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 1. TECNICHE DI DIAGNOSI PER L’IDENTIFICAZIONE DI XYLELLA 

FASTIDIOSA  

Xylella fastidiosa è un batterio gram-negativo che prolifera nei vasi xilematici (apparato 

conduttore della linfa grezza, ossia dell‟acqua e dei soluti in essa disciolti) delle piante, 

causando conseguentemente una serie di alterazioni in grado di determinare anche la morte 

delle piante infette.  Tra le sintomatologie tipiche e più frequenti associate alle infezioni da X. 

fastidiosa, vi sono la bruscatura delle foglie (nota con il termine inglese “leaf scorching”), il 

ridotto accrescimento e il disseccamento dei rami e dei germogli. 

Xylella fastidiosa è un patogeno da quarantena della lista A1 dell‟EPPO (European and 

Mediterranean Plant Protection Organization) e, sino alla segnalazione nella provincia di 

Lecce, non presente in Europa. 

Tra le malattie causate da X. fastidiosa, spiccano per impatto economico la “malattia di 

Pierce”, che sulla vite può essere distruttiva, e la clorosi variegata degli agrumi (CVC) che, 

dal 1994, sta devastandogli agrumeti brasiliani. Malattie altrettanto gravi interessano anche 

mandorlo, melo, pero, oleandro e diverse specie di essenze forestali e piante ornamentali. 

Ad oggi la presenza del batterio e la diffusione delle malattie da esso causate, è ristretta 

principalmente al continente americano (Stati Uniti, Messico, Costa Rica, Venezuela, 

Argentina e Perù), con più rare e delimitate segnalazioni in Asia (Taiwan). 

ISOLAMENTO. L‟ isolamento in coltura è il metodo ritenuto definitivo per il rilevamento e 

l'identificazione del patogeno, in quanto permette di osservare direttamente le cellule 

batteriche. Tuttavia, la coltura di X. fastidiosa in laboratorio richiede tempi lunghi, da 3 a 20 

giorni, e intenso lavoro, in particolare quando vi è la necessità di processare un gran numero 

di campioni. 

SIEROLOGIA. I metodi sierologici si basano sulle proprietà antigeniche delle proteine di 

superficie della cellula batterica. Tra questi, il saggio immunoenzimatico ELISA è quello più 

ampiamente utilizzato, avendo le peculiarità di alta processività e  procedure relativamente 

semplici per la preparazione del campione. 

SAGGI MOLECOLARI. Le tecniche molecolari si basano essenzialmente sulle tecniche di 

amplificazione genica, mediante  PCR. L‟ estrazione di DNA di X. fastidiosa dalla coltura 

batterica e dalle piante ospiti può essere effettuata con kit commerciali o con tampone di 

estrazione CTAB o, nel caso di cultura batterica, con tampone Tris-EDTA-Sarkoysl. La 

sempre crescente disponibilità di sequenze geniche di X. fastidiosa, facilita la selezione di 

marker molecolari e primer, con diversi livelli di specificità. Diversi marker molecolari e set 

di primer per amplificazioni geniche di specifiche regioni genomiche sono attualmente 

disponibili. Questi includono il set di primer RST31/33, il più comunemente utilizzato, quelli 

derivati dal gene 16S rRNA e girasi (gyrB), nonché quelli utilizzati per l‟amplificazione del 

gene codificante la proteina conservata HL. 
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2. OBIETTIVO  

 

Il presente manuale descrive le procedure attualmente utilizzate e validate per 

l‟identificazione di X. fastidiosa ceppo CoDiRO in campioni di piante e insetti vettori, 

attraverso saggio immunoenzimatico ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) con kit 

commerciale (Loewe Biochemica GmbH), PCR convenzionale, utilizzando come target i geni 

costitutivi 16s rDNA. (Minsavage et al., 1994; Rodriguez et al., 2003) e PCR quantitativa 

(qPCR) (Harper et al., 2010). E' importante sottolineare che queste procedure devono essere 

sottoposte a valutazioni periodiche, con lo scopo di aggiornare le tecniche con le nuove 

conoscenze scientifiche.  

