiche dei geni housekeeping, ma sono geni che la 

casa produttrice stessa ha definito come possibili “normalizzatori”, ed in generale sono 

geni di specie diverse da quelle analizzate sul vetrino. 

1.8.4 Within-slide normalization: global normalization 

Quando si normalizzano i dati si stimano alcuni parametri della popolazione, ad esempio, la 

media o la mediana. Si applica un metodo di normalizzazione globale se, per normalizzare 

tutti i dati di un chip, si usa un solo parametro. 

Con la normalizzazione globale si assume che le intensità del rosso e del verde siano collegate 

da un fattore costante: *R k G . Questo tipo di normalizzazione sposta  il centro della 

distribuzione delle M a 0: 

 

2 2 2log log log
*

R R R
c

G G k G
  

 

 

Esistono vari tipi di normalizzazione di questo tipo: 

 Median centering: considera la costante di normalizzazione uguale alla mediana delle 

M; si calcola la mediana delle M per tutto il chip e si producono i dati centrati 

sottraendo la mediana dalla M di ogni gene. Il median centering non cambia la 

variabilità dei dati e, quindi, non altera il contenuto informativo dei dati originali. Se 

vi fossero più chip dello stesso esperimento questo metodo li renderebbe confrontabili; 

 Mean centering: considera la costante di normalizzazione uguale alla media delle M; 

si calcola la media delle M per un microarray. Si producono i dati centrati sottraendo 

questa media dalla M di ogni gene; 

 Trimmed mean centering: si rimuovono dai dati di un microarray le osservazioni più 

deviate (5%), si calcola la media delle M per i geni rimanenti e si producono i dati 

centrati sottraendo questa media dalla M di ogni gene. 
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1.8.5 Within-slide normalization: lowess normalization 

A volte i metodi di normalizzazione globale non funzionano, ad esempio se i dati non sono 

lineari, se ci sono distorsioni spaziali o se ci sono distorsioni legate alla dipendenza delle M 

dalle tinte fluorescenti. In tutti questi casi si deve ricorrere a metodi di normalizzazione più 

sofisticati. In particolare, il metodo lowess smoothing sembra essere particolarmente adatto sia 

per i dati non lineari che per i casi in cui si riscontra distorsione dovuta ai fluorofori. 

Si assuma che per i da 1 a n, l‟i-ma misura yi della variabile risposta y e la corrispondente 

misura xi del vettore x di p variabili esplicative siano legate dalla seguente relazione: 

 

( )i i iy g x    

 

dove g è la funzione di regressione e i  è l‟errore casuale. L‟idea della regressione locale è 

che in corrispondenza di una variabile x, la funzione di regressione g(x) possa essere 

localmente approssimata dal valore di una funzione di alcuni parametri appartenenti ad una 

specifica classe. Una tale approssimazione locale si può ottenere interpolando una superficie 

di regressione tra le osservazioni appartenenti al vicinato più prossimo del punto x. 

Nel metodo di lowess si utilizzano i minimi quadrati ponderati per stimare una funzione 

quadratica o lineare delle variabili esplicative corrispondente al centro del vicinato. Il raggio 

Figura 20 Normalizazione median centering: la linea rossa rappresenta il valore 

mediano di M, che dovrà essere sottratto dai valori di M di tutti gli spot, ottenendo 

così uno spostamento della nuvola dei punti verso il basso 
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di tale vicinato si sceglie in modo tale da contenere una specificata percentuale di 

osservazioni. La frazione di dati in ciascun vicinato locale corrisponde al parametro di 

smoothing e controlla il grado di precisione della superficie stimata. Le osservazioni in un 

dato vicinato locale, sono ponderate da una funzione di smooth che decresce in base alla loro 

distanza dal centro del vicinato.  

Per correggere i dati quindi si stima una curva di lowess in un grafico MA, che nello specifico 

è una funzione di regressione locale che fornisce stime locali e robuste delle M per ogni 

livello di intensità A. La stima della curva di lowess è robusta, per cui non è influenzata da 

piccole percentuali di geni differentemente espressi che potrebbero apparire come outlier. La 

precisione delle stime dipende dal parametro di smoothing (smoothing parameter) che, di 

solito, può variare tra 0.2 e 0.4. I dati normalizzati si ottengono sottraendo dalle M la stima 

della curva di lowess. In formule: 

 

2 2 2log log ( ) log
( )*

R R R
c A

G G k A G
    

 

dove ( )c A  è la curva di lowess adattata all‟MA plot. Dopo la normalizzazione, M e A si 

possono ritrasformare nelle intensità di ogni canale: 

 

2 1/ 2(2 )A MR   

2 1/ 2(2 )A MG 
 

Figura 21 Normalizzazione lowess: la curva rossa rappresenta la curva di lowess; 

per ogni spot verrà sottratto al valore di M il valore della curva di lowess identificato 

dal valore di A dello spot. 
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1.8.6 Within-slide normalization: print-tip normalization 

Nel caso in cui ci si rende conto che l‟errore sistematico sia distribuito in maniera non 

uniforme su tutti i blocchi del vetrino, allora si può ricorrere ad una normalizzazione per 

singolo blocco, a patto che all‟interno di tutti i singoli blocchi vi sia un numero sufficiente di 

geni per poter confermare che la maggior parte di loro non risulti differenzialmente espresso. 

 

 

Figura 23 Normalizzazione lowess print-tip: nel grafico di sinistra sono evidenziate con differenti colori le 

curve di lowess per ogni blocco del chip, risulta evidente che la curva viola ha un andamento 

completamente diverso dagli altri. Nel caso in cui si normalizzasse tutto il vetrino insieme si introdurrebbe 

una massiccia dose di rumore, mentre il risultato normalizzando print-tip (grafico di destra) è decisamente 

buono. 

Figura 22 Altro esempio di normalizzazione print-tip: in questo caso appare evidente che nella parte 

inferiore destra del vetrino (immagine in alto a sinistra) c’è stato qualche problema, evidente anche nel 

grafico MA (immagine in alto a destra). Attraverso la normalizzazione print-tip tutto ritorna nella norma, 

sia dal punto di vista dell’immagine del vetrino che dal punto di vista del grafico MA 
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1.8.7 Paired-slide normalization 

Anche se sono stati sviluppati nuovi metodi di etichettatura che possono aiutare a rimuovere 

le distorsioni dovute all‟incorporazione delle fluorescenze, la normalizzazione aiuta 

comunque a rimuovere le distorsioni soprattutto nei casi in cui vi siano delle interazioni tra la 

sequenza di mRNA e l‟efficienza dell‟etichettatura. Un metodo proposto da Yang & Dudoit 

nel 2002 è il seguente: le M normalizzate nella slide dei dati originali sono pari a 2log
R

c
G
 , 

mentre quelle della slide dye swap sono pari a 
'

'

2 '
log

R
c

G
 . Dove R e G sono i valori originali 

e R
‟ 

e G
‟
 sono rispettivamente le intensità del canale rosso e del canale verde per 

l‟esperimento dye swap. Le due costanti di normalizzazione c  e 
'c  si riferiscono 

rispettivamente alla prima e alla seconda slide e sono ottenute con uno dei metodi within slide 

descritti precedentemente. Assumendo che 
,c c , si ha: 
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in questo modo si combinano i livelli di espressione genica delle due slide senza una esplicita 

normalizzazione, questo tipo di approccio è detto self-normalization. I geni che si suppone 

non cambino tra una slide e l‟altra hanno 

'
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. Assumendo che l‟espressione di 

un gene nei dati originali e nell‟esperimento dye swap è di uguale intensità ma di segno 

opposto, la normalizzazione in un esperimento dye swap si effettua in modo simile a quella di 

un esperimento non dye swap. I valori normalizzati per gli esperimenti dye swap si possono 

calcolare nel seguente modo: 
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La costante di normalizzazione può essere stimata come: 
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In pratica , gli esperimenti dye swap si possono normalizzare con la lowess stimata sul plot 

'1
( )

2
M M  vs 

'1
( )

2
A A dove i due termini sono rispettivamente la media di M e di A dei 

dati originali e del chip dye swap. 
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1.9 Test statistici 

Una volta ottenuti i valori di M normalizzati, è fondamentale verificare che i valori ottenuti 

per le varie repliche dello stesso gene sul vetrino siano concordi e affidabili. Per risolvere 

questo problema viene utilizzato il one-sample T-test, andando quindi a controllare se il 

valore medio dei valori di M (che chiameremo Mmed) per lo stesso gene è significativamente 

diverso da 0.  

 

1.9.1 Il one-sample T-test 

Il one-sample T-test è un test statistico che viene utilizzato per confrontare la media di un 

campione con la media di una popolazione che conosciamo.  

Si parte dalle ipotesi del test: l‟ipotesi nulla prevede che non ci siano differenze fra la media 

del campione scelto e la media della popolazione. L‟ipotesi alternativa invece prevede che ci 

sia una differenza significativa fra le medie dei due gruppi. A questo punto bisogna calcolare 

la statistica test: 

 

  
   

 
√  

 

Figura 24 Distribuzione della statistica T di Student 
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dove   è la media del campione,   è la media della popolazione,   è la deviazione standard 

del campione e   è il numero di osservazioni del campione. I gradi di libertà saranno    . 

Una volta calcolata la statistica test questa verrà confrontata con le tabelle di riferimento, e 

l‟ipotesi nulla verrà rifiutata nel caso in cui   sia più grande del valore della tabella. 

1.9.2 Il problema dei test multipli 

È noto che l'utilizzo di molti confronti multipli comporta un incremento dell'errore di I tipo in 

quanto, a livello globale, la probabilità di rigettare erroneamente un'ipotesi aumenta con 

l'aumentare dei confronti. Nel caso di un numero c di confronti eseguiti, tale probabilità 

globale (αFW ) è pari a: 

 

                   

 

in cui α è generalmente assunto pari a 0,05. 

Benjamini e Hochberg nel 1995 hanno proposto un metodo che si propone di individuare un 

buon compromesso tra l'esigenza di tenere sotto controllo il rischio di commettere errori di I 

tipo, che aumenta all'aumentare dei confronti, e la necessità di evitare una eccessiva riduzione 

della potenza del test (capacità - probabilità di un test statistico riconoscere la falsità di H0 

quando questa è effettivamente falsa). L'idea cardine di questo metodo è quella di controllare 

il rapporto tra il numero di ipotesi H0 rigettate per errore e quelle complessivamente rigettate. 

Per questa ragione il metodo è stato chiamato False Discovery Rate (FDR). L‟FDR presenta 

tre vantaggi: 

 Può essere utilizzato con molti tipi di statistiche, e non solo per valutare differenze 

tra medie; 

 E‟ distribution-free, cioè non necessita di alcuna assunzione a priori sul tipo di 

distribuzione dei dati; 

 Può essere utilizzato con estrema semplicità sia per confronti tra  gruppi indipendenti 

che nei casi di misurazioni non indipendenti. 

Supponiamo di voler testare m ipotesi, siano esse {H0
1
 ; H0

2
 ;…; H0

m
}. Possiamo ipotizzare 

che m0 di esse siano vere, anche se non sappiamo quali e quante, e di conseguenza le altre m - 

m0 siano false. Effettuiamo, per ciascuna di queste ipotesi, un test che ci permetta di decidere 

se rigettarle o meno. Indichiamo con R il numero di ipotesi rigettate, di conseguenza avremo 

m - R ipotesi per le quali l'esito del test non è risultato significativo. 

È lecito attendersi che, tra le R ipotesi rigettate, possano essercene alcune che sono state 

respinte per errore. In altre parole, può capitare che una certa ipotesi H0
j
 sia vera, ma l'esito 

del test ad essa associato sia tale da portarci alla conclusione di considerarla falsa. Se 

indichiamo con V il numero, ovviamente ignoto, di tali ipotesi, possiamo definire FDR come 

valore atteso della proporzione di ipotesi rigettate per errore sul totale di ipotesi rigettate, in 

sintesi: E(V/R).  
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Nella pratica, il controllo FDR si propone di calcolare la probabilità soglia per decidere se 

rigettare o meno un insieme di ipotesi. Tale probabilità si ottiene nel modo seguente: 

 Si calcola per tutte le ipotesi considerate l'insieme delle statistiche test {X1,X2,…,Xm}, 

con i relativi p-value {p1, p2,…,pm}; 

 Si dispongono le probabilità calcolate in ordine crescente: p(1) ≤ p(2) ≤ … ≤ p(m); 

 Si individua quel valore k per cui sia vera la condizione: k = max{i : p(i) ≤ (i/m)q}, in 

cui q rappresenta la probabilità scelta (generalmente pari a 0.05); 

 Si rigettano tutte le ipotesi corrispondenti alle probabilità p(1) ,…,p(k), cioè 

H0(1),…,H0(k). 

L‟applicazione dell‟FDR nel campo dei microarray risulta quindi fondamentale: se si hanno 4 

repliche di ogni gene sul vetrino, per poter essere sicuri che la media dei valori di M ottenuti 

(per ogni singolo gene) siano significativamente diversa da 0 si effettua il T-test. 

Ovviamente il T-test viene effettuato una volta per ogni gene, risulta evidente quindi che in 

caso di esperimenti high density, anche effettuandolo solo sui geni differenzialmente espressi, 

il numero di T-test effettuati è molto grande. 

E‟ necessario quindi correggere la soglia di p-value, per contenere gli errori di I tipo, 

attraverso l‟utilizzo dell‟FDR. 

1.10 Identificare i geni differenzialmente espressi: il Fold-Change 

Una volta effettuati tutti i controlli ed i test sui valori medi della M per ogni gene, non ci 

rimane che ritrasformare il valore del log-ratio, al fine di verificare a quanto ammonta 

realmente la differenza di espressione.  

 

 

 

Figura 25 Un breve ripasso sull'interpretazione del valore di M 
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Si utilizza la funzione inversa del logaritmo, ovvero la funzione esponenziale, ottenendo così 

il Fold-Change (FC): 

 

          

 

Per valori di FC minori di 1 il valore viene poi ulteriormente trasformato applicando la 

seguente trasformazione: 

 

      
 

  
 

 

Una volta calcolato il FC per tutti i geni, verranno considerati interessanti solamente i geni 

con il |FC| superiore ad una certa soglia che però siano risultati significativi con il T-test. 

 

 

1.11 L’annotazione dei geni 

L‟annotazione dei geni è il processo attraverso il quale si reperiscono le informazioni 

biologiche delle sequenze spottate sul vetrino. Spesso quando si analizza un microarray e si 

arriva al termine dell‟analisi si cercano delle informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite 

dalla casa produttrice del vetrino stesso, e quindi risulta necessario utilizzate dei tool per 

reperire queste informazioni, partendo dai dati forniti dal produttore stesso. Una applicazione 

che permette di trovare tutte le informazioni per una sequenza (gene di appartenenza, 

cromosoma di appartenenza, similitudine con sequenza che identifica un gene in un‟altra 

Tabella 1 Tabella riassuntiva della corrispondenza fra Fold Change (Fold Ratio) 

e valore di M (Log2 Ratio Difference) 
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specie, ecc…), a partire dalla sequenza stessa, è il BLAST (Basic Local Alignment Search 

Tool). Una ricerca  con il BLAST permette al ricercatore di confrontare una sequenza di 

interesse con un database di sequenze già conosciute, e di identificare tra queste ultime quelle 

che presentano delle somiglianze con la sequenza di interesse. L‟annotazione dei genomi è 

un‟area di investigazione molto attiva, infatti molte organizzazioni della comunità scientifica 

pubblicano risultati utilizzando ognuna uno standard diverso: 

 

 ENCyclopedia Of DNA Elements (ENCODE) 

 Entrez Gene 

 Ensembl 

 Gene Ontology Consortium 

 GeneRIF 

 RefSeq 

 Unigene 

 Vertebrate and Genome Annotation Project (Vega) 

 Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG)  

1.11.1 RefSeq 

Il Reference Sequence (RefSeq) database è una raccolta open access e annotata di sequenze 

nucleotidiche pubbliche e delle relative traduzioni in proteine. Creata e curata dal National 

Center for Biotechnology Information (NCBI). 