 

3. PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 

 

 3.1 CAMPIONI VEGETALI 

 

 I campioni devono essere ricevuti dai laboratori di diagnosi in buone condizioni, in 

sacchetti ben chiusi, chiaramente etichettati e accompagnati dalla documentazione 

adeguata. Durante le operazioni di registrazione dei campioni, il sacchetto (in 

particolare quelli che contengono i campioni di piante infestanti) deve essere 

ispezionato per la presenza di eventuali insetti alati.  I sacchetti contaminati da insetti 

devono essere annotati, separati dagli altri campioni e maneggiati con cura, tenendoli 

esposti a basse temperature (-4° C) per qualche ora prima di processare i tessuti 

vegetali.  

 I tessuti da prelevare per la preparazione dei campioni da sottoporre ad analisi 

diagnostica consistono, per le specie arboree perenni, in piccioli e nervature o porzioni 

basali della lamina fogliare ricavate da foglie mature. Per le specie erbacee, possono 

essere prelevati porzioni di fusto, piccioli fogliari, nervature centrali delle foglie basali 

(Annex 1).  

 Per ogni campione l‟estrazione, sia ai fini del saggio ELISA che per l‟isolamento del 

DNA, va effettuata utilizzando almeno 0,5-0,8 g di tessuto, ottenuto da 5-10 foglie (a 

seconda delle dimensioni e consistenza delle foglie). Le foglie selezionate per 

l'estrazione devono essere rappresentative dell'intero campione, dando priorità alle 

foglie sintomatiche, qualora presenti. 
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 3.2 CAMPIONI DI INSETTI  

 

La diagnosi di X. fastidiosa negli insetti vettori può essere effettuata sia su insetti 

recuperati da trappole, sia da insetti conservati in etanolo o raccolti con  retino e 

correttamente conservati. Nel caso di trappole adesive, gli insetti devono essere 

rimossi dalle trappole con l‟appropriato solvente, lavati in etanolo al 95% e 

successivamente con acqua deionizzata per rimuoverne i residui. Dopo la raccolta in 

campo, gli insetti possono essere saggiati immediatamente o conservati in etanolo o a -

20 ° C. Per l'isolamento del DNA, si utilizza la parte comprendente l‟apparato boccale 

dell‟insetto, utilizzando protocolli di estrazione  basati su CTAB o kit commerciali. 

 

4. PROTOCOLLI DIAGNOSTICI  

 

 4.1 SAGGIO IMMUNOENZIMATICO (ELISA)  

 

La procedura descritta di seguito prevede l‟impiego di un kit ELISA commerciale 

(Loewe Biochemica GmbH). Prove preliminari di validazione, mediante ring-test, 

hanno infatti dimostrato la affidabilità di tale metodo nella diagnosi del ceppo 

CoDiRO di X. fastidiosa in tessuti di olivo. E‟ importante evidenziare che ciascun 

saggio deve includere i controlli positivi e negativi, rappresentati da estratti vegetali di 

piante, rispettivamente, infette e sane per ciascuna delle specie incluse nel test 

diagnostico, qualora disponibili; in alternativa quelli forniti col kit.  

Fasi del protocollo diagnostico di DAS-ELISA 

 

1. Sensibilizzazione 

Diluire gli anticorpi (IgG) specifici a X. fastidiosa 1:200, in ‟coating buffer‟ (ad es. 50 

μl in 10 ml di tampone, o in eguale rapporto per altri volumi) e distribuire 100 o 200 

μl in ciascun pozzetto della micropiastra. Coprire la piastra e porla in una camera 

umida. Incubare la piastra a 37° C per 4 h.  

2. Lavaggi (I) 

Lavare quattro volte la piastra con ‟washing buffer‟.  

3. Preparazione campione vegetale e incubazione con l’antigene 

Omogeneizzare i campioni in ‟extraction buffer‟ (1:10 w/V). Pesare almeno 0,5 g di 

piccioli e porzioni basali fogliari, avendo cura di sterilizzare, tra un campione e l‟altro 

la lama usata per tagliarli. Trasferire il tessuto vegetale in bustina e aggiungere 5 ml di 

tampone; schiacciare con un martello e triturare mediante un omogeneizzatore semi-

automatico (ad es. Homex, BIOREBA). Trasferire 1 ml di succo vegetale in una 

provetta e conservare a 4° C fino al momento dell' uso, in modo da favorire la 

precipitazione dei residui vegetali. Dispensare 100 o 200 µl di succo vegetale in 

ciascun pozzetto della micropiastra. Coprire la piastra, porla in una camera umida e 

incubare a 4 °C per tutta la notte.  
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4. Lavaggi (II) 

Ripetere la fase 2.  

5. Aggiunta anticorpi coniugati ad enzima  

Diluire gli anticorpi coniugati alla fosfatasi alcalina (anti-Xf- AP-IgG) in ‟conjugate 

buffer‟ (1: 200). Dispensare 100 o 200 μl in ciascun pozzetto della piastra. Coprire la 

piastra, porla in una camera umida e incubare a 37° C per 4 h.  

6. Lavaggi (III) 

Ripetere la fase 2.  

7. Aggiunta substrato 

Sciogliere il para-nitrofenilfosfato (0,6-1 mg/ml) in ‟substrate buffer‟ e dispensare 100 

o 200 μl per pozzetto. Incubare a temperatura ambiente (18-25° C) per almeno 2 ore o 

più a lungo, fino ad osservare il viraggio di colore (giallo). Leggere la piastra a λ=405 

nm dopo 60-120-180 min (se necessario prolungare la reazione per tutta la notte) 

utilizzando un lettore di piastre. La reazione enzimatica può essere bloccata mediante 

aggiunta di 25μl di NaOH (idrossido di sodio) 3 M in ciascun pozzetto. 

 

TAMPONI ELISA 

 

PBS (pH 7,4)   

 

NaCl                             8 g 

KH2 PO4 anidro    0,2 g 

Na2HPO4 anidro    1,15 g 

KCl                              0,2 g 

NaN3                            0,2 g 

Portare a volume finale di 1L con 

acqua distillata 

 
WASHING BUFFER (PBST) 

 

PBS                          1  L 

Tween-20                 0,5 ml 

Conservare a temperatura ambiente 

 

COATING BUFFER (1 L; pH 9,6) 

 

Na2CO3 anidro    1,59 g 

NaHCO3                     2,93 g 

NaN3                           0,2  g 

 

Conservare a 4°C 

 
 

EXTRACTION BUFFER (1 L; pH 7,4)      

 

PBST      1 L 

Polivinilpirrolidone (PVP-25)   20 g 

Albumina di Siero Bovino (BSA) 2 g 

Conservare a 4°C 

 

CONJUGATE BUFFER (1 L; pH 7,4) 

 

PBST                           1 L 

PVP-25                        20 g 

BSA                             2 g 

Conservare a 4°C 

 

SUBSTRATE BUFFER (1 L; pH 9,8) 

 

Dietanolammina   97 ml 

NaN3                                0,2 g 

MgCl2 6H2O        0,2 g 

Aggiustare il pH con HCl e portare a 

volume finale di 1 L con acqua distillata. 

Conservare a 4° C. 



9 

                                   

    
 

 
SCHEMA PER PIASTRA ELISA 

 

 
 

 

FORMAT PER RIPORTARE I RISULTATI 

 

 

 

4.2 ESTRAZIONE DEGLI ACIDI NUCLEICI TOTALI PER I SAGGI DI PCR 

 

I tessuti vegetali possono essere omogeneizzati mediante un omogeneizzatore semi-

automatico (es. Homex, BIOREBA) o un apparecchio simile, o macinando il tessuto in azoto 

liquido. Gli insetti invece possono essere omogeneizzati in tubi da microcentrifuga contenenti 

microsferette di tungsteno. L‟estrazione degli acidi nucleici totali può essere eseguita da 

tessuti vegetali ed insetti mediante kit commerciale o estrazione mediante metodo CTAB. 

Ogni estrazione deve includere i controlli positivi e negativi. Dettagli su entrambi i protocolli 

sono forniti nei paragrafi che seguono. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A             

B             

C             

D             

E             

F             

G             

H             

CAMPIONI 
OD 405 nm 

60 min 

OD 405 nm 

120 min 

OD 405 

180 min 

OD 405 nm 

ON 

STATO 

Positivo/Negativo*  

1      

2      

3      

4      

5      

…      

Controllo Positivo      

Controllo Negativo      

Tampone      



10 

                                   

    
 

4.2.1 ESTRAZIONE DEL DNA UTILIZZANDO IL KIT COMMERCIALE DNEASY PLANT 

        MINI KIT, CAT. NO. 69104 – QIAGEN, USA 

 

1. Pesare 200 mg di tessuto fresco (50 mg se liofilizzato) e omogeneizzare con mortaio e 

pestello in azoto liquido. Trasferire il tessuto polverizzato in tubi da 2 ml.  