Per ogni “organismo modello” RefSeq fornisce dei record separati e collegati fra loro per il 

DNA, i trascrtitti dei geni e le proteine prodotte dagli stessi trascritti. E‟ un database limitato 

alle specie con un numero sufficiente di dati (10728 organismi distinti a Luglio 2010). 

1.11.2 Ensembl 

Ensembl è un progetto scientifico nato da una collaborazione fra lo European Bioinformatics 

Institute ed il Wellcome Trust Sanger Institute, cominciato nel 1999, sull‟onda del 

completamento dello Human Genome Project, con lo scopo di fornire una risorsa unica per 

genetisti, biologi molecolari e ricercatori che studiavano il genoma delle specie vertebrate. 

Ensembl è uno dei vari database dove è possibile recuperare e navigare nei genomi dei vari 

organismi. Sebbene gli esseri viventi disponibili siano molti meno rispetto a quelli forniti da 

RefSeq, la particolarità di Ensembl è la possibilità di generare automaticamente 

rappresentazioni grafiche altamente personalizzabili degli allineamenti dei geni o di altro 

materiale genomico contro genomi di riferimento. L‟interfaccia permette inoltre all‟utente di 

zoomare in una particolare regione, o di muoversi lungo il genoma in qualunque direzione.  
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1.11.3 Gene Ontology 

La Gene Ontology, anche conosciuta come GO, è una delle più importanti iniziative nel ramo 

della bioinformatica nata per unificare la rappresentazione dei geni e delle relative funzioni di 

tutte le specie animali. Gli scopi della GO sono principalmente 3: 

 Mantenere e sviluppare il vocabolario dei geni; 

 Annotare i geni e condensare o separare le informazioni; 

 Fornire strumenti per facilitare l‟accesso a tutti gli aspetti dei dati prodotti dalla stessa 

GO. 

Una prerogativa fondamentale della GO è la rappresentazione in tre principali alberi (dominii 

o radici) di categorie, chiamate term, di tutte le possibili funzioni “ontologie” dei geni: 

 Cellular Component: all‟interno dei questo albero ci sono tutte le funzioni ed i relativi 

geni che contribuiscono alla creazione della cellula; 

 Molecular Function: all‟interno dei questo albero ci sono tutte le funzioni ed i relativi 

geni che contribuiscono alle attività molecolari degli esseri viventi; 

 Biological Process: all‟interno dei questo albero ci sono tutte le funzioni ed i relativi 

geni che contribuiscono allo sviluppo di tutti i processi che mantengono in vita un 

essere vivente e tutte le sue componenti: cellule, tessuti, organi, ecc… 

Ogni term all‟interno dell‟”ontologia” ha un nome specifico, una codice ed una definizione, 

oltre ad un identificativo che lo associa ad una delle tre categorie principali. Nello specifico la 

GO è un grafo aciclico diretto ed ogni term ha una relazione precisa con uno o più altri term. 

Inoltre il vocabolario GO è costruito in maniera tale da essere indipendente dalla specie di 

interesse, ed è in continuo aggiornamento. La GO è di pubblico dominio ed è raggiungibile 

dal suo sito, dove è possibile navigare nelle varie categorie grazie al browser AmiGO. 

Esistono molti pacchetti per software di uso comune nell‟ambiente scientifico che permettono 

di fare ricerche all‟interno del database GO direttamente utilizzando l‟interfaccia del software 

stesso, un esempio sono i pacchetti “GO” e “goTools” sviluppati per il software R. 

1.11.4 Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) 

Il KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) è una raccolta di database online che 

trattano genomi, pathway enzimatici e processi chimico-biologici, creato nel 1995 in 

Giappone nell‟ambito del progetto per il sequenziamento dell‟intero genoma umano. Tra i 

database più interessanti c‟è sicuramente il KEGG Pathway, in cui possiamo trovare delle 

mappe che rappresentano tutto ciò che si conosce a proposito di varie “reti molecolari”, ad 

esempio reti di reazione-interazione per il metabolismo, reti per i processi biologici, ecc… 
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1.12  L’enrichment delle categorie 

Per accertarsi del fatto che una singola categoria GO, od un singolo KEGG pathway sia over-

rappresentato dai geni differenzialmente espressi, oppure che in un singolo cromosoma ci sia 

un numero significativamente alto degli stessi geni, in genere viene utilizzato il test 

ipergeometrico. Questo test parte da 4 informazioni, ovvero grandezza della popolazione, 

grandezza del campione, numero di successi nella popolazione e numero di successi nel 

campione, e ci restituisce la probabilità che ci sia esattamente quel numero di successi o più 

all‟interno del campione. Se questa probabilità risulta inferiore a 0.05, oppure ad un p-value 

corretto per il controllo dell‟FDR, allora diremo che la condizione testata è significativamente 

arricchita. Ad esempio, immaginiamo che sul nostro vetrino ci siano 10000 geni per cui è 

stato possibile individuare il cromosoma di appartenenza, e che di questi 100 siano 

differenzialmente espressi (popolazione e campione). Dei 10000 geni, 1000 fanno parte del 

cromosoma 3, mentre dei 100 differenzialmente espressi, 20 provengono dal cromosoma 3 

(successi nella popolazione e successi nel campione). La probabilità di ottenere esattamente 

20 successi in questa configurazione è 0.0011, mentre la probabilità di ottenere 20 o più 

successi in questa configurazione è 0.0018: il cromosoma 3 è quindi significativamente over-

popolato dai geni differenzialmente espressi, è quindi possibile che sia un cromosoma 

importante per le due condizioni che ho confrontato. 

 

 

Figura 26 Esempio di un pathway, nello specifico "Cell Cycle", ottenuto da un database KEGG 
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1.13 La QRT-PCR per la validazione dei geni differenzialmente espressi 

I microarray sono uno strumento di enorme potenza, ma allo stesso tempo, come già 

ampiamente discusso, sono uno strumento anche probabilmente distorto, e quindi, nonostante 

tutti gli strumenti statistici utilizzati per la correzione di questo problema, una volta 

individuati i geni differenzialmente espressi, può essere utile, avere una conferma del dato 

ottenuto attraverso altri mezzi. Nello specifico quello che viene fatto è un esperimento 

attraverso il quale viene confrontato direttamente il trascritto nelle due condizioni del singolo 

gene attraverso la QRT-PCR (quantitative real-time polymerase chain reaction). In questo 

modo si riesce ad avere un‟informazione specifica e molto accurata dell‟espressione del 

singolo gene in entrambe le condizioni, arrivando quindi a determinare un Fold-Change molto 

più preciso. 

1.14 L’ambiente R 

R è un linguaggio e un ambiente per il calcolo statistico e la grafica. E‟ un progetto GNU, 

simile al linguaggio S, e può essere considerato come una diversa implementazione dello 

stesso. Ci sono alcune importanti differenze, ma molto codice scritto per S viene eseguito 

inalterato sotto R.  

R fornisce una vasta gamma di tool statistici (modellizzazione lineare e non lineare, classico 

test statistici, analisi delle serie temporali, classificazione, clustering, ...) e grafici, ed è 

altamente estensibile. R è disponibile come Software Libero sotto i termini della Free 

Software Foundation GNU General Public License in forma di codice sorgente.  

R, come S, è stato progettato come un linguaggio per computer, e permette agli utenti di 

aggiungere ulteriori funzionalità mediante la definizione di nuove funzioni, può essere 

facilmente esteso tramite pacchetti, sviluppabili anche dai singoli utenti; nello specifico sono 

stati sviluppati moltissimi pacchetti per ciò che riguarda l‟annotazione e la classificazione dei 

geni.  

Tutte le analisi presenti in questo lavoro sono state effettuate tramite codici scritti “in casa” in 

R, mentre per quanto riguarda l‟annotazione e la classificazioni dei geni, sono stati utilizzati 

alcuni pacchetti R sviluppati dalla Bioconductor, come, ad esempio, “annotate”, “GOstats” e 

“goTools”. 

1.15 Un po’ di storia 

La letteratura sui microarray non è molto datata e tende a svilupparsi di pari passo con le 

scoperte in ambito biologico. 

Nel 1999 Lausen si concentra sulle misure di distanza allineando sequenze di dati secondo 

diversi criteri, proponendo poi un grafico (dot-matrix plot) come possibile test sulla bontà 

dell'allineamento. Nello stesso anno Golub et al applicano su un campione di dati derivanti da 

leucemie di tipo acuto l'analisi cluster e l'analisi discriminante. Jean Claverie rivede invece 

l'approccio teorico e computazionale utilizzato fino ad allora per identificare i geni 

differenzialmente espressi, per selezionare geni co-regolati attraverso un insieme di 
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condizioni e per creare cluster di geni che raggruppino in modo coerente caratteristiche di 

espressione simili. Nell'ottobre dello stesso anno Gloub et al applicano due procedure di 

classificazione (class discovery e class prediction) per distinguere diversi tipi di cancro per 

leucemie acute.  

L'anno successivo Brown et al testano diverse SVM usando varie misure di sorveglianza su 

dati da microarray trovando che le SVM garantiscono prestazioni migliori rispetto ad altre 

tecniche nel riconoscere geni coinvolti nelle comuni funzioni biologiche. Ben Dor (2000) et al 

descrivono un'applicazione di SVM con nuclei lineare e quadratico che ha classificato con 

successo tessuti normali e tumorali del colon. Alizadeh et al sempre nel 2000 analizzano 

dataset sul cancro ed usano regole di raggruppamento gerarchico per studiare l'espressione 

genetica nelle tre prevalenti forme di tumore linfoide che colpisce gli adulti. Nello stesso anno    

Nel 2001 Golub et al partendo da un campione di 6817 geni e 38 pazienti creano una regola 

per distinguere tra leucemie ALL ed AML formando dei cluster in cui raggruppano geni 

simili. Nel luglio dello stesso anno Wernisch propone una rassegna dei principali metodi di 

trattamento dei dati da microarray.  

Nel 2002 Fraley e Raftlery rivedono una metodologia generale dell'analisi di raggruppamento 

che fornisce un approccio statistico a problemi come il numero di cluster da formare, il 

trattamento dei dati anomali (outliers), il tipo di legame da usare ecc... 

Dimostrano anche che questa metodologia può essere utile nei problemi di analisi multivariata 

come l'analisi discriminante o la stima di densità multivariate.  

Nel febbraio del 2003 Romualdi et al confrontano diverse tecniche di supervised clustering. 

Mettono a confronto diverse tecniche di riduzione della dimensionalità che andranno poi ad 

aggiungersi all'analisi discriminante e verranno comparate sulla base della loro capacità di 

catturare l'informazione genetica principale. I risultati della simulazione sono poi stati vagliati 

applicando gli algoritmi a due dataset di espressioni geniche di pazienti malati di cancro, 

misurando il corrispondente tasso di errata classificazione.  
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2. Confronto di due razze suine: la Casertana e la Large 

White 

2.1 L’esperimento 

La Casertana (CA) e la Large White (LW), sono due razze suine con profonde differenze 

fenotipiche, di provenienza e di attitudine produttiva. 

La LW, chiamata anche con il nome di Yorkshire, è forse la razza più conosciuta ed 

apprezzata a livello mondiale. E' originaria dell'Inghilterra e più precisamente delle contee di 

York, di Lincoln e di Norfolk. La sua formazione si ebbe nel XVIII secolo, e iniziò presso 

l'azienda dell‟allevatore Robert Bakewell, partendo da scrofe locali e verri importati di origine 

cinese e siamese. Attraverso una lunga opera di meticciamento e selezione, si arrivò nel 1860 

alla fissazione dei caratteri e al riconoscimento della razza. La LW venne subito apprezzata 

per le sue spiccate doti di precocità, prolificità, grande mole, notevole attitudine alla 

produzione di carne, scheletro relativamente ridotto ed elevate rese di macellazione. 

Inizialmente si distinguevano tre sottorazze: LW o grande York bianca, da carne, molto 

apprezzata per la produzione del bacon; Middle White o media York bianca di ripo adiposo, 

vocata per la produzione di lardo; Middle Essex o piccola York bianca, per la produzione di 

carne grassa. Ben presto però le ultime due furono abbandonate in Italia, perchè la LW era 

nettamente preferita per le sue eccezionali prestazioni. 

 

 

La notevole capacità di trasmettere i propri pregi alla prole, fu il motivo principale per cui 

venne usata per il miglioramento genetico di molte popolazioni suine di tutto il mondo. 

Figura 27 Verro di razza Large White 



42 

 

Arrivò in Italia nel 1873, importata dal prof. Antonio Zanelli, nel Deposito animali migliorati 

annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Reggio Emilia. Da qui si diffuse rapidamente in un 

primo tempo in tutta la Pianura Padana e successivamente nelle altre parti del Paese. Il suo 

intenso utilizzo come razza incrociante determinò, durante il Novecento, la sostituzione delle 

razze autoctone italiane, diverse delle quali scomparvero, mentre altre sopravvissero con 

consistenze esigue. 

La LW, per la grande mole e per la robustezza degli arti, trovò e trova tuttora notevole 

apprezzamento in Italia per l'allevamento del suino pesante, utilizzato per la produzione di 

salumi famosi quali ad esempio i prosciutti di Parma e di San Daniele. Le condizioni di 

allevamento intensivo che prevedono l'utilizzo di locali con pavimenti in cemento e il peso di 

macellazione elevato determinarono la scelta di animali dotati appunto di arti molto forti e 

resistenti, favorendo questa razza. La lunga attività selettiva operata dai suinicoltori italiani su 

questa razza ha determinato la formazione di un ceppo italiano, denominato LW Italiana, con 

caratteristiche che si adattano in modo particolare alla produzione del suino pesante italiano. 

E' la razza con più elevata consistenza in Italia. Presenta una elevata velocità di accrescimento 

a tutte le età, un'ottima capacità di trasformazione degli alimenti, alte rese di macellazione, 

una qualità della carne eccellente con giusto rapporto tra parte grassa e parte magra, prosciutti 

ben conformati. La carne è utilizzata per la produzione di salumi tipici e per quella di carne da 

pronto consumo. Il peso di macellazione utilizzato per il suino pesante è di circa 160-170 kg 

(in un anno). 

La LW è caratterizzata da elevata prolificità, con circa 11 suinetti nati per nidiata e circa due 

parti all'anno. Le scrofe posseggono ottima indole materna e una elevata produzione di latte, 

che consente loro di portare fino allo svezzamento nidiate numerose.  

Viene allevata prevalentemente con sistema di allevamento intensivo, all'interno di grandi 

allevamenti. Si adatta anche all'allevamento all'aperto, anche se la lunga attività selettiva ha 

ridotto le sue doti di rusticità, per cui le condizioni più adatte sono quelle dell'allevamento 

semibrado, non particolarmente severo (Istruzione agraria online).  