2. Il tessuto restante può essere conservato a -20 °C. Nel caso di insetti, omogeneizzare il 

tessuto asportato dall‟insetto in un tubo da 2 ml con 1-2 microsferette di tungsteno per 

max 15-20 sec a 24 frequenze/sec, in un mixer Mill300 (Qiagen).  

3. Aggiungere 800 l di kit del Buffer di estrazione AP1Qiagen DNeasy Pianta Mini e 8 

l di RNasi A soluzione stock (100 mg/ml).  

4. Incubare il lisato cellulare a 65° C per 10 min. 

5. Aggiungere 260 l di Buffer AP2 al lisato, agitare con il vortex brevemente e incubare 

in ghiaccio per 5 min.  

6. Centrifugare a 20.000 x g (14.000 rpm) per 10 min. 

7. Caricare il lisato in una Spin QIAshredder Mini Columm (colonna color lilla) in un 

tubo da 2 ml e centrifugare per 2 min a 20.000 x g (14.000 rpm), quindi, scartare la 

colonna (in genere, possono essere recuperati circa 500 l di lisato).  

8. Misurare il volume e aggiungere 1,5 volumi di Buffer AP3/E al lisato e miscelare 

mediante pipetta.  

9. Trasferire 650 l della miscela compreso l'eventuale precipitato nella Spin Column 

DNeasy Mini posizionata in un tubo da 2 ml. Centrifugare a 6.000 x g (8.000 rpm) per 

1 min (scartare il liquido eluito attraverso la colonna). 

10. Ripetere il passaggio 8 con la parte restante della miscela. Eliminare il liquido passato 

attraverso la colonna. 

11. Posizionare la colonna in un nuovo tubo di raccolta da 2 l. Aggiungere 500 l di 

Buffer AW alla colonna e centrifugare a 8.000 rpm per 1 min. Eliminare il liquido 

passato attraverso la colonna.  

12. Aggiungere altri 500 l di AW e centrifugare per 2 minuti a 20.000 x g (14.000 rpm) 

per asciugare la colonna.  

13. Trasferire la colonna in un tubo da 1,5 ml e dispensare 200 µl di tampone AE (a 

temperatura ambiente) direttamente sulla membrana. Incubare per 5 minuti a 

temperatura ambiente e poi centrifugare per 1 min a 6.000 x g (8.000 rpm) per 

raccogliere il DNA eluito (non permettere alla colonna di asciugarsi). 

14. Estratti di DNA genomico totale possono essere conservati a 4° C per un uso 

immediato o a  -20 °C. 

15. Determinare la concentrazione mediante spettrofotometro (Nanodrop o similari). 

Leggere l'assorbimento (A) a 260 nm ed a 280 nm. Per l'acido nucleico di alta qualità, 

il rapporto A260/280 ottimale dovrebbe essere vicino a 2. 

16. Portare la concentrazione del DNA a 50-100 ng/l, e utilizzare 2 l (in un volume 

finale di 25 l) per impostare la reazione di PCR. 

NOTA: Preparare tutti i tamponi in base alle istruzioni del produttore fornite con il kit. 



11 

                                   

    
 

4.2.2 ESTRAZIONE DI ACIDI NUCLEICI TOTALI DA TESSUTI VEGETALI CON CTAB  

 

1. Pesare 0,5-0,8 g di nervatura centrale e piccioli (0,125-0,2 g se liofilizzato), trasferire 

il tessuto in buste di estrazione e aggiungere 2 ml di CTAB. Schiacciare con un 

martello e omogeneizzare (Homex, BIOREBA). 

2. In ogni busta di estrazione, aggiungere 3 ml di CTAB.  

3. Trasferire 1 ml di succo vegetale in una provetta da 1,5 ml. 

4. Incubare a 65 ° C per 30 minuti. 

5. Centrifugare i campioni a 10.000 rpm per 5 minuti e trasferire 1 ml di succo in un 

nuova provetta da 2 ml, facendo attenzione a non prelevare i residui di tessuto 

vegetale. Aggiungere 1 ml di cloroformio:alcool isoamilico 24:1 e miscelare bene 

mediante vortex. 

6. Centrifugare a 13.000 rpm per 10 minuti. Trasferire 750 l in una provetta da 1,5 ml e 

aggiungere 450 l (circa 0,6 vol) di isopropanolo freddo. Miscelare capovolgendo 2 

volte. Incubare a 4 ° C o -20° C per 20 minuti. 

7. Centrifugare i campioni a 13.000 rpm per 20 minuti ed eliminare il sovranatante. 

8. Lavare il pellet con 1 ml di etanolo al 70%. 

9. Centrifugare a 13.000 rpm per 10 minuti ed eliminare l‟etanolo al 70%. 

10. Asciugare i campioni all‟aria o utilizzare una pompa da vuoto. 

11. Risospendere il pellet in 100 ul di TE o acqua priva di DNasi e RNasi. 

12. Gli estratti di acidi nucleici totali possono essere conservati a 4° C per un uso 

immediato o a -20 ° C per un medio-lungo termine.  

13. Determinare la concentrazione mediante spettrofotometro (Nanodrop o 

apparecchiature analoghe). Leggere l'assorbimento (A) a 260 nm ed a 280 nm. Per 

l'acido nucleico di buona qualità, il rapporto A260/280 ottimale dovrebbe essere 

vicino a 2.  

14. Portare la concentrazione del DNA a 50-100 ng/l e utilizzare 2 l (in un volume 

finale di 20-25l) per le reazioni di PCR convenzionale e di real time PCR. 
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4.2.3 ESTRAZIONE DI ACIDI NUCLEICI TOTALI DA INSETTI CON CTAB  

 

1. Omogeneizzare il tessuto asportato dall‟ insetto in un tubo da centrifuga di 2 ml con 1-

2 microsferette di tungsteno, per 15-20 sec max a 24 frequenza/sec, in Mill300 mixer 

(Qiagen).  

2. Aggiungere in ogni tubo 500 l di CTAB e miscelare bene mediante vortex. 

3. Incubare i campioni a 65° C per 20 minuti.  

4. Aggiungere 500 l di cloroformio: alcool isoamilico 24: 1 e miscelare bene mediante 

vortex.  

5. Centrifugare a 13.000 rpm per 10 minuti. Trasferire 400 l del sovranatante in una 

provetta da 1,5 ml e aggiungere 240 l (circa 0,6 vol) di isopropanolo freddo. 

Miscelare capovolgendo per 2 volte. Incubare a 4° C o -20° C per 20 minuti. 

6. Centrifugare a 13.000 rpm per 20 minuti ed eliminare il surnatante. 

7. Lavare il pellet con 1 ml di etanolo al 70%. 

8. Centrifugare a 13.000 rpm per 10 minuti ed eliminare l‟etanolo al 70%.  

9. Asciugare i campioni all‟aria o utilizzare una pompa da vuoto.  

10. Risospendere il pellet in 70 ml di TE o acqua priva di DNasi e RNasi. 

11. Proseguire come descritto nel precedente paragrafo 4.2.2, punti 12-14. 

 

TAMPONE RICHIESTO PER L’ESTRAZIONE (CTAB BUFFER)  

2% CTAB (Esadecil-trimetil-ammonio bromuro, qualsiasi fornitore) 

0.1M TrisHCl pH 8 (qualsiasi fornitore), sterilizzato in autoclave 

20 mM EDTA (qualsiasi fornitore), sterilizzato in autoclave 

1.4 M NaCl (qualsiasi fornitore), sterilizzato in autoclave 

1% PVP-40 
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4.3 ANALISI MOLECOLARI MEDIANTE PCR E QPCR 

 
 4.3.1 PRIMER UTILIZZATI (“DESALT PURIFICATION”) 

 

I set di primer qui di seguito riportati sono stati già precedentemente validati e sono 

risultati essere idonei  per rilevare il ceppo CoDiRO di X. fastidiosa nei tessuti di 

olivo.  