La razza CA (Di Teano o Pelatella) ha origini antichissime (viene rappresentata in molte 

sculture e affreschi di epoca romana). Nel passato ha contribuito alla formazione di importanti 

razze straniere come la Yorkshire e la Berkshire e l'importazione di soggetti casertani in 

Inghilterra fu effettuata a più riprese a partire dal XVII secolo. Era molto apprezzata dagli 

inglesi sia per la qualità della carne che per l'elevata capacità di utilizzazione degli alimenti, 

che per la finezza dello scheletro. Era una razza molto diffusa (secondo un censimento attuato 

nella sola provincia di Caserta nel 1942 i suini Casertani erano oltre 50.000). A partire dagli 

anni Trenta si erano diffusi gli incroci proprio con la razza LW, specialmente nella zona di 

Nola e della penisola sorrentina e già documenti degli anni Venti denunciavano numerosi 

inquinamenti genetici dovuti all'introduzione di riproduttori di varie razze, in particolare 

Berkshire, Large Black oltre alla LW. La CA, durante il secolo scorso, al pari di altre razze 

suine autoctone italiane, ha subito una forte contrazione demografica, sostituita da tipi 

genetici più magri e più precoci di origine straniera, rischiando l'estinzione. I soggetti iscritti 

al Registro anagrafico al 31.12.2007 erano 594 (25 verri, 86 scrofe e 483 allievi). La CA è da 
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sempre apprezzata per le sue alte rese di macellazione favorite da una costituzione scheletrica 

estremamente fine. Vista la sua carne piuttosto grassa veniva utilizzata per la produzione di 

salumi tipici, ma era anche molto considerata come fornitrice di carne fresca da pronto 

consumo. Rustica, ottima pascolatrice, frugale e precoce, possiede tutte le caratteristiche per 

essere allevata all'aperto, è inoltre caratterizzata da una crescita piuttosto lenta. La scrofa è 

dotata di elevato istinto materno. La prolificità non è molto elevata, con un numero medio di 

suinetti di 6-8 per parto (Istruzione agraria online). 

 

 

Lo scopo dell‟esperimento è quello di identificare i geni ed i meccanismi molecolari che 

influenzano la qualità della carne è l‟attitudine a produrla, in maniera tale da poterli utilizzare 

per ottenere una caratterizzazione genetica specifica per le due razze. 

2.2 Il disegno sperimentale, l’ibridizzazione e la lettura delle immagini 

2.2.1 Animali e campionamento 

Gli animali, 10 per razza (10 LW e 10 CA), della stessa età, sono stati allevati all‟aperto, nelle 

stesse condizioni ambientali, e sono stati alimentati alla stessa maniera. Sono stati tenuti a 

digiuno per 12 ore e poi sono stati macellati.  

2.2.2 Estrazione dell’RNA 

E‟ stato poi prelevato del tessuto dal muscolo Longissimus dorsi, è stato preservato in RNA 

later (Sigma) e conservato a -80 ° C. L‟RNA è stato estratto utilizzando il kit TRIzol Plus 

RNA (Invitrogen). 

 

 

Figura 28 Scrofa di razza Casertana 
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2.2.3  Marcatura ed ibridazione 

Stesse quantità di RNA degli animali sono state messe insieme (pool) al fine di ridurre la 

quantità di materiale necessario per l‟esperimento, poiché non era interessante evidenziare le 

singole differenze ma le discrepanze genetiche razza-specifiche. 

1 μg di RNA pooled è stato amplificato e trascritto grazie al kit RNA ampULSe (Kreatech), 

seguendo le istruzioni della casa di produzione. 

4 μg di cDNA sono poi stati marcati con il Cy3 ed il Cy5 indipendentemente, e per ognuna 

delle due razze, al fine di ottenere entrambi i campioni marcati con il rosso e con il verde per 

effettuare anche i confronti dye swap. 

E‟ stato poi prodotto un replicato tecnico a partire dallo stesso RNA, ed inoltre è stato 

effettuato un replicato biologico di tutto l‟esperimento, ripartendo dagli stessi tessuti 

muscolari. Si sono così ottenuti 8 vetrini, per un totale di 4 vetrini più i relativi dye swap, così 

identificati: 

 

Esperimento Dye swap Cy5 Cy3 

1 2 LW CA 

2 1 CA LW 

3 4 LW CA 

4 3 CA LW 

5 6 LW CA 

6 5 CA LW 

7 8 LW CA 

8 7 CA LW 

Tabella 2 Schema esperimenti 

 

I vetrini su cui sono poi stati depositati i mix di RNA sono stati prodotti dal CRIBI (Centro 

Ricerche Interdipartimentale Biotecnologie Innovative), utilizzando il layout del 70mer Pig 

Genome Oligo Set 1.0 (Operon), e contenevano 10665 geni di Sus scrofa in doppia copia. 

L‟ibridazione è stata effettuata a 48° C per 18 ore con l‟ausilio della camera di ibridazione 

HybChamber (GeneMachines). 

2.2.4 Produzione e lettura delle immagini 

Le immagini sono state prodotte con lo scanner laser ScanArray Lite (Perkin Elmer), mentre 

per l‟estrazione delle informazioni dalle immagini è stato utilizzato il software Spotfinder 

(TIGR). Gli spot sono stati automaticamente segmentati, e sono stati calcolati i segnali di 

foreground e background di ognuno (valori assoluti, medi e mediani). Inoltre per ogni spot è 

stata calcolata anche la flag relativa ad ogni canale. Per l‟analisi sono state utilizzate le 

intensità mediane. 

Per quanto riguarda il layout del vetrino, è interessante notare come sia presente per ognuno 

dei 48 blocchi del vetrino (12 righe per 4 colonne di blocchi) una specie di piccola cornice a 

tratti (angolo in alto a sinistra, angolo in basso a sinistra e angolo in alto a destra) atta a 
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meglio identificare il blocco stesso ed a facilitare il posizionamento della griglia per il 

gridding (Figura 29). 

 

 

2.3 Pre-processing 

2.3.1 Filtraggio 

Al fine di ottenere un dato pulito, è stato effettuato il filtraggio: sono stati eliminati tutti gli 

spot vuoti (3210), gli spot della griglia di allineamento (1296), gli spot saturi (intensità 

maggiore di 64000), gli spot con stb inferiore a 2 e gli spot flaggati come bad, nello specifico 

quelli che avevano le seguenti flag: 

 X: “bad spot, spot was detected and rejected by QC filter based on spot shape and 

intensity threshold relative to surrounding background”; 

 Y: “bad spot, spot background is higher than spot intensity”; 

 Z: “bad spot, spot was not detected by the program”. 

Dopo il filtraggio sono risultati utilizzabili i seguenti spot: 

 Esperimento 1: 8983 spot; 

Figura 29 Particolare (metà alta, 24 blocchi) del vetrino di Sus Scrofa utilizzato per 

l'analisi, si notino le particolari cornici con cui è evidenziato ogni blocco 



46 

 

 Esperimento 2: 5891 spot; 

 Esperimento 3: 7929 spot; 

 Esperimento 4: 7487 spot; 

 Esperimento 5: 4877 spot; 

 Esperimento 6: 5579 spot; 

 Esperimento 7: 3930 spot; 

 Esperimento 8: 4695 spot. 

E‟ interessante notare come nel primo replicato biologico (esperimenti 1-4), ci sia un numero 

significativamente più alto di spot sopravvissuti rispetto al secondo replicato biologico. 

2.3.2 Linearità 

Al fine di verificare la qualità del dato ottenuto la prima cosa da effettuare è il grafico che 

testa la linearità ed il bilanciamento delle due cianine, per ogni vetrino, come segue: 

 

 

Figura 30 Scatterplot R vs G dei primi 4 esperimenti 
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E‟ interessante notare come l‟esperimento 1 sia l‟unico che mostra uno sbilanciamento verso 

il colore rosso, mentre l‟unico esperimento che sembra avere un bilanciamento nei due colori 

è il numero 2. 

 

  

Tutti gli altri esperimenti mostrano uno sbilanciamento importante verso il verde, cosa che è 

ampiamente risolvibile attraverso la normalizzazione dye swap. Un altro fattore interessante è 

la presenza, in ben 6 degli 8 esperimenti, di una nuvola di spot quasi indipendente rispetto agli 

altri, sempre verso le intensità 40000-50000. Risulta comunque sostanziale sottolineare il fatto 

che per tutti e 8 gli esperimenti non ci siano deviazioni marcate dalla linearità. 

2.3.3 Log-linearità 

Una conferma ulteriore per avere chiara la qualità dei vetrini è verificare se anche utilizzando 

la trasformata logaritmica (in base 2), siano convalidate le ipotesi precedenti di linearità. 

Con la riduzione di scala gli sbilanciamenti verso un colore o l‟altro sono più contenuti, tanto 

che per l‟esperimento 1 sembra quasi di trovarsi in presenza di bilanciamento prefetto, mentre 

per gli esperimenti 5-8 si intravede una piccola gobba verso il verde per le basse-medie 

intensità.  

Figura 31 Scatterplot R vs G degli esperimenti 5-8 
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Figura 32 Scatterplot delle intensità logaritmiche degli 8 vetrini 
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2.3.4 Statistiche descrittive 

Un altro strumento importante che viene utilizzato per conoscere la qualità del vetrino è lo 

studio delle statistiche semplici per entrambi i canali ed i rispettivi background (Tabelle 3-6 - 

R: red foreground, Rb: red background, G: green foreground, Gb: green background).  

 

Medie 

Esperimento R Rb G Gb 

1 7281 592 4567 487 

2 2446 168 2154 194 

3 1637 95 5077 369 

4 1500 96 5196 386 

5 1889 105 6907 264 

6 1930 113 5329 275 

7 1511 96 5851 214 

8 1813 112 5365 247 

Tabella 3 Valori medi delle intensità mediane di entrambi i canali 

 

Come già notato nei grafici precedenti, la tendenza allo sbilanciamento verso il verde delle 

intensità di foreground per gli esperimenti 3-8 è evidente, infatti si hanno differenze nei valori 

medi molto ampie. Confermate dai valori medi sono anche le altre deduzioni precedenti, con 

l‟esperimento 1 che in media è più espresso nel rosso (e che risulta comunque avere le medie 

di gran lunga più alte), e con l‟esperimento 2 piuttosto bilanciato. 

Per quanto riguarda le intensità di background risultano molto particolari gli sbilanciamenti 

fra rosso e verde degli esperimenti 3 e 4, appaiono invece costanti i rapporti fra rosso 

background e verde background per quanto riguarda gli esperimenti 5-8. 

Come per le intensità di foreground, l‟esperimento che presenta una spiccata espressione del 

background, al limite del preoccupante, è il numero 1. 

 

Deviazione standard 

Esperimento R Rb G Gb 

1 10619 142 6370 84 

2 5320 26 4328 24 

3 4085 15 9555 57 

4 3565 15 9957 64 

5 3953 15 11266 52 

6 4552 22 9104 68 

7 3005 13 9312 39 

8 3862 16 8767 44 

Tabella 4 Deviazioni standard dalla media delle intensità mediane di entrambi i canali 

 

Una dato interessante è quello relativo alle deviazioni standard, che sembrano perfettamente 

correlate alle intensità medie, a testimonianza del fatto che probabilmente i dati, nei vari 

vetrini, mantengono comunque la stessa distribuzione. E‟ importante a tal proposito ricordare 

che i geni differenzialmente espressi (relativamente pochi) non dovrebbero perturbare in 
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maniera significativa ne le statistiche standard ne l‟eventuale linearità dei dati (ovviamente 

sono dati che esulano dalla virtuale “nuvola retta” degli spot). 

Per quanto riguarda la tabella sui valori massimi delle intensità, c‟è da sottolineare ancora una 

volta la particolarità dell‟esperimento 1, che presenta un valore massimo di background rosso 

molto alto, mentre particolare attenzione la desta anche la differenza fra foreground rosso e 

foreground verde dell‟esperimento 2, che come già detto, dovrebbe essere l‟esperimento con i 

valori di foreground maggiormente correlati fra loro. 

 

Massimo 

Esperimento R Rb G Gb 

1 63429 2349 54455 1449 

2 53338 548 34711 462 

3 51421 568 61177 1131 

4 46282 381 60012 1019 

5 38729 327 59380 908 

6 51401 535 52832 1398 

7 30347 269 57337 636 

8 39828 417 45413 939 

Tabella 5 Valori massimi delle intensità mediane di entrambi i canali 

 

Per quanto riguarda invece la tabella dei valori minimi non ci sono particolari elementi di 

spicco, anche se è importante ricordare che tutte le tabelle sono calcolate sui dati filtrati, è 

quindi evidente che, proprio in funzione dei filtraggi, nello specifico del stb, non ci possano 

essere dei valori minimi troppo bassi. 

 

Minimo 

Esperimento R Rb G Gb 

1 779 362 703 326 

2 255 118 307 148 

3 164 79 579 243 

4 168 81 633 279 

5 184 83 441 170 

6 190 91 433 180 

7 162 75 346 154 

8 192 91 406 178 

Tabella 6 Valori minimi delle intensità mediane di entrambi i canali 

 

2.3.5 Rapporto tra i segnali di foreground e background 

L‟ultimo pool di grafici di diagnostica dei vetrini spiega ulteriormente l‟andamento dei dati, 

questa volta da un punto di vista color wise. Anche in questo caso, risulta evidente dal 

confronto dei grafici per ogni esperimento che negli esperimenti 3-8 c‟è un segnale di 

foreground rosso molto meno potente rispetto a quello verde. 
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C‟è da sottolineare che in ogni caso, presi singolarmente i grafici risultano di buona qualità, 

quindi è verosimile che il background sia uniformemente distribuito su tutto il vetrino, infatti 

a meno di puntuali deviazioni, tutti i grafici hanno un andamento crescente deciso.  
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Figura 34 Logaritmo del foreground contro stb dei primi 4 vetrini 

Figura 33 Logaritmo del foreground contro stb dei vetrini 5-8 
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2.3.6 Sottrarre il background? 

Come suggerito da Scharpf, è stata calcolata per ogni esperimento la correlazione fra M ed 

Mb. E‟ stato poi deciso, per tutti gli esperimenti, di non sottrarre il background, visto che le 

correlazioni erano tutte inferiori a 0.3. 

 

Esperimento Correlazione tra M ed Mb 

1 0.214 

2 0.199 

3 0.127 

4 0.113 

5 0.135 

6 0.184 

7 0.196 

8 0.163 

Tabella 7 Correlazioni fra M ed Mb 

2.4 Normalizzazione 

2.4.1 Normalizzazione dye swap 

A questo punto era nota la tipologia di dato e quello che bisognava fare era calcolare i valori 

di M ed A, e normalizzarli. La prima normalizzazione applicata è stata quella dye swap, infatti 

come già dimostrato 6 degli 8 vetrini mostravano uno sbilanciamento verso il verde. 

Figura 35 Grafici MA dopo normalizzazione dye swap 
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Nonostante la normalizzazione dye swap, il dato continuava ad essere leggermente distorto, in 

particolare tutte e 4 le nuvole risultavano leggermente decentrate rispetto allo 0, è stato quindi 

necessario utilizzare anche la normalizzazione lowess, per ovviare a questo ultimo 

inconveniente. 

2.4.2 La normalizzazione lowess 

E‟ stata quindi calcolata la curva di lowess per ogni grafico MA, ed è stata applicata la 

normalizzazione, ottenendo dei grafici decisamente migliori 

 

 

Da notare la particolare configurazione delle nuvole, con molti spot situati nella parte di 

grafico relativo alla bassa-media intensità (A>12), una quantità molto piccola di spot situati a 

media intensità (12<A<13.5), ed una quantità non trascurabile per valori di intensità alti 

(A>13.5). Se questo fosse successo in un singolo esperimento sarebbe stato considerato come 

un problema o un errore, invece in questo caso tutte le coppie di vetrini (leggermente meno 

per i primi due esperimenti ,che come già detto hanno una comportamento leggermente 

diverso dal resto degli esperimenti) hanno una distribuzione simile. 

 

 

Figura 36 Grafici MA dopo normalizzazione lowess 
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2.5 T-test ed controllo dell’FDR 

Una volta normalizzati i dati, tutte e 4 le coppie di esperimenti sono state messe insieme, 

ottenendo così un unico dataset, con al massimo 8 copie dello stesso gene, sul quale effettuare 

il T-test, e la conseguente correzione per controllare l‟FDR al 5%. 

2.6 Risultati 

Dopo la normalizzazione, il test, e la correzione del p-value per il controllo dell‟FDR al 5%, 

sono risultati differenzialmente espressi e significativi (FC>|1.3| e p.value sotto la soglia) 105 

geni, e nello specifico 66 sono risultati up-regolati nella CT, mentre 39 sono risultati up-

regolati nella LW. Di seguito la lista: 

 

Gene  Unigene Fold-Change  p-value  

RNF13 Ssc.2212 -1.93 0.0119 

LOC100059924 Ssc.49801 -1.91 0.0144 

LOC719341 Ssc.54527 -1.80 0.0007 

Coro1a Ssc.13176 -1.77 0.0094 

LOC100064627 Ssc.50346 -1.69 0.0026 

  Ssc.14202 -1.65 0.0031 

LOC100054565 Ssc.5780 -1.62 0.0015 

ATRIP Ssc.19644 -1.62 0.0045 

  Ssc.11534 -1.61 0.0332 

SLC23A2 Ssc.57585 -1.58 0.0093 

TIMM8B Ssc.54720 -1.55 0.0045 

TLE1 Ssc.18454 -1.53 0.0042 

  Ssc.54014 -1.53 0.0357 

PAG6 Ssc.70373 -1.53 0.0012 

LOC100072409 Ssc.21896 -1.52 0.0124 

LOC100073148 Ssc.11419 -1.51 0.0239 

NCOA5 Ssc.12924 -1.50 0.0009 

LOC608816 Ssc.70871 -1.50 0.0158 

RBM4 Ssc.55376 -1.49 0.0355 

NKIRAS1 Ssc.12641 -1.48 0.0012 

C-SKI Ssc.27983 -1.48 0.0013 

NR1H3 Ssc.54918 -1.47 0.0039 

LOC717867 Ssc.11016 -1.47 0.0121 

FNDC3A Ssc.2047 -1.47 0.0261 

TRAINA Ssc.211 -1.45 0.0120 

  Ssc.35609 -1.45 0.0064 

MAVS Ssc.49478 -1.45 0.0106 

SFRS16 Ssc.59509 -1.45 0.0145 

  Ssc.54615 -1.44 0.0405 

LOC709587   -1.44 0.0243 

CRYBB3 Ssc.25105 -1.44 0.0384 

SIRT2 Ssc.6381 -1.44 0.0421 

BOC Ssc.24837 -1.43 0.0008 

OPRL Ssc.16086 -1.43 0.0180 

RAB11FIP4 Ssc.60025 -1.43 0.0446 

NPAL3 Ssc.55003 -1.43 0.0145 

LTBP3 Ssc.9051 -1.41 0.0020 

  Ssc.18510 -1.41 0.0409 

LOC703083   -1.41 0.0008 

COMMD9 Ssc.2256 -1.41 0.0286 

KHK Ssc.5996 -1.41 0.0211 

LOC519634 Ssc.54531 -1.41 0.0294 

LOC612166   -1.40 0.0135 
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MMP20 Ssc.14550 -1.39 0.0101 

LOC100069490 Ssc.14827 -1.39 0.0336 

  Ssc.55109 -1.38 0.0256 

LRRK1 Ssc.25233 -1.38 0.0020 

LOC616908 Ssc.28748 -1.38 0.0295 

FKBP2 Ssc.54360 -1.38 0.0147 

LOC782016 Ssc.68154 -1.38 0.0108 

SLC4A3 Ssc.44921 -1.37 0.0277 

LOC100018119 Ssc.58414 -1.36 0.0252 

LOC100071758 Ssc.48672 -1.35 0.0145 

LOC618886 Ssc.7179 -1.35 0.0003 

S100A2 Ssc.12269 -1.35 0.0116 

BRD4 Ssc.28006 -1.34 0.0190 

LOC100054101   -1.34 0.0273 

LOC709210 Ssc.60174 -1.33 0.0034 

ELS1 Ssc.5575 -1.33 0.0190 

DNM1L Ssc.24428 -1.33 0.0029 

LOC511316 Ssc.50353 -1.32 0.0283 

OBSL1 Ssc.48643 -1.32 0.0061 

PLXNB1 Ssc.40232 -1.31 0.0207 

CD163 Ssc.5053 -1.31 0.0359 

  Ssc.20426 -1.31 0.0136 

LOC100055191 Ssc.54826 -1.30 0.0065 

  Ssc.49967 1.30 0.0015 

L2HGDH Ssc.48760 1.30 0.0003 

GLO1 Ssc.1094 1.31 0.0024 

ARHGEF2 Ssc.8984 1.31 0.0129 

CPT1C Ssc.18511 1.32 0.0136 

MAPKAPK3 Ssc.54776 1.32 0.0289 

RNF128 Ssc.18929 1.32 0.0223 

FAM84B Ssc.5132 1.33 0.0090 

NCLN Ssc.11130 1.33 0.0050 

  Ssc.3153 1.33 0.0185 

LOC100070329 Ssc.18546 1.35 0.0012 

RARA Ssc.15828 1.35 0.0010 

PPP2R5C Ssc.6731 1.35 0.0219 

ZNF212   1.35 0.0369 

LOC100050625 Ssc.61966 1.35 0.0333 

GRSF1 Ssc.12808 1.36 0.0027 

ATP6V1B2 Ssc.7378 1.36 0.0015 

CMAS Ssc.1763 1.37 0.0005 

FREM1   1.38 0.0109 

LOC652955 Ssc.39944 1.38 0.0121 

  Ssc.18510 1.38 0.0460 

  Ssc.70866 1.38 0.0481 

LOC506315 Ssc.60309 1.38 0.0120 

LOC100061008 Ssc.6166 1.39 0.0107 

SLC3A2 Ssc.2330 1.41 0.0054 

MARK4 Ssc.40278 1.41 0.0494 

LOC100068640 Ssc.15262 1.41 0.0360 

GPX5 Ssc.14513 1.41 0.0153 

CORO7 Ssc.60909 1.42 0.0114 

Esrra Ssc.55256 1.43 0.0172 

SLC25A1 Ssc.17264 1.44 0.0103 

LOC100053031 Ssc.51869 1.45 0.0173 

LOC788125 Ssc.7478 1.46 0.0450 

LOC531863 Ssc.29073 1.46 0.0032 

SDCCAG3 Ssc.6230 1.46 0.0004 

Gale Ssc.6514 1.49 0.0004 

SELK Ssc.6826 1.51 0.0206 

RGS2 Ssc.57041 1.52 0.0173 

4930573I19Rik Ssc.49381 1.55 0.0199 

Figura 37 Geni differenzialmente espressi e significativi 
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A tutti e 105 i geni è stata assegnata una annotazione. 

2.7 La Gene Ontology 

Per ognuno dei 105 geni sono state cercate le categorie GO di appartenenza e solo per 44 sono 

state trovate. In particolare i geni sono stati classificati a seconda della loro appartenenza alle 

categorie di 1° livello sotto le tre radici principali. 

 

 

Oltre il 50 % dei geni appartenenti alla “radice” Molecular function, hanno a che fare con la 

categoria binding, ovvero la funzione che permette ad una molecola di legarsi con un‟altra 

specifica molecola o con un sito specifico.  

Figura 38 Suddivisione dei geni differenzialmente espressi all'interno della categoria GO Molecular 

function 

Figura 39 Suddivisione dei geni differenzialmente espressi all'interno della categoria GO Cellular 

component 
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Un‟altra informazione interessante ce la fornisce la categoria Cellular component, all‟interno 

della quale spicca un forte sbilanciamento verso il term cell part, anche questo con oltre il 

50% dei geni facenti parte di questa “radice”. Ciò sta a significare che i geni 

differenzialmente espressi contribuiscono in maniera importante alla creazione delle parti 

delle cellule stesse, ed in maniera trascurabile allo sviluppo delle parti esterne o non proprie 

delle cellule stesse. 

 

Una ulteriore conferma a quanto detto ci arriva dalla suddivisione dei geni differenzialmente 

espressi all‟interno della radice Biological process. 

Il processo biologico più rappresentato è cellular process, seguito da metabolic process e 

biological regulation: è evidente che per la tipologia di esperimento che è stato effettuato 

questo risultato era auspicabile, infatti ciò che ci si aspettava dal confronto di due razze con 

accrescimento diverso e qualità della carne diversa, era che i processi biologici diversi fossero 

proprio quelli che partecipano allo sviluppo delle cellule e quelli che influenzano il 

metabolismo dell‟animale. 

2.8 I pathway KEGG 

Solo per 34 geni differenzialmente espressi è stato possibile identificare i pathway di 

appartenenza; è stata dedicata particolare attenzione ai pathway metabolici e dei processi 

cellulari.  

In particolare il dato interessante riguarda proprio i pathway metabolici, infatti se da un lato ci 

si aspetta una forte differenza sul metabolismo dei grassi (che fanno la differenza sulla qualità 

della carne razza-specifica), molti geni differenzialmente espressi invece risultano coinvolti 

nel metabolismo dei carboidrati, che probabilmente incide sulla rapidità della crescita. 

 

Figura 40 Suddivisione dei geni differenzialmente espressi all'interno della categoria GO Biological 

process 
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Per quanto riguarda i processi cellulari invece, la maggior parte dei geni risulta coinvolta nel 

sistema endocrino, ragionevolmente coinvolto proprio con l‟accrescimento dell‟animale e con 

il suo sviluppo. 

 

 

 

 

Figura 41 Suddivisione dei geni differenzialmente espressi all'interno della categoria dei pathway 

Metabolism 

Figura 42 Suddivisione dei geni differenzialmente espressi all'interno della categoria dei pathway Cellular 

process 
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2.9 Indagine specifica sui geni 

In conclusione, alla luce delle analisi statistiche effettuate, coadiuvate dalle informazioni 

biologiche trovate, tra tutti i geni differenzialmente espressi, quelli che probabilmente si 

possono ritenere decisivi, ovviamente insieme ad altri ancora da scoprire, per la 

differenziazione delle due razze in esame sono: 

 CPT1C (carnitine palmitoyltransferase, Ssc.18511): leggermente upregolato nella LW 

(1.3), controlla l‟ossidazione degli acidi grassi dei mitocondri, e partecipa al pathway 

del metabolismo degli acidi grassi; 

  CRIM1 (similar to cysteine-rich repeat-containing protein, Ssc.18546): anche questo 

leggermente upregolato nella LW (1.3), può influire con i fattori di crescita che 

incidono sull‟attività neuronale motoria dell‟animale; 

  CMAS (cytidine monophosphate N-acetylneuraminic acid synthetase, Ssc.1763): 

anche questo leggermente upregolato nella LW (1.3), partecipa al pathway metabolico 

degli zuccheri; 

  CORO1A (coronin, actin binding protein 1°, Ssc.13176): piuttosto upregolato nella 

CA (1.8); 

  NKIRAS1 (NFKB inhibitor interacting Ras-like 1, Ssc.12641): leggermente 

upregolato nella CA (1.5); 

 S100A2 (Ssc.12269): leggermente upregolato nella CA (1.3), è coinvolto nella 

regolazione di moltissimi processi cellulari, come la progressione del ciclo cellulare 

(anche nella velocità della crescita) e la differenziazione cellulare stessa.  
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3. Confronto di due razze ovine con Aristaeus: la Sarda e 

la Gentile di Puglia 

3.1 L’esperimento 

Il latte ed i prodotti caseari sono una risorsa alimentare ed economica essenziale per molte 

nazioni mondiali. Il latte è la prima fonte di nutrimento per tutti i mammiferi neonati (che 

siano umani o animali), e contiene i principali elementi utili alla crescita dell‟organismo, più 

molte altre micronutrient molecules di cui ancora non si conoscono le proprietà. E‟ ovvio 

quindi che il controllo della qualità e della produzione del latte stiano diventando sempre più 

importanti. La sintesi delle componenti del latte e la sua secrezione attraverso la mammella 

variano pesantemente a seconda delle specie, e coinvolgono un numero elevato di geni, la cui 

funzione rimane comunque non del tutto chiara. La genomica nutrizionale (nutritional 

genomics) è una scienza che studia l‟espressione dei geni al fine di identificare gli effetti a 

livello genomico e nutrizionale della dieta di un singolo individuo. 

Negli animali da latte, la mammella è sottoposta a moltissimi processi di adattamento 

funzionale e metabolico al fine di favorire la lattogenesi (creazione e produzione di latte), ed 

in tutti i mammiferi la lattogenesi è caratterizzata da due stadi distinti. Durante un primo 

stadio, che inizia poche settimane prima del parto, la mammella comincia a produrre il 

colostro e le proteine del latte, mentre durante un secondo stadi, l‟attività metabolica della 

madre induce la produzione del latte. 

La quantità di latte prodotto aumenta significativamente durante le prime settimane dopo il 

parto, e proprio durante questo periodo, un set specifico di geni conosciuti aumenta in 

maniera decisa il proprio livello di espressione. 

Dopo il picco di produzione di latte, questa comincia a decrescere gradualmente, e di pari 

passo decresce anche il livello di espressione dei geni ad essa collegati. 

La fine dell‟attività di produzione di latte comporta una involuzione della mammella, 

caratterizzata dalla morte delle cellule epiteliali, ed una riduzione e modellazione del tessuto 

adiposo della mammella stessa. 

Negli animali da latte è importantissimo il periodo di non-lattazione, noto come dry period, 

infatti per ottenere un latte ottimale durante la lattazione successiva, questo periodo deve 

durare almeno 40-60 giorni. 

In Italia la pecora è la seconda specie per importanza economica per la produzione di latte. La 

quantità di latte prodotto e la composizione, come ovviamente la durata del periodo di 

lattazione, possono variare profondamente a seconda della razza, ed anche all‟interno della 

razza stessa. Di norma il grasso nel latte di pecora varia fra il 6% ed il 9%, le proteine fra il 

4% ed il 7% ed il lattosio fra il 4% ed il 6%. Ovviamente anche molti altri componenti del 

latte utili alla dieta umana possono cambiare a seconda della specie. Recentemente Signorelli 

et al. hanno analizzato i parametri di qualità del latte e gli acidi grassi dello stesso in tre razze 

di pecora italiane, Altamurana, Gentile di Puglia e Sarda, trovando differenze significative fra 

le tre razze. Il più basso contenuto di acidi grassi saturi era presente nel latte prodotto dalla 
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Gentile di Puglia, mentre gli acidi grassi monoinsaturi erano più bassi nel latte prodotto dalla 

Altamurana. E‟ noto che la qualità dei formaggi prodotti con latte di pecora è riconducibile 

alla quantità degli acidi grassi nel latte. 

L‟analisi comparativa di razze con differenti predisposizioni alla produzione di latte può 

dimostrare l‟associazione fra le variazioni genetiche e la qualità del latte prodotto. Tra i geni 

che contribuiscono alla produzione del latte gli effetti maggiori possono essere ricondotti 

all‟αs1-caseina, alla k-caseina, e alla β-lactoglobulina. Molti altri sono comunque i geni 

implicati nella produzione degli acidi grassi nel latte, ad esempio ACACA, SCD, LPL and 

DGAT1. Al fine di aumentare la comprensione sui processi che portano alla “fabbricazione” 

del latte, moltissimi altri geni devono essere analizzati, e per fare questo la tecnologia adatta è 

sicuramente quella dei microarray. Sebbene questa tecnologia sia universalmente riconosciuta 

come un potentissimo mezzo per analizzare i profili di espressione genica di migliaia di geni, 

ne esistono pochissimi per le livestock species, e ad esempio non ne esistevano per la pecora. 