 

1. I primer RST31 e RST33 generano un prodotto di amplificazione di 733 paia di 

basi (Minsavage et al., 1994):  

 

RST31 (senso): 5′-GCGTTAATTTTCGAAGTGATTCGATTGC-3′ 

RST33 (antisenso): 5‟-CACCATTCGTATCCCGGTG-3 

 

2. I primer FXYgyrR499 e RXYgyr907, generano un prodotto di amplificazione 

di 428 paia di basi (Rodrigues et al., 2003): 

 

FXYgyr499 (senso): 5‟-CAGTTAGGGGTGTCAGCG-3‟ 

RXYgyr907 (antisenso): 5‟-CTCAATGTAATTACCCAAGGT-3‟ 

 

3. I primer HL5 e HL6, generano un prodotto di amplificazione di 221 paia di 

basi (Francis et al., 2006): 

 

HL5 (senso): 5‟-AAGGCAATAAACGCGCACTA-3‟ 

HL6 (antisenso): 5‟-GGTTTTGCTGACTGGCAACA-3‟ 

     

4. I primer e la sonda per la Real-time PCR quantitativa (Harper et al., 2010): 

 

XF-F(senso ) 5‟-CAC GGC TGG TAA CGG AAG A-3‟ 

XF-R (antisenso) 5‟-GGG TTG CGT GGT GAA ATC AAG-3‟ 

XF-P (sonda) 5‟ 6FAM -TCG CAT CCC GTG GCT CAG TCC-BHQ-1- 3‟

     

 

 4.3.2 MISCELE DI REAZIONE E CONDIZIONI PER L’AMPLIFICAZIONE    

         MEDIANTE PCR  

Due diverse miscele di reazione possono essere utilizzate per l‟amplificazione (A e B) 

convenzionale. Prove preliminari hanno dimostrato che la DNA polimerasi GoTaq 

(Promega) ha un‟elevata efficienza di amplificazione dei target nei diversi estratti 

vegetali. L‟aggiunta di uno strato di olio minerale nelle microprovette PCR contenenti 

la reazione di amplificazione, può essere utile per evitare contaminazioni di DNA, 

soprattutto quando si processa un elevato numero di campioni. E‟ opportuno inserire 

in ogni saggio il controllo positivo, negativo e il “non-template control “ (NTC). Per la 

PCR quantitativa (qPCR), ogni campione va saggiato in duplicato. 
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MISCELA DI REAZIONE (OPZIONE A) PER PCR CONVENZIONALE 

 

Reagenti Volume 

DNA genomico totale 2 µl 

5X Green GoTaq Buffer (Promega, USA) 5 µl 

10 µM Primer senso 0.5 µl 

10 µM Primer antisenso 0.5 µl 

10 mM dNTPs (qualsiasi fornitore) 0.4 µl 

GoTaq G2 DNA Polimerasi (Promega, USA,cod. M7845) 0.2 µl 

Acqua per analisi molecolare 16.4 µl 

Totale 25 µl 

 
 

MISCELA DI REAZIONE (OPZIONE B) PER PCR CONVENZIONALE 

 

Reagenti Volume 

DNA genomico totale 2 µl 

2X GoTaq Green Master Mix (Promega, USA, cod. M7122) 12.5 µl 

10 µM Primer senso 0.5 µl 

10 µM Primer antisenso 0.5 µl 

Acqua per analisi 9.5 µl 

Totale 25 µl 

 
MISCELA DI REAZIONE PER qPCR 

 

Reagenti Volume 

DNA genomico totale 1 µl 

2X master mix per sonda TaqMan 5.5 µl 

10 µM Primer senso  0.3 µl 

10 µM Primer antisenso 0.3 µl 

10 µM TaqMan sonda 0.1 µl 

Acqua per analisi molecolare 3.8µl 

Totale 11 µl 
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CONDIZIONI PER PCR CONVENZIONALE E QPCR 

  

Primer RST31/RST33 

94°C  5 min   

94°C  30 sec 

35 cicli 55°C  30 sec   

72°C  45 sec 

72°C  7 min 1 ciclo 

 

 

Primer XF1-F/XF6-R, FXYgyrR499/RXYgyr907 

94°C  5 min 1 ciclo 

94°C  30 sec 

35 cicli 50°C  30 sec 

72°C  40 sec 

72°C  7 min 1 ciclo 

 

 

Primer Harper et al., 2010 per qPCR 

50°C  2 min 1 ciclo 

95°C  10 min 1 ciclo 

94°C  10 sec 
39 cicli 

62°C  40 sec 

 

 

4.3.3 ELETTROFORESI SU GEL 

 

Caricare 8-10 µl di prodotti PCR su gel di agarosio 1,2% in TAE 1X (1 L STOCK 50X: Tris 

242 g, acido acetico 57 ml, 100 ml EDTA 0,5 M PH 8) a cui è stato precedentemente aggiunto 

"GelRed nucleic acid stain" (1ml/100 ml di gel) (BIOTIUM, cod. 410003-0,5 ml). 