Nello specifico lo scopo di questo studio è stato quello di confrontare i cambiamenti temporali 

(nello stadio1 e nello stadio2) dei profili di espressione genica della mammella (sito di 

produzione del latte) e del fegato (organo principale del metabolismo), confrontando due 

diverse razze di pecora con diverse attitudini.  

 

La prima, la Gentile di Puglia (o Merino di Puglia, Pugliese Migliorata, Merino d'Italia, 

Merino Gentile) è una razza italiana a prevalente attitudine alla produzione della lana, anche 

se attualmente l'orientamento del miglioramento è quello di esaltare l'attitudine alla 

produzione di carne. Oggi viene quindi inclusa tra le razze ovine a duplice attitudine (lana e 

carne). Originaria della provincia di Foggia. Diffusa particolarmente in Puglia, Basilicata, 

Calabria e in altre regioni meridionali è la razza merino italiana che si è andata costituendo a 

partire dal XV secolo attraverso l'incrocio fra la razza locale "Carfagna" e arieti Merinos 

spagnoli (Istruzione agraria online). 

La seconda, la Sarda, è una razza autoctona della Sardegna, e si è diffusa in tutta l'Italia 

centrale. Si ritiene che derivi dal muflone che vive allo stato selvatico sui monti del 

Figura 43 Pecora di razza Gentile di Puglia 
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Gennargentu. La razza Sarda rappresenta circa il 40% della popolazione ovina nazionale. E' 

una razza rustica e molto produttiva. Poco adatta alla produzione di carne e di lana (modeste 

quantità e poco pregiata), è invece utilizzata per produrre latte (Istruzione agraria online). 

 

 

In questo esperimento è stato utilizzato un microarray specifico per la pecora, il primo per 

questa specie, creato ad-hoc, che ricopriva circa il 50% dell‟intero genoma della pecora.  

3.2 La creazione del “CustomArray” Aristaeus 

Si è partiti dal database NCBI delle EST di pecora, contenente circa 186700 sequenze. 

Ognuna di queste è stata BLASTata contro tutte le altre e quelle fra loro simili sono state 

escluse dal dataset. I criteri per il filtraggio dei risultati del BLAST sono stati: (i) lunghezza 

dell‟allineamento >= 100bp; (ii) maximum score and identity >= 75%. Dopo questo primo 

passo sono sopravvissute 38476 EST non ridondanti. 

A questo punto è stato necessario scegliere i probe che sarebbero stati poi spottati sul vetrino. 

Fra i vari software che vengono utilizzati proprio per la progettazione di probe è stato 

utilizzato GoArray, che assembla il probe finale partendo da due sottosequenze specifiche 

della sequenza target, intervallati da un random DNA linker. Rimour ha dimostrato che 

l‟utilizzo delle due sottosequenze consente di ottenere un annealing migliore del cDNA. 

Inoltre GoArray calcola l‟energia di ibridizzazione del doppio strand di DNA attraverso il 

modello nearest-neighbor (NN), proposto da SantaLucia. Il modello NN calcola la 

temperatura di melting (definita come la temperatura alla quale metà degli strand di DNA 

hanno la conformazione della doppia elica, e metà si trovano nello stato random-coil), usando 

un modello più sofisticato rispetto a quello del contenuto di GC. 

GoArray verifica la potenziale cross-hybridization delle sequenze generate confrontandole 

con il database delle sequenze di partenza attraverso l‟ausilio del BLAST. Come già detto, 

tutte le sequenze generate devono soddisfare i criteri di Kane.  

Figura 44 Pecora di razza Sarda 
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Dopo la scelta del software è stato necessario scegliere la lunghezza dei probe: dopo varie 

prove si è optato per due sottosequenze lunghe 17 basi con il linker lungo 6 basi, per un totale 

di 40 basi. Solo 185 EST delle 38467 sono state scartate da GoArray perché troppo corte per 

questo tipo di disegno, ma al fine di evitare l‟utilizzo di sequenze troppo semplici, che 

GoArray non è stato capace di identificare, sono state scartate anche le sequenze che 

contenevano le seguenti stringhe: AAAA, CCCC, GGGG, TTTT, ACACACAC, 

AGAGAGAG, ATATATAT, CACACACA, CGCGCGCG, CTCTCTCT, GAGAGAGA, 

GCGCGCGC, GTGTGTGT, TATATATA, TCTCTCTC e TGTGTGTG. 

Alla fine di tutti i filtraggi sono stati selezionati 21743 oligonucleotidi, che sono poi stati 

ricostruiti sul chip utilizzando le strumentazioni Combimatrix. Il numero totale degli spot del 

vetrino è 94928, perciò tutti gli oligo sono presenti in almeno 4 copie.  

Figura 45 Immagine del vetrino Aristaeus 
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Sei geni (GAPDH, ACTB, B2M, HPRT1, RPL19 e MRPL19) sono stati considerati come 

possibili housekeeping, e quindi sono stati sintetizzati sul vetrino 300 replicati di ognuno. 

Sono poi stati aggiunti al vetrino 315 controlli negativi, probe progettati dalla Combimatrix e 

provenienti da varie specie fra cui Arabidopsis thaliana e Agrobacterium tumifaciens, e 1617 

spot sono stati lasciati vuoti (probe chiamati no-oligo). 

 

 

 

Figura 46 Term GO ottenuti per i geni del chip Aristaeus per la categoria Molecular Function 

 

Le 21743 EST presenti sul microarray sono state poi annotate utilizzando un modello 

gerarchico di specie (Ovis aries, Bos taurus, Homo sapiens, altri mammiferi). In particolare il 

primo step è stato quello di recuperare tutti gli identificativi unigene specifici dell‟ Ovis aries, 

dopodiché, per tutte le sequenze non annotate in questo modo, sono stati eseguiti dei BLAST 

per provare a ricondurre le sequenze a geni conosciuti. Per l‟assegnazione di ogni sequenza ad 

un gene sono stati utilizzati gli stessi criteri del primo filtraggio. Sono state ottenute 

informazioni certe per 15956 EST delle 21743. 

Inoltre per 10190 geni del vetrino sono stati recuperati anche i term della classificazione GO, 

utilizzando il pacchetto R biomaRt sviluppato dalla piattaforma Bioconductor. 
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Figura 47 Term GO ottenuti per i geni del chip Aristaeus per la categoria Cellular Component 

 

 

Figura 48 Term GO ottenuti per i geni del chip Aristaeus per la categoria Biological Process 1/2 
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Figura 49 Term GO ottenuti per i geni del chip Aristaeus per la categoria Biological Process 2/2 

 

Il disegno del vetrino è stato poi depositato sul database NCBI GEO (Platform Accession 

GPL9461). 

3.3 Il disegno sperimentale, l’ibridizzazione e la lettura delle immagini 

3.3.1 Animali e campionamento 

Tessuti di mammella e fegato sono stati prelevati da 2 pecore in fase di lattazione, una per 

ogni razza, la Gentile di Puglia e la Sarda. I tessuti della mammella sono stati prelevati sia 

durante lo stadio1 (nello specifico 6 giorni dopo il parto), che durante lo stadio2 (nello 

specifico 44 giorni dopo il parto), mentre i tessuti del fegato sono stati prelevati solo durante 

lo stadio2. Tutti i tessuti sono poi stati immersi nell‟RNA later (Sigma) e sono stati conservati 

a −20 °C. 

3.3.2 Estrazione, amplificazione e marcatura dell’RNA 

L‟estrazione dell‟RNA è stata eseguita utilizzando l‟RNeasy Midi Kit (Qiagen). E‟ stata poi 

accertata l‟integrità dell‟RNA attraverso l‟analisi elettroforetica di 28Se 18S subunità di 

rRNA, mentre la purezza dell‟RNA e la concentrazione preliminare sono state calcolate 

attraverso l‟utilizzo dello spettrofotometro (GeneQuantpro), ottenendo un rapporto 

A260/A280 maggiore di 1.9. L‟RNA è stato poi marcato utilizzando la tecnologia ULS 

(Kreatech Diagnostics) con il Cy3 ed il Cy5. 

3.3.3 Disegno sperimentale 

Sono stati ibridati in totale 10 vetrini: 2 vetrini più relativi dye swap per il confronto Sarda 

stadio1 vs Gentile di Puglia stadio1 per la mammella, 2 vetrini più relativi dye swap per il 

confronto Sarda stadio2 vs Gentile di Puglia stadio2 per la mammella, e 1 vetrino più relativo 

dye swap per il confronto Sarda stadio2 vs Gentile di Puglia stadio2 per il fegato. Tutto il 

disegno sperimentale è riassunto nella Tabella 8. 
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 Sarda Gentile di Puglia 

Esperimento 1 stadio1 mammella stadio1 mammella 

Esperimento 2 stadio1 mammella stadio1 mammella 

Esperimento 3 stadio2 mammella stadio2 mammella 

Esperimento 4 stadio2 mammella stadio2 mammella 

Esperimento 5 stadio2 fegato stadio2 fegato 

Esperimento 6 stadio2 fegato stadio2 fegato 

Esperimento 1b stadio1 mammella stadio1 mammella 

Esperimento 2b stadio1 mammella stadio1 mammella 

Esperimento 3b stadio2 mammella stadio2 mammella 

Esperimento 4b stadio2 mammella stadio2 mammella 

Tabella 8 Disegno sperimentale 

3.3.4 Ibridizzazione e lettura delle immagini 

L‟RNA marcato è stato frammentato in pezzi da 35-200 basi ed è poi stato ibridato sui chip 

seguendo il protocollo fornito dalla Combimatrix. Dopo l‟ibridizzazione gli array sono stati 

lavati, e poi scannerizzati con lo scanner ScanArray Lite (Perkin Elmer). Per la lettura delle 

immagini e l‟estrazione delle intensità fluorescenti è stato utilizzato il software Microarray 

Imager 5.9.3. L‟output prodotto dal software di lettura delle immagini contiene le seguenti 

informazioni per ogni spot che verranno poi utilizzate per l‟analisi: 

 Array #: numero dell‟esperimento; 

 Feature #: posizione dello spot sul vetrino; 

 Column: colonna del vetrino a cui appartiene lo spot; 

 Row: riga del vetrino a cui appartiene lo spot; 

 Included: flag che indica se lo spot può essere incluso nelle analisi; 

 ID Source: tipo di sequenza all‟interno dello spot; 

 ID: identificativo del gene presente all‟interno dello spot; 

 Probe #: codice della sequenza; 

 Name: nome del gene presente all‟interno dello spot; 

 Sequence: la sequenza sintetizzata all‟interno dello spot; 

 Length: lunghezza della sequenza sintetizzata all‟interno dello spot; 

 FG Mean: intensità media del foreground dello spot; 

 FG Stdev: deviazione standard del foreground dello spot;  

 FG Median: intensità mediana del foregorund dello spot. 
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3.4 Test delle performance del vetrino 

Per verificare che il vetrino progettato fosse affidabile sono state condotte delle analisi su tutti 

e 10 gli esperimenti. In particolare il segnale di ibridazione è stato valutato per ognuno dei 

vetrini e per entrambi i colori calcolando il segnale mediano per ogni gruppo di probe 

(Aristaeus probe; Negative control; Quality control; Housekeeping; no-oligo). 

Inoltre la variabilità di ogni singolo probe è stata misurata con il coefficiente di variazione 

(CV), definito come:  

    
                                

                  
 

 

Il CV fornisce una descrizione migliore della variabilità rispetto alla deviazione standard 

perché è indipendente dal valore assoluto del segnale. Il CV calcolato per ogni probe è stato 

poi mediato per i vari gruppi di probe. I risultati sono riassunti nelle Tabelle 2, 3 e 4 (per gli 

esperimenti 1b-4b sono stati ottenuti risultati simili a quelli degli esperimenti 1-4).  

 

 Esperimento 1 

 

Esperimento 2 

stadio1 stadio1 

Gentile 

Rosso 

Sarda 

Verde 

Sarda 

Rosso 

Gentile 

Verde 

 

 

Mediana 

Aristaeus probe 474 255 712 226 

Negative control 443 269 622 218 

Housekeeping 478 266 691 222 

no-oligo 327 140 390 127 

 

CV  

Aristaeus probe 0.20 0.29 0.15 0.25 

Negative control 0.17 0.30 0.13 0.27 

Housekeeping 0.24 0.33 0.20 0.30 

Tabella 9 Valori mediani e di CV medio per gli esperimenti 1 e 2 

 

 

 Esperimento 3 Esperimento 4 

stadio2 stadio2  
Gentile 

Rosso 

Sarda 

Verde 

Sarda 

Rosso 

Gentile 

Verde 

 

 

Mediana 

Aristaeus probe 117 90 195 492 

Negative control 94 83 157 412 

Housekeeping 120 91 187 485 

no-oligo 89 82 124 258 

 

CV  

Aristaeus probes 0.18 0.10 0.34 0.17 

Negative control 0.07 0.05 0.37 0.11 

Housekeeping 0.28 0.13 0.47 0.23 

Tabella 3 Valori mediani e di CV medio per gli esperimenti 3 e 4 
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 Esperimento 5 

 

Esperimento 6 

stadio2 stadio2 

Gentile 

Rosso 

Sarda 

Verde 

Sarda 

Rosso 

Gentile 

Verde 

 

 

Mediana 

Aristaeus probe 1277 379 1593 2148 

Negative control 1051 287 1029 1996 

Housekeeping 1232 363 1312 2181 

no-oligo 707 163 562 932 

 

CV  

Aristaeus probe 0.16 0.32 0.29 0.28 

Negative control 0.13 0.37 0.49 0.39 

Housekeeping 0.27 0.39 0.75 0.43 

Tabella 4 Valori mediani e di CV medio per gli esperimenti 5 e 6 

 

E‟ interessante notare che i probe personalizzati producono sempre un segnale superiore a 

quello prodotto dal gruppo dei Negative control e dal gruppo dei no-oligo, e molto simile a 

quello del gruppo degli Housekeeping, sebbene la variabilità fra i vari esperimenti risulti 

comunque elevata. Risulta invece inaspettato il segnale piuttosto alto dei Negative control 

rispetto ai no-oligo: evidentemente nonostante i Negative control siano disegnati sulle 

sequenze di organismi ben diversi dall‟Ovis aries si può pensare che comunque ci sia un 

minimo di cross-hybridization. Di conseguenza al fine di stimare la distorsione del segnale 

per ogni singolo vetrino verranno utilizzati solamente gli spot vuoti.  

Per valutare ulteriormente la qualità del vetrino può essere interessante stabilire quanto siano 

differenti i segnali degli spot contenenti le stesse sequenze, posizionati però in parti diverse 

del chip, utilizzando quindi il CV. I risultati mostrano come il CV delle repliche delle stesse 

sequenze per gli Aristaeus probe sia sempre simile o inferiore a quello degli altri gruppi di 

probe, sebbene comunque cambi da esperimento a esperimento. Inoltre è interessante notare 

come non ci sia un comportamento dei CV riconducibile alla cianina o alla razza, infatti il 

risultato migliore e quello peggiore sono sempre osservabili per la Sarda, sia per la cianina 

verde (migliore: esperimento 3, peggiore: esperimento 5), che per la cianina rossa (migliore: 

esperimento 2, peggiore: esperimento 4). 