 

SCHEMA PER REAZIONI DI PCR CONVENZIONALE E REAL TIME QPCR 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A             

B             

C             

D             

E             

F             

G             

H             
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FORMAT DA COMPILARE CON I RISULTATI DI PCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Positivo= presenza di una banda corrispondente al prodotto amplificato di dimensioni attese;    

  Negativo= assenza di una banda corrispondente al prodotto amplificato di dimensioni attese; 

 

FORMAT DA COMPILARE CON I RISULTATI DELLA QPCR  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Negativo: se un campione dà un valore FAM Cq=0.00 o >35.00 allora è da considerarsi  

negativo per Xylella fastidiosa. Campioni positivi: se un campione dà un valore FAM Cq nel 

range di 0.00< FAM Cq <35.00 allora è da considerarsi positivo per Xylella fastidiosa. 

Campioni che producono un valore FAM Cq nel range di 32.01>FAM Cq>34.99 devono 

essere saggiati di nuovo in Real-Time PCR per confermare i primi risultati dell'esecuzione.  

 

CAMPIONI Positivo/Negativo* 

1  

2  

3  

4  

5  

…  

Controllo Negativo (NC)  

Controllo Positivo (PC)  

Controllo Non-Template (NTC)  

CAMPIONI Valori Cq 
STATO 

Positivo/negativo* 

1   

2   

3   

4   

5   

…   

NC   

PC   

NTC   
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4.4. RACCOMANDAZIONI  E CONSIGLI PER LE ANALISI MOLECOLARI  

A) Per evitare rischi di contaminazione: 

 Durante la preparazione dei campioni indossare sempre guanti monouso, cambiandoli 

spesso. Non usare gli stessi guanti per la preparazione dei tessuti e per la preparazione 

delle reazioni PCR/qPCR. 

 Mantenere pulite le superfici di lavoro, sterilizzando frequentemente con una 

soluzione di candeggina al 10% ed etanolo al 70%. 

 Usare puntali con il filtro per tutte le fasi di estrazione del DNA e la preparazione 

della PCR/qPCR. 

 Eseguire le diverse procedure in aree separate. La preparazione dei tessuti, l‟estrazione 

del DNA e le reazioni PCR/qPCR devono essere condotte in aree distinte del 

laboratorio. 

 

B) Per evitare falsi negativi:  

 La qualità degli estratti deve essere sempre controllata mediante lettura allo 

spettrofotometro (A260/A280) o mediante visualizzazione su gel di agarosio. 

 Nei saggi di qPCR, è consigliabile utilizzare un controllo interno di DNA di pianta (ad 

esempio il gene della citocromo ossidasi). 

  

4.5. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

 

I risultati dei saggi possono rientrare in una delle tre categorie: 

 

a. X. fastidiosa positivo: i risultati indicano che X. fastidiosa è stato rilevato nel 

campione. 

b. X. fastidiosa non rilevato: i risultati del test indicano che X. fastidiosa non è presente 

nel campione.  

c. X. fastidiosa incerto/dubbio: i risultati dei test non sono conclusivi, quindi il campione 

va sottoposto ad un secondo saggio, preferibilmente con una metodica differente. 

 

Considerando che nessuna tecnica diagnostica è completamente accurata, se un campione è 

designato come "X. fastidiosa non rilevato" questo non significa che l'albero/pianta da cui è 

stato prelevato il campione sia esente da X. fastidiosa. La designazione "X. fastidiosa non 

rilevato" significa solo che X. fastidiosa non è stata rilevata nel campione. Questo potrebbe 

essere dovuto a vari motivi tra cui:  

a. X. fastidiosa non è presente nel campione.  

b. X. fastidiosa è presente, ma al di sotto del limite di rilevazione.  

c. X. fastidiosa è presente, ma il campione non è idoneo per il test (campione in cattive  

condizioni, il tessuto campionato non è idoneo, errori dell'operatore, ecc).  

d. Il test è fallito. 
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ALLEGATO 1: CAMPIONI VEGETALI E PREPARAZIONE DEL TESSUTO  

 

 

 (A) Ramoscelli di olivo raccolti da un albero campionato. Sono mostrati i piccioli e le 

nervature centrali delle foglie con sintomi di  “leaf scorching” o asintomatiche scelte per la 

preparazione del campione.  

 

 

 

 

 

 



19 

                                   

    
 

(B) Foglie di mandorlo (sopra) e ciliegio (sotto) raccolte in tarda estate con sintomi di „leaf 

scorching‟. Vengono mostrati i piccioli e le parti basali delle foglie di mandorlo (sopra) e di 

ciliegio (sotto) usati per l‟estrazione. 
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(C) Oleandro (sopra) e poligala (Polygala myrtifolia) (sotto) con sintomi di „leaf scorching‟ e 

necrosi.Vengono mostrati anche i tessuti usati per l‟estrazione. 
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(D) Campioni e tessuti selezionati da vite (sinistra, in alto), agrumi (destra, in alto) e 

gramigna (Cynodon dactylon, L.) (in basso). 

 

 

 

 

 



22 

                                   

    
 

(E) Campioni e tessuti selezionati da Calendula arvensis (sinistra) e Malva sylvestris 

(destra). 
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ALLEGATO 2: ATTREZZATURE, MATERIALI E REAGENTI 

 

A)  SAGGI ELISA 

  

 Set di reagenti per la rilevazione sierologica di Xylella fastidiosa  

(Loewe Biochemica GmbH, Cat. No. 07119S)  

 Reagenti chimici per la preparazione dei tamponi  

 4-Nitrofenil fosfato  

 Piastre ELISA (Flexible Plates, Falcon o Nunc-Immuno Plates MaxiSorp F96, 

Sigma-Aldrich) 

 Buste BIOREBA (BB6430100B o similari) 

 Tubi da microcentrifuga  

 Pipette (qualsiasi produttore)  

 Micropipette (P20, P200, P1000, pipetta multicanale) 

 Omogenizzatore di tessuti (Homex BIOREBA o similare)  

 Incubatore a 37°C 

 Lettore di piastre (405 nm) 

 Bilancia analitica (qualsiasi produttore) 

 

B) Per PCR e PCR QUANTITATIVA 

 

 (Opzionale) PCR Workstation (qualsiasi fornitore) 

 Omogenizzatore di tessuti (Homex BIOREBA o similare) 

 Microcentrifuga da banco capace di 14,000 rpm (qualsiasi fornitore) 

 Vortex (qualsiasi fornitore) 

 Unità PCR (qualsiasi fornitore) 

 qPCR unità (qualsiasi fornitore) 

 Bilancia analitica (qualsiasi fornitore) 

 Termoblocco capace di 65-70°C + 2°C 

 Spettrofotometro microvolumetrico NanoDrop (o similari)  

 Pipette dedicate calibrate annualmente (P10, P20, P200, P1000). 

 Freezer (-20°C, no-frost-free, qualsiasi fornitore) 

 Buste (BIOREBA, cod. BB6430100B o similari)  

 Tubi da Microcentrifuga da 2ml, 1,5 ml (pre-sterilizzati, certificati DNase & 

RNase free, qualsiasi fornitore) 

 Puntali con filtri sterili (P10, P200, P1000, qualsiasi fornitore) 

 Pipette pasteur (qualsiasi fornitore) 

 Tubi da PCR da 0,2 ml (qualsiasi fornitore) 

 Acqua di grado molecolare (qualsiasi fornitore) 

 Etanolo (96-100%, qualsiasi fornitore) 

 Isopropanolo (qualsiasi fornitore)  

 Cloroformio (qualsiasi fornitore) 
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ALLEGATO 3: DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLA PROCEDURA DIAGNOSTICA 

USATA IN PUGLIA PER IL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DELLA 

XYLELLA FASTIDIOSA 

 

MONITORAGGIO ELISA SU 

LARGA SCALA 

(Il periodo di monitoraggio è 

stabilito in base agli alberi sentinella) 

CAMPIONE 

POSITIVO IN: 

CAMPIONE NEGATIVO 

INVIATO PER CONFERMA AL 

LABORATORIO DI 

RIFERIMENTO  

RISULTATI TRASMESSI AL 

SERVIZIO FITOSANITARIO 

REGIONALE 

PCR 

POSITIVO 

NON CONFERMATO:  

IL CAMPIONE E‟ 

NEGATIVO  

AREA 

CONTAMINATA 

AREA NON 

CONTAMINATA 

PCR 

NEGATIVO 

CONFERMATO:  

IL CAMPIONE E‟ 

POSITIVO  
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