E‟ sorprendente poi che la variabilità interna non dipenda dal grado di intensità del segnale, 

infatti il segnale rosso dell‟esperimento 2 ed il segnale verde dell‟esperimento 3 hanno 

entrambi una alta riproducibilità, mentre i valori mediani risultano molto diversi. Infine c‟è da 

sottolineare che i geni scelti come Housekeeping mostrano in media una riproducibilità 

leggermente più bassa (CV più alti) rispetto agli Aristaeus probe, nonostante il segnale 

mediano sia spesso simile. 

3.5 Il pre-processing dei 10 vetrini 

3.5.1 Filtraggio 

Al fine di ottenere un dato il meno distorto possibile, è stato effettuato il filtraggio dei dati di 

output dello scanner, in particolare sono stati eliminati seguenti dati: 

 I 1617 spot vuoti (<no-oligo>); 
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 Gli spot saturi; 

 Gli spot che hanno il rapporto Foreground/media dei vuoti inferiore a 1.5; 

 Gli spot flaggati come “false”. 

Dopo il filtraggio gli spot disponibili per ogni vetrino erano: 

 Esperimento 1: 31432 spot; 

 Esperimento 2: 50444 spot; 

 Esperimento 3: 15061 spot; 

 Esperimento 4: 34729 spot; 

 Esperimento 5: 50286 spot; 

 Esperimento 6: 65344 spot; 

 Esperimento 1b: 23214 spot; 

 Esperimento 2b: 79223 spot; 

 Esperimento 3b: 60974 spot; 

 Esperimento 4b: 48349 spot. 

Per la mammella il risultato è quindi particolarmente articolato, infatti non c‟è un numero 

costante di spot sopravvissuti, ma la scarto fra il minimo numero di spot superstiti (15061) ed 

il massimo (79223) è molto ampio. La maggior parte degli spot viene scartato per scarsità di 

segnale, cosa prevedibile visto il tessuto testato appartenente alla stessa specie. Partendo da 

questo assunto, quello che ci si aspetta è che i geni differenzialmente espressi comunque si 

salvino, anche nell‟esperimento 3. 

Per il fegato il discorso è più limitato, infatti i vetrini analizzati sono solo 2, e per entrambi il 

numero di spot superstiti è piuttosto alto, oltre 50000. 

3.5.2 Linearità 

Per verificare la qualità dei dati dopo il filtraggio, e per decidere che tipologia di 

normalizzazione adottare, come già visto, il primo grafico diagnostico che è stato utilizzato è 

stato quello che verifica la linearità dei dati. 

Le tre condizioni analizzate (mammella stadio1, mammella satdio2, fegato stadio2) devono 

essere discusse in maniera separata. 

Per quanto riguarda l‟esperimento sulla mammella stadio1, in tutte e due le repliche si nota un 

deciso sbilanciamento verso i valori bassissimi di intensità, cosa che rende pressoché 

impossibile verificarne la linearità. Evidentemente non è un caso che in entrambe le repliche, 

ed i loro dye swap, si verifichi questa particolare situazione. La tendenza, per i pochi valori 

alti dei vetrini, sembra essere in ogni caso quella alla linearità, con un forte sbilanciamento 

verso il rosso. 

 

 

 



72 

 

  

 

 

Figura 52 Scatterplot R vs G dei 4 esperimenti della mammella stadio1 

Figura 51 Scatterplot R vs G dei 4 esperimenti per la mammella stadio2 

Figura 50 Scatterplot R vs G dei 4 esperimenti per la mammella stadio1 
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Per quanto riguarda gli esperimenti della mammella stadio2 sembra che la linearità sia 

rispettata per 3 dei 4 esperimenti, mentre per l‟esperimento 3b, si nota un dato molto più 

sparpagliato. Per 3 dei 4 vetrini inoltre, risulta evidente lo sbilanciamento verso il rosso 

(esperimenti 3, 3b e 4b), mentre è importante sottolineare come per l‟esperimento 4 ci sia un 

forte squilibrio verso il verde. Questo dato sarà fondamentale al momento della 

normalizzazione. 

Per quanto riguarda i due esperimenti del fegato stadio2 invece, la situazione è evidentemente 

sbilanciata verso il rosso, costante in questa tipologia di vetrini a parte rare eccezioni, il dato 

risulta inoltre molto più disperso nell‟esperimento 6.  

 

 

3.5.3 Log-linearità 

I grafici sulla trasformata logaritmica confermano quanto visto precedentemente, ma danno 

ulteriori informazioni soprattutto per quanto riguarda gli esperimenti della mammella stadio1. 

Proprio per questi vetrini, che nei grafici precedenti mostravano una nuvola di spot molto 

“raggruppata”, è stato possibile entrare più nel dettaglio soprattutto a bassa intensità, visto il 

cambio di scala. 

Figura 53 Scatterplot R vs G dei 4 esperimenti per il fegato stadio2 

Figura 54 Scatterplot delle intensità logaritmiche dei primi due esperimenti 
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La situazione rimane ovviamente sbilanciata verso il rosso per tutti e 4 gli esperimenti, ma 

risulta più evidente la mancanza di linearità a bassa intensità. Questo dato è piuttosto 

preoccupante, ma viene risolto grazie ai test statistici utilizzati dopo la normalizzazione, che 

eliminano i dati non attendibili o non concordi.  

 

La situazione per quanto riguarda gli esperimenti effettuati sulla mammella allo stadio2 di 

lattazione sono invece molto più regolari, evidentemente in questo secondo stadio i geni sono 

Figura 55 Scatterplot delle intensità logaritmiche degli esperimenti 1b e 2b 

Figura 56 Scatterplot delle intensità logaritmiche degli esperimenti della mammella stadio2 
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espressi in maniera più uniforme a tutte le intensità. Per tutti e 4 gli esperimenti rimane 

confermata la linearità, sebbene rimanga ovviamente anche confermato lo sbilanciamento 

verso il verde di un solo esperimento, il numero 4. 

 

 

Particolare stupore destano invece i due esperimenti relativi al fegato, che se da una parte si 

attestano su valori ancora più alti rispetto a quelli della mammella (come è lecito aspettarsi), 

dall‟altra mostrano un andamento leggermente arcuato, trend non palese nei grafici con i 

valori grezzi. 

3.5.4 Statistiche semplici 

Per analizzare in maniera ancora più dettagliata i dati, sono stati confrontati i parametri 

statistici più semplici. Il primo parametro preso in considerazione è stato il valore medio, che 

ha fornito dei dati si interessanti, ma già noti, visti i grafici precedenti.  

 

Media 

Esperimento Red Green 

1 628 334 

2 1185 279 

1b 2138 496 

2b 1390 506 

3 850 271 

4 449 1353 

3b 2518 762 

4b 1563 355 

5 2203 611 

6 4322 3101 

Tabella 10 Valori medi delle intensità mediane di entrambi i canali 

 

E così per gli esperimenti della mammella stadio1, si nota che le intensità medie del rosso 

sono sempre più alte di quelle del verde, e che l‟esperimento 1 risulta quello con le intensità 

in assoluto più basse.  

Figura 57 Scatterplot delle intensità logaritmiche degli esperimenti sul fegato stadio2 
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Per quanto riguarda gli esprimenti della mammella stadio2, si ha una ulteriore conferma 

numerica del fatto che per l‟esperimento 4 ci sia stato uno sbilanciamento evidente verso il 

verde, assolutamente controcorrente rispetto a tutti gli altri vetrini. L‟intensità media del verde 

in questo esperimento risulta la più alta di tutti gli esperimenti della mammella, sebbene ci 

siano esperimenti che abbiano una intensità generale molto più alta. L‟unico esperimento che 

ha una intensità media superiore per il verde, è il numero 6, che però risulta decisamente più 

intenso rispetta a tutti gli altri vetrini. 

Anche per quanto riguarda i valori medi degli esperimenti relativi al fegato è interessante 

notare che il rosso è il colore dominante (anche questo risultava chiaro già dall‟andamento dei 

grafici), ma fra un esperimento ed il suo dye swap si intravede comunque una certa influenza 

della condizione “Gentile di Puglia” che sembra essere in generale più espressa. 

Andando ad analizzare le deviazioni standard, quello che risulta evidente è che in generale, 

anche esperimenti con medie confrontabili, possono avere poi una distribuzione dei dati molto 

diversa, infatti riferendosi ad esempio agli esperimenti 2 e 2b, a fronte di valore medio simile 

1185 e 1390, le deviazioni standard sono decisamente lontane (rispettivamente 2159 e 1236). 

 

Deviazione standard 

Esperimento Red Green 

1 381 93 

2 2159 92 

1b 2318 363 

2b 1236 210 

3 1530 328 

4 570 2481 

3b 3799 905 

4b 2521 324 

5 2458 550 

6 6510 2491 

Tabella 11 Deviazioni standard dalla media delle intensità mediane di entrambi i canali 

 

Come già visualizzato nei grafici, il dato sulle deviazioni standard ci conferma il fatto che il 

valore medio dell‟intensità del verde dell‟esperimento 4 non è dato da qualche valore anomalo 

(sospetto che si potrebbe avere visualizzando solo le intensità medie), ma è perfettamente 

confrontabile con il dato dell‟esperimento 2, canale rosso: a fronte di una media simile, 

rispettivamente 1185 e 1353, anche la deviazione standard risulta simile, rispettivamente 2159 

e 2481. 

Il vetrino con deviazioni standard più alte è l‟esperimento 6, ma sorprendentemente il canale 

verde risulta decisamente più “compatto”, tanto da avere una deviazione standard simile ad 

altri canali che hanno però una intensità media molto più bassa. 

Per quanto riguarda invece i valori massimi, quello che risulta interessante è il valore del 

canale verde per gli esperimenti 1 e 2, e, a seguire, anche quello per gli esperimenti 2b e 3: 

l‟intensità è decisamente bassa, ma questo problema verrà risolto in fase di normalizzazione. 
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Per quello che riguarda i valori minimi invece, risultano interessanti i due esperimenti del 

fegato (5 e 6), con intensità decisamente alte, probabilmente dovute ad un segnale dei vuoti 

piuttosto alto che ha tagliato fuori la maggior parte degli spot a bassa intensità. 

 

Massimo 

 

Minimo 

Esperimento Red Green 

 
Esperimento Red Green 

1 19115 3943 

 
1 496 226 

2 63085 2861 

 
2 598 203 

1b 57265 10803 

 
1b 1067 233 

2b 61964 9376 

 
2b 903 210 

3 37795 6550 

 
3 141 124 

4 16220 63269 

 
4 212 397 

3b 63243 17132 

 
3b 827 247 

4b 60541 21095 

 
4b 464 170 

5 60089 18624 

 
5 1112 279 

6 63854 57103 

 
6 973 1497 

Tabella 12 Valori massimi e minimi delle intensità mediane di entrambi i canali 

 

3.6 Normalizzazione 

Per tutti i problemi visti sin ora, il processo di normalizzazione di questi vetrini è risultato 

particolarmente delicato, soprattutto per i vetrini 1 e 2, in teoria uno dye wap dell‟altro, ma in 

pratica con intensità invertite. Per questi due esperimenti sono stati applicati diversi metodi di 

normalizzazione ed alla fine, nonostante fosse la combinazione meno indicata, l‟accoppiata 

che ha dato i frutti migliori, come dimostrato nel grafico sottostante, è stata proprio dye swap 

e lowess. Anche per tutti gli altri vetrini si è ritenuto opportuno utilizzare lo stesso protocollo 

di normalizzazione. 

  

 

 

 

Figura 58 Grafici MA dopo la normalizzazione dye swap e lowess per gli esperimenti sulla mammella 

stadio1 
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Tutte e 5 le nuvole degli spot presentano un andamento regolare, in particolare per quanto 

riguarda gli esperimenti sulla mammella stadio1, nonostante si partisse da due repliche molto 

diverse fra loro, il risultato risulta poi molto simile, segno che comunque la procedura di 

normalizzazione ha sortito gli effetti sperati.  

 

Figura 59 Grafici MA dopo la normalizzazione dye swap e lowess per gli esperimenti sulla mammella 

stadio2 

Figura 60 Grafici MA dopo la normalizzazione dye swap e lowess per gli esperimenti 

sul fegato stadio2 
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3.7 T-test ed controllo dell’FDR 

Una volta normalizzati i dati, gli esperimenti 1-2 e 1b-2b sono stati messi insieme, così come 

gli esperimenti 3-4 e 3b-4b, ottenendo così un unico dataset per la mammella stadio1 e la 

mammella stadio2. Sui tre dataset ottenuti (i due precedenti più il fegato stadio2) è stato 

effettuato il T-test, e la conseguente correzione per controllare l‟FDR al 5%. 

3.8 Risultati mammella 

Dopo la normalizzazione, il test, e la correzione del p-value per il controllo dell‟FDR al 5%, 

sono risultati differenzialmente espressi e significativi (FC>|1.3| e p.value sotto la soglia) allo 

stadio1 213 geni (173 annotati), e nello specifico 70 sono risultati up-regolati nella Gentile, 

mentre 143 sono risultati up-regolati nella Sarda. Di seguito la lista: 

 

EST  Gene  refseq  unigene  Fold-Change  p-value  

EE874449.1     Oar.229 -4.677 0.00895 

CD287057.1       -2.705 0.03993 

EE788795.1     Oar.3379 -2.578 0.0063 

EE873971.1 IGLL1 NM_001083800 Oar.918 -2.489 0.01484 

DY479414.1     Oar.13005 -2.339 0.01079 

EE874479.1 RPS8 NM_001025317 Oar.250 -2.275 0.00171 

EE814758.1 PFN1 NM_001015592 Oar.101 -2.249 0.00263 

EE781281.1     Oar.1112 -2.164 0.0036 

EE866465.1 RPS18 NM_001033614 Oar.1308 -2.07 0.01101 

EE873426.1 RPL39 NM_001105455 Oar.13102 -2.067 0.01643 

DY497824.1     Oar.3212 -2.015 0.03541 

EE788254.1     Oar.1111 -1.918 0.03063 

EE856480.1     Oar.3212 -1.753 0.01847 

EE824030.1 ASPHD2 XM_615127   -1.697 0.01851 

EE874471.1 RPS20 NM_001034438 Oar.1149 -1.682 0.00475 

EE865486.1 MPV17 NM_001045929 Oar.8905 -1.632 0.04341 

EE831966.1       -1.588 0.02508 

EE866322.1 VAV3 XM_615898 Oar.12400 -1.582 0.01984 

EE848574.1       -1.57 0.00086 

EE774810.1 LOC100021448 XM_001373571 Oar.1112 -1.568 0.04243 

EE866312.1 RPUSD2 XM_583460   -1.546 0.00433 

EE862726.1 PLEKHA2 XM_001787912 Oar.7732 -1.522 0.04404 

DY485409.1     Oar.1111 -1.52 0.02633 

EE862521.1 COL3A1 NM_001076831 Oar.13048 -1.514 0.04731 

EE750744.1 ERBB2IP XM_865008   -1.509 0.01353 

EE831293.1       -1.492 0.00245 

EE831369.1 FEM1A NM_001046226 Oar.11426 -1.458 0.03907 

CO202828.1     Oar.2508 -1.448 0.04492 

DY484904.1     Oar.3379 -1.445 0.01071 

EE871094.1     Oar.12865 -1.437 0.02752 

EE864971.1 PTPN13 NM_174590 Oar.6771 -1.436 0.02794 

EE792695.1 FBXO11 NM_001101894 Oar.6849 -1.432 0.0268 

EE816833.1 LOC515452 NM_001075714 Oar.7423 -1.419 0.00083 

EE874214.1 ST6GAL1 NM_003032 Oar.9583 -1.418 0.00018 

EE777222.1 TNNT3 NM_001001441 Oar.4162 -1.404 0.04712 

EE770300.1 SAT1 NM_001034333 Oar.24 -1.401 0.04013 

DY513982.1 ITPKC NM_001076011   -1.4 0.00552 

EE802605.1 LOC777786 NM_001078161 Oar.6598 -1.398 0.01036 

EE849733.1       -1.389 0.02445 

EE830948.1 LOC100139162 XM_001790594   -1.386 0.00576 

EE873625.1 UBE2E3 NM_001079783 Oar.7991 -1.377 0.02519 

EE816897.1       -1.374 0.00381 
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EE837747.1 ALDH2 NM_001075367 Oar.5255 -1.373 0.00653 

EE846386.1 ALAS1 NM_001101154 Oar.5707 -1.373 0.01006 

DY500795.1 MEOX1 NM_001035376   -1.37 0.04966 

EE825590.1 LOC712430 XM_001109283 Oar.8102 -1.367 0.00902 

DY512463.1 HK3 NM_001101929 Oar.5498 -1.361 0.01556 

EE807632.1 ATP2A2 XM_612129   -1.358 0.01041 

EE798194.1 PDCL XM_001250724   -1.357 0.0042 

EE755345.1 MORC3 XM_865894   -1.347 0.01298 

EE795474.1 RUSC1 NM_001105041   -1.344 0.01384 

EE864960.1 SPINT2 NM_001045971 Oar.5164 -1.342 0.02688 

EE812525.1 MGC159954 NM_001102149   -1.339 0.04047 

EE869934.1 PIK3R4 NM_001100314 Oar.10822 -1.339 0.04641 

EE792100.1       -1.338 0.02763 

EE864412.1 TYK2 NM_001113764 Oar.7958 -1.337 0.00997 

EE832631.1 RAB5C NM_001034743 Oar.5557 -1.331 0.01214 

EE831575.1 ANGPTL4 NM_001046043 Oar.5641 -1.329 0.03184 

EE767566.1 LOC698495 XM_001089198   -1.325 0.0357 

EE857107.1       -1.32 0.0006 

EE872862.1 RAP2C NM_001075700 Oar.7093 -1.319 0.03239 

EE841857.1 RERE NM_001042682 Oar.14104 -1.319 0.0422 

EE810668.1 TMEM149 NM_001099167 Oar.9731 -1.309 0.02085 

EE798509.1       -1.309 0.02793 

EE842831.1     Oar.11379 -1.307 0.03266 

DY521037.1 LOC513508 XM_001788744   -1.304 0.00133 

EE867731.1       -1.304 0.01899 

EE816414.1 SPRYD3 XM_614378 Oar.3689 -1.302 0.02376 

EE858582.1 GRSF1 NM_001077971 Oar.9674 -1.302 0.04339 

EE862241.1 TJP1 NM_175610 Oar.7491 -1.301 0.00993 

EE830752.1 LOC100138505 XM_001789168   1.301 0.04873 

EE770765.1 HEXB XM_001787762 Oar.13190 1.302 0.01539 

EE851241.1 FCHO2 NM_138782   1.303 0.02179 

EE801658.1 AUP1 NM_001015555 Oar.4613 1.303 0.01676 

EE831852.1 FANCG NM_001102287 Oar.12306 1.304 0.04304 

EE819075.1 RASGRP3 NM_001075848   1.305 0.03376 

EE759878.1       1.307 0.01529 

EE869797.1 LOC783484 XM_001789365   1.307 0.00793 

EE839816.1 RPUSD3 NM_001038561 Oar.3589 1.308 0.03053 

DY520684.1 LOC100129623 XM_001720318   1.309 0.00728 

EE845343.1 LOC100140092 XM_001787123 Oar.11203 1.31 0.01031 

EE867028.1 ABI2 NM_001101171 Oar.6605 1.311 0.00021 

EE782033.1 LOC789629 XM_001256327   1.312 0.01981 

EE783717.1       1.313 0.04053 

CF117405.1 LOC521270 XM_599530   1.313 0.0024 

EE849952.1       1.315 0.01336 

EE770796.1       1.315 0.01745 

EE871964.1     Oar.12949 1.315 0.01964 

EE873622.1 PNN NM_174718 Oar.6312 1.315 0.02112 

EE866027.1 RBM33 NM_053043   1.317 0.01749 

EE833196.1       1.319 0.00225 

EE746291.1 LOC532848 XR_042970   1.319 0.00773 

EE830242.1     Oar.12237 1.321 0.04532 

EE848826.1 ANAPC11 XM_001788615 Oar.4415 1.321 0.00152 

EE861720.1     Oar.3216 1.321 0.03713 

EE840376.1 LOC539015 XR_027670 Oar.12523 1.322 0.01248 

EE836611.1 ADAMTS1 NM_001101080 Oar.7453 1.323 0.01107 

EE854385.1       1.324 0.0087 

EE824979.1 CLCN6 NM_001286 Oar.8735 1.325 0.04709 

EE834601.1       1.326 0.00059 

EE872298.1 CLDND1 XM_875686 Oar.13804 1.326 0.01648 

EE865545.1 WDR75 NM_001102062 Oar.7849 1.327 0.01294 

EE856712.1 LOC100138621 XM_001788055   1.33 0.00936 

EE836140.1 LOC100139498 XM_001789542   1.332 0.04221 

EE865157.1 LRRC59 NM_018509 Oar.15745 1.334 0.00099 

EE773093.1     Oar.3449 1.335 0.042 
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EE822639.1 ABHD4 NM_001034368 Oar.9024 1.335 0.00413 

EE842849.1 ZNF134 XR_042867 Oar.15253 1.337 0.01911 

EE825761.1 LOC789273 XM_001256069 Oar.6782 1.338 0.01513 

EE827215.1 ST3GAL2 NM_001002892 Oar.9797 1.338 0.02875 

EE861357.1 LOC789066 XM_001255930 Oar.11769 1.339 0.01069 

EE796870.1 LGI2 XM_614279   1.339 0.00547 

EE784162.1       1.341 0.03251 

EE795222.1     Oar.837 1.342 0.01302 

EE793726.1       1.342 0.03108 

EE780347.1     Oar.11120 1.343 0.02256 

EE826336.1 EFEMP2 NM_001076049 Oar.4898 1.343 0.00411 

EE847787.1 SMAP2 NM_001075670 Oar.10838 1.345 0.00847 

EE848020.1 CCDC61 XM_593447   1.348 0.01448 

DY491137.1       1.348 0.0252 

EE747969.1       1.35 0.01472 

EE872727.1 DNAJC24 NM_001078102 Oar.10568 1.355 0.02305 

EE797130.1 NUFIP2 NM_020772   1.357 0.03403 

EE782700.1       1.357 0.04 

EE852157.1 CAMK2D NM_172127 Oar.13454 1.358 0.01995 

EE837214.1 TMCO3 NM_001098003 Oar.11995 1.36 0.02842 

EE844290.1 NKAPL NM_001102498   1.36 0.01522 

EE816910.1     Oar.4032 1.36 0.00066 

EE813986.1 LOC538993 XM_584123 Oar.15812 1.365 0.01297 

EE833638.1       1.368 0.0024 

EE776285.1 AHDC1 XM_600379   1.371 0.00473 

EE837130.1 MCM7 NM_001025345 Oar.3984 1.372 0.03134 

DY522523.1 QSOX1 NM_001102074 Oar.5414 1.373 0.00258 

EE868991.1 SLC3A1 NM_001034633 Oar.14122 1.373 0.03089 

EE746824.1 RUNX1 XM_865771   1.375 0.04077 

EE794485.1       1.379 0.03933 

EE815257.1 CD37 NM_001046011   1.38 0.03078 

EE816699.1 PANK4 NM_001083429 Oar.8999 1.384 0.01846 

EE830551.1 ARFRP1 NM_001037607 Oar.9110 1.384 0.00061 

EE753287.1       1.385 0.04245 

EE826333.1 DENND2A XM_590179   1.385 0.02132 

EE851940.1 SLC39A6 NM_012319 Oar.7666 1.386 0.02646 

EE790636.1 ALDH7A1 NM_001045969 Oar.5452 1.387 0.00647 

CN824197.1 GNG2 NM_053064   1.388 0.02268 

EE813255.1 TSC22D4 NM_030935 Oar.3928 1.388 0.03877 

EE791965.1 MAT1A NM_001046497 Oar.9263 1.393 0.00175 

DY490978.1       1.397 0.02649 

EE829627.1 MS4A1 NM_001077854 Oar.9987 1.398 0.00296 

EE854207.1 KRTAP3-1 NM_001077104 Oar.1117 1.399 0.02241 

EE858765.1 RNF185 NM_001083703 Oar.13573 1.402 0.04702 

EE832497.1 PLD3 NM_001078041 Oar.5721 1.402 0.00372 

EE866310.1 UNC45A NM_001099072   1.402 0.02166 

EE808144.1 TAF2 XM_001250150   1.403 0.01036 

EE833224.1       1.407 0.03179 

EE794195.1     Oar.7815 1.408 0.00506 

DY478310.1 COL1A1 NM_000088 Oar.13112 1.408 0.03238 

EE825745.1 PDE4B NM_001102546 Oar.3620 1.41 0.00625 

EE764887.1       1.412 0.03966 

EE818092.1 METTL3 NM_001102238 Oar.8840 1.413 0.02406 

EE843072.1 PDZD2 NM_178140 Oar.12746 1.416 0.00045 

EE856741.1 RPA1 NM_001075176 Oar.5527 1.418 0.00773 

EE823634.1     Oar.4218 1.421 0.0056 

EE864563.1 IL11RA NM_001034339 Oar.3832 1.422 0.01403 

DY480261.1       1.424 0.00004 

EE816651.1 WWP2 NM_001083414   1.428 0.04449 

EE870673.1     Oar.11629 1.432 0.00088 

EE766357.1 KIF11 XM_585246   1.442 0.01543 

EE825953.1 EXOC2 XM_865238 Oar.14195 1.446 0.00751 

EE788062.1 F8 NM_019863   1.446 0.00222 

EE747821.1       1.446 0.00743 
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EE871308.1       1.447 0.03727 

EE851254.1       1.448 0.01544 

DY520937.1 CERCAM NM_001102035 Oar.5333 1.451 0.00812 

EE873738.1 TALDO1 NM_001035283 Oar.5342 1.458 0.00372 

EE765691.1     Oar.13004 1.458 0.00613 

EE780060.1 CFLAR NM_001012281   1.46 0.02112 

EE821548.1 TES NM_001046390 Oar.8721 1.461 0.01492 

BG874259.1       1.464 0.03376 

DY514734.1 FBLN2 XM_589271 Oar.5552 1.466 0.03475 

EE783524.1       1.469 0.00653 

EE828474.1 SH3BP5 XM_870386   1.469 0.01217 

DY504539.1       1.477 0.00171 

EE856049.1 PIGT XM_865072 Oar.4198 1.478 0.00493 

EE871601.1       1.479 0.00155 

EE831423.1 LOC789539 XM_001788882 Oar.5931 1.48 0.01381 

EE829269.1 DRG2 NM_001014865 Oar.6772 1.481 0.00953 

EE818202.1 GALNT7 XM_602855   1.489 0.00809 

DY485302.1 RIPK5 NM_001024824   1.491 0.02125 

EE871638.1 CAPN7 XM_870378 Oar.14349 1.498 0.02048 

DY480855.1 LOC534471 XM_001787789   1.511 0.0185 

EE748326.1 CDCA2 NM_001046194   1.514 0.01612 

DY496078.1 LOC508459 XM_001789157   1.514 0.00826 

EE841331.1 USP9X NM_001039591   1.517 0.01938 

EE767854.1 PRSS16 NM_001076330   1.54 0.00544 

EE820835.1 BRD2 NM_001045866 Oar.3662 1.541 0.00694 

EE760222.1 LOC784704 XM_001252101   1.544 0.04818 

DY491388.1 SH3PXD2B XM_596546   1.551 0.00585 

EE749164.1 RASA3 NM_174676 Oar.5115 1.554 0.02422 

EE750374.1       1.561 0.01798 

EE857270.1 PLEK XM_596854 Oar.7953 1.564 0.04528 

EE798015.1       1.566 0.03626 

EE856496.1 LITAF NM_001046252 Oar.47 1.579 0.00057 

EE825369.1 STK38 NM_001081602 Oar.12407 1.599 0.01233 

EE812445.1 LRRCC1 XM_001254977   1.603 0.00833 

EE826810.1 RIPK1 NM_001035012 Oar.7115 1.612 0.04288 

DY500867.1 ZNF318 XM_001254158   1.642 0.00179 

EE849102.1       1.682 0.00631 

EE799074.1 TNXB NM_174703   1.877 0.00008 

EE791703.1       1.931 0.01443 

EE874444.1     Oar.425 2.018 0.01246 

EE816347.1 LYSMD2 NM_001075485   2.039 0.04685 

EE874341.1     Oar.426 2.078 0.02284 

EE874443.1     Oar.438 2.197 0.01761 

Tabella 13 Geni differenzialmente espressi e significativi per l'esperimento sulla mammella stadio1 

 

Per quanto riguarda lo stadio2 invece, sono risultati significativi e differenzialmente espressi 

36 geni (30 annotati), in particolare solo 8 geni sono risultati sovra espressi nella Gentile, 

mentre 28 sono risultati up-regolati nella Sarda. Eccoli di seguito: 

 

EST  Gene  refseq  unigene  Fold-Change  p-value  

EE855884.1 C5H12orf45 NM_001038689   -1.467 0.02621 

EE804883.1 CAMKK2 NM_172216 Oar.12237 -1.391 0.04405 

EE752417.1 PROS1 NM_174438 Oar.6321 -1.37 0.02959 

EE805588.1 CENPP NM_001105615 Oar.12250 -1.344 0.00913 

CF117455.1 FBXO48 XM_001254445   -1.341 0.03564 

EE831205.1 WDR1 NM_001046346 Oar.4927 -1.332 0.01534 

EE872615.1 EIF4G2 NM_001099859 Oar.1883 -1.304 0.01671 

EE803274.1 LENG8 NM_001102100   -1.302 0.00237 

EE794531.1 DAGLB NM_001083487   1.303 0.02204 

CD288635.1 SMAGP NM_001083793   1.305 0.01175 
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EE811805.1       1.308 0.00915 

DY516851.1 LOC539596 XR_028016 Oar.5570 1.314 0.0481 

EE869114.1       1.316 0.00597 

EE749850.1 EEF1A1 XM_001249987 Oar.13006 1.316 0.0159 

EE810406.1 AP1B1 NM_001045938   1.32 0.04832 

EE840745.1 LBR NM_194442 Oar.13957 1.322 0.01645 

EE752798.1 SEC22A NM_001083462   1.323 0.01941 

DY514991.1 LOC782414 XM_001251051   1.324 0.02054 

EE872139.1 LOC784355 XR_027898 Oar.6565 1.325 0.00825 

EE858050.1 PRKD3 XM_580387 Oar.10283 1.327 0.00086 

EE788388.1     Oar.3379 1.33 0.03865 

EE844249.1 IL4R NM_001075142 Oar.5905 1.335 0.00049 

EE816344.1       1.336 0.00843 

EE874443.1     Oar.438 1.338 0.02907 

EE834071.1 TBX21 XM_583748   1.342 0.03281 

EE860008.1 ZNF532 XM_613386 Oar.12819 1.359 0.00363 

DY520339.1 COL1A2 NM_174520 Oar.13119 1.361 0.00045 

DY480878.1     Oar.1112 1.362 0.02826 

EE820416.1       1.392 0.0463 

DY520664.1 MRPS16 NM_001075474 Oar.3886 1.405 0.0053 

CF117857.1 RAMP2 NM_001098860   1.417 0.01958 

CD287057.1       1.456 0.00072 

DY479000.1       1.465 0.00198 

EE801908.1 ACBD4 NM_001046214 Oar.5648 1.47 0.02229 

EE815399.1 TGOLN2 XM_589331   1.484 0.01056 

DY497824.1     Oar.3212 1.518 0.00658 

Tabella 14 Geni differenzialmente espressi e significativi per l'esperimento sulla mammella stadio2 

 

3.9 Pathway KEGG e discussione dei geni: mammella stadio1 

Sono poi stati cercati i KEGG pathway di appartenenza dei 173 geni di interesse (trovati per 

48 geni), al fine di identificare differenze molecolari a livello di sintesi del latte fra le due 

razze, e di individuare i geni che controllano la produzione del latte e che sono correlati con i 

pathway del metabolismo. 

Per lo stadio1, sono risultate differenzialmente espresse diverse caseine, la αS2, la β e la K. 

Oltre a questi geni responsabili della produzione delle proteine del latte, sono stati identificati 

alcuni geni coinvolti nell‟involuzione della ghiandola mammaria, nell‟apoptosi, nel controllo 

dei cicli cellulari, nella generazione dei tumori e nel sistema endocrino. Alcuni pathway sono 

risultati inoltre significativamente enriched (amino acid metabolism, carbohydrate 

metabolism, glycan biosynthesis, cell communication, cell growth and death, e immune 

system). 

I processi molecolari che sovrintendono lo sviluppo della mammella durante la gravidanza, la 

lattazione e l‟involuzione non sono ancora completamente chiari, inoltre il processo di 

lattazione include lo sviluppo dei tessuti della mammella e la sintesi e la secrezione del latte 

stesso. Dopo il parto, la proliferazione e la differenziazione delle cellule adibite alla 

secrezione mammaria portano ad un aumento o ad una diminuzione della secrezione del latte, 

mentre, dopo il picco di lattazione, la diminuzione nella produzione di latte dipende 

principalmente dai processi di apoptosi cellulare che portano alla morte le cellule mammarie. 

Lo sviluppo e la grandezza della mammella sono regolati dalla comunicazione fra l‟epitelio 

mammario e la matrice extracellulare (ECM), attraverso una famiglia di ricettori di adesione 
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chiamati integrine. Le integrine, stimolate dagli ormoni e dai fattori di crescita, supportano la 

proliferazione cellulare, la morfologia della mammella, e la secrezione del latte.  

In questo contesto è possibile osservare delle differenze importanti tra le due razze ovine 

nell‟espressione dei geni coinvolti nella creazione delle matrici extracellulari e nell‟adesione 

cellulare (TJP1 up-regolato nella Gentile, CDH5 and TNXB up-regolati nella Sarda). Inoltre 

l‟espressione del gene tumorale VAV3 è maggiore nella Gentile, mentre uno dei geni 

responsabili dell‟inizio dell‟apoptosi, CFLAR, è up-regolato nella Sarda.  

 

 

Figura 61 Distribuzione dei geni differenzialmente espressi nei pathway KEGG per l'esperimento della 

mammella allo stadio 1 

 

Ancora, in questo stadio, risultano differenzialmente espressi alcuni geni, come USP9X, 

coinvolti nella ubiquitinazione nella Sarda. Il pathway relativo alla ubiquitinazione delle 

proteine è quello con p-value più basso per quanto riguarda l‟enrichment. Un‟altra categoria 

interessante di geni differenzialmente espressi che caratterizza le due razze è quella relativa ai 

processi di ossido-reduttasi, come la deidrogenasi del NADH, la ferritina, e la citocromo-c 

ossidasi. L‟aumento del metabolismo ossidativo è una conseguenza dell‟aumento della 

richiesta di energia dovuta al periodo di lattazione. Molti geni che contribuiscono proprio a 

questa fase sono up-regolati nella Gentile. 

3.10 Pathway KEGG e discussione dei geni: mammella stadio2 

Anche per lo stadio2 sono stati cercati i pathway di appartenenza per i 30 geni 

differenzialmente espressi (trovati per 7 geni). Anche in questo stadio alcuni geni che 

codificano la K caseina, che sono coinvolti nella attività di ossido reduttasi (TGOLN2 e 

FTH1) e che producono le ECM (COL1A2) sono sovra espressi nella Sarda. Inoltre sono up-

regolati sempre nella Sarda anche alcuni geni coinvolti nella lipolisi, particolarmente 

importante per il formaggio di pecora, come DAGLB. Moltissimi studi hanno dimostrato che 

la tipologia degli acidi grassi nel latte caratterizza poi anche la qualità dei formaggi derivati. 
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3.11 Risultati fegato 

Per quanto riguarda il fegato, dopo la normalizzazione, il test, e la correzione del p-value per 

il controllo dell‟FDR al 5%, sono risultati differenzialmente espressi e significativi (FC>|1.2| 

e p.value sotto la soglia) 59 geni (53 annotati), e nello specifico 27 sono risultati up-regolati 

nella Gentile, mentre 32 sono risultati up-regolati nella Sarda. Di seguito la lista: 

 

EST Gene Unigene Fold-Change p-value 

EE868510 THBS4   -1.21 0.00866 

EE867899 SON Oar.19606 1.23 0.00760 

EE867441     -1.28 0.00710 

EE866053     1.31 0.00141 

EE865754 TNS1 Oar.4900 -1.27 0.00695 

EE864250 MMP-2 Oar.961 1.21 0.00286 

EE862810 MYADM Oar.5437 1.24 0.00666 

EE860753 PERP Oar.7116 -1.21 0.00034 

EE858539 HNRNPK Oar.3931 1.22 0.00007 

EE855061 LOC616812 Oar.8484 -1.29 0.00659 

EE853838 DTX2 Oar.9120 1.21 0.00678 

EE851927   Oar.11587 -1.29 0.00591 

EE848020 CCDC61 Oar.19553 -1.23 0.00160 

EE847459 LOC615697 Oar.12779 -1.37 0.00360 

EE843123 CSNK1G1   1.22 0.00273 

EE835007     1.20 0.00164 

EE834279     -1.25 0.00846 

EE832076 NPLOC4 Oar.9030 1.33 0.00311 

EE831180 FBXO28   -1.36 0.00197 

EE829685 LOC530070 Oar.8878 -1.20 0.00182 

EE827922 C10H14ORF169 Oar.5963 1.39 0.00273 

EE827156 ISG12(A) Oar.1796 -1.24 0.00456 

EE824889 RNF166   1.21 0.00514 

EE824770 ALAS1 Oar.5707 -1.22 0.00174 

EE823505 CDC42BPA Oar.14678 -1.26 0.00978 

EE818085 LOC531645   1.26 0.00644 

EE817309 SQRDL Oar.4909 1.35 0.00687 

EE815436 LOC505354 Oar.12344 1.25 0.00829 

Figura 62 Distribuzione dei geni differenzialmente espressi nei pathway KEGG per l'esperimento della 

mammella allo stadio 1 
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EE813986 LOC538993 Oar.15812 -1.26 0.00028 

EE811875 LMAN2 Oar.4037 1.21 0.00247 

EE807098 INTS4 Oar.10959 1.22 0.00071 

EE805341 NIPA2   1.49 0.00445 

EE805209 HARBI1 Oar.9371 -1.41 0.00189 

EE799306 SS18 Oar.17686 -1.31 0.00002 

EE796737 LGI2   1.35 0.00888 

EE791448 LOC784927   1.33 0.00962 

EE790496 TF Oar.14107 -1.53 0.00152 

EE790483 ALDH1L1   -1.39 0.00937 

EE790278 FMO5   1.36 0.00313 

EE788692   Oar.11840 1.36 0.00763 

EE781095   Oar.18600 1.24 0.00186 

EE778811   Oar.15471 1.28 0.00722 

EE775201 ATP5C1 Oar.1595 1.25 0.00972 

EE768272   Oar.7239 1.21 0.00743 

EE767854 PRSS16   -1.30 0.00041 

EE763152 NDUFS1 Oar.7823 -1.21 0.00596 

EE757278 N4BP2L2 Oar.14668 1.29 0.00738 

EE752982 ADPRHL2 Oar.8773 -1.29 0.00336 

EE751158 SUPT6H   -1.23 0.00096 

EE747713 PEX5   1.30 0.00882 

DY517116 LOC514420   -1.36 0.00513 

DY516793 FAM125B   1.34 0.00584 

DY513384 BST1 Oar.8193 1.25 0.00182 

DY504932 LOC786831   -1.23 0.00036 

DY489266     1.25 0.00199 

DY485407   Oar.1111 -1.32 0.00350 

DY482564 ZRANB1   1.21 0.00880 

DY479414   Oar.13005 -1.46 0.00288 

CF116640     1.24 0.00590 

Tabella 15 Geni differenzialmente espressi e significativi per l'esperimento sul fegato stadio2 

3.12 Pathway KEGG e discussione dei geni: fegato stadio2 

Sono stati trovati pathway per 12 geni differenzialmente espressi, ed in particolare il 35% è 

stato ricondotto a pathway metabolici, tra cui il metabolismo dell‟energia. Una buona parte di 

questi geni, tra cui ATP5C1 (ATP synthase), NDUFS1 (NADH dehydrogenase), ALDH1L1, 

ADPRHL, la trasferrina ed il gene Oar.12779 (cytochrome P450), sono coinvolti nel processo 

di fosforilazione ossidativa.  

Gli acidi grassi sono una delle maggiori fonti di energia del corpo, umano e animale, e sono 

conservati principalmente nei tessuti adiposi come i trigliceridi (TAG). Durante i periodi in 

cui c‟è molta richiesta di energia, come ad esempio durante la lattazione, il livello degli acidi 

grassi non esterificati (NEFA) che circolano nel sangue aumenta ed i TAG si possono 

accumulare nel fegato portando a conseguenti patologie. Così la sovra espressione 

dell‟ATP5C1 nel fegato della Sarda può essere interpretato come una auto protezione contro il 

potenziale pericoloso accumulo di TAG nel fegato. 

Un‟altra categoria importante di geni è quella relativa all‟ossidazione degli acidi grassi, che 

include il PEX5, ed i già noti ATP5C1 e NDUFS1. 
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Per validare i risultati ottenuti con i microarray i sei geni ritenuti più importanti (ADPRHL2, 

NDUFS1, ALDH1L1, TF, SQRDL, MMP-2) sono stati analizzati con la PCR. Tutti e 6 i geni 

sono risultati differenzialmente espressi come nell‟esperimento di microarray, ottenendo una 

correlazione di 0,95 fra i FC della PCR ed i FC dei microarray. 

Geni FC PCR FC Microarray 

ADPRHL2 -6.81 -1.29 

NDUFS1 -5.85 -1.21 

ALDH1L1 -9.43 -1.39 

TF -5.70 -1.53 

SQRDL 1.01 1.35 

MMP-2 1.11 1.21 

Tabella 16 Confronto FC della pcr e dei microarray 

 

Figura 63 Distribuzione all'interno dei pathway dei geni differenzialmente espressi nel fegato allo stadio2 

Figura 64 Distribuzione all'interno del pathway Metabolism dei geni differenzialmente espressi nel fegato 

allo stadio 2 
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Conclusioni 

Attraverso gli esperimenti di microarray descritti in questa tesi è stato possibile individuare le 

differenze di espressione genica delle razze suine ed ovine analizzate, differenti per attitudini 

produttive ed impiego, dovute alla selezione. 

Per quanto riguarda le due razze suine, lo scopo è stato quello di identificare i geni 

responsabili dell‟incremento dei depositi di grasso (up-regolati nella CA), e della tenerezza 

della carne (up-regolati nella LW).  

E‟ stato osservato che nella razza LW, selezionata da 9 generazioni al fine di ottenere una 

diminuzione del grasso sulla schiena, un aumento della velocità di crescita, ed un 

miglioramento nella metabolizzazione del cibo, alcuni geni up-regolati sono coinvolti nella 

crescita muscolare, e più specificamente nella creazione delle fibre muscolari. 

D‟altra parte, per quanto riguarda la CA, sono risultati up-regolati alcuni geni che 

contribuiscono alla produzione di energia nell‟organismo; tale esito è probabilmente dovuto al 

tipo di vita che conducono i suini di razza CA, in un ambiente semi-selvaggio, rispetto alla 

vita sedentaria che conducono i suini di razza LW. 

Il primo passo compiuto per analizzare invece le due razze ovine è stato quello di progettare 

un vetrino specie-specifico, vista l‟assenza di valide proposte in commercio.  

E‟ stato quindi elaborato il primo vetrino per l‟Ovis aries (Aristaeus), partendo dalle EST 

depositate presso i database dell‟NCBI. Il chip contiene 21743 oligonucleotidi in 

quadruplicato, che identificano 10190 geni, circa il 50% dell‟intero genoma della pecora. 

Le analisi sulla qualità del vetrino ed i risultati ottenuti dai confronti delle due razze hanno  

confermato che Aristaeus potesse essere utilizzato per gli studi sull‟espressione genica della 

pecora.  

E‟ interessante notare che i chip prodotti con tecnologia Combimatrix, oltre a supportare il 

classico protocollo ad una o due cianine, supportano anche un protocollo elettrochimico di 

lettura delle intensità senza cianine, attraverso l‟utilizzo dell‟ ElectraSense Reader.   

Nonostante ciò, i risultati ottenuti utilizzando il protocollo classico a due cianine sono risultati 

assolutamente affidabili e realistici, grazie all‟utilizzo di normalizzazioni intra e inter vetrino 

per la rimozione del rumore. 

Inoltre la pipeline utilizzata per costruire il vetrino potrà essere utilizzata come base per 

realizzare nuovi vetrini per altre specie meno studiate, che non hanno ancora un vetrino 

specie-specifico, e per le quali i costi di produzione di chip commerciali sono ancora troppo 

alti. 

E‟ importante però, quando si ha a che fare con specie non annotate completamente, 

supportare le analisi con annotazioni periodiche delle sequenze spottate sul chip, e ridisegnare 

gli oligonucleotidi del vetrino subito prima dell‟ordine di un nuovo set di vetrini, includendo 

le nuove informazioni pubblicate e considerando anche le specifiche del nuovo esperimento. 

Dopo aver progettato e prodotto il vetrino, sono state confrontate le due razze ovine, la 

Gentile di Puglia e la Sarda, al fine di identificare i geni che caratterizzano le due razze, con 

attitudini a produrre lana/carne e latte rispettivamente. L‟esperimento è stato condotto a due 
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differenti stadi di lattazione (stadio1, 6 giorni dopo il parto, stadio2, 44 giorni dopo il parto) 

sul tessuto mammario e solo per lo stadio2 sul fegato. 

I risultati hanno mostrato come per la Sarda, in entrambi gli stadi di lattazione, soprattutto 

nella mammella, sono up-regolati i geni che contribuiscono alla produzione degli acidi grassi 

nel latte. La tipologia di acidi grassi che si trovano nel latte prodotto caratterizza il tipo di 

formaggio ottenibile, ed è anche fondamentale per il processo di produzione dello stesso. 

Le differenze genetiche  tra le due razze che influenzano la qualità del latte, e quindi quella 

del formaggio, potranno essere utilizzate come marker per portare avanti un programma di 

miglioramento genetico per specie a rischio. 
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