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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

MATERIALI E METODI

RISULTATI E DISCUSSIONE

Messa a punto metodo
L’ottimizzazione della concentrazione dei primers si è ottenuta testando tre diverse concentrazioni di primers combinate tra loro, ogni 

combinazione è stata verificata in quadruplice copia. L’ottimizzazione della concentrazione delle probes si è ottenuta testando in quadruplice 
copia 6 diverse concentrazioni crescenti (50nM, 100nM, 150nM, 200nM, 250nM, 300nM).

Metodi Fast PCR Real-Time
Tutte le prove sono state ottimizzate su piattaforma Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System in  modalità Fast, utilizzando 

una concentrazione finale di TaqMan® Universal Master Mix Fast 1x in un volume finale di 20 µL ed adottando il seguente profilo di 
amplificazione: stage 1 a 95°C per 20 secondi, stage 2 composto dal primo step a 95°C per 1 secondo e dal secondo step a 60°C per 20 

secondi, ripetuto per 40 cicli. 
Validazione di Fast PCR Real-Time

Per la validazione del metodo si sono testate: la sensibilità, la specificità, la robustezza e il LOD.

I risultati ottenuti dall’ottimizzazione della concentrazione dei primers e delle probes per ogni singolo target sono mostrati di seguito. A parità
di quantità di DNA bersaglio utilizzata, la combinazione migliore è stata individuata in base al Ct più basso, un basso scarto tipo ed un alto 
∆Rn. I risultati per il LOD sono mostrati di seguito ed espressi in numero di copie genomiche (c.g.). I parametri di specificità, sensibilità e 

robustezza rientrano nei criteri di accettabilità (dati non mostrati). 

Il numero sempre crescente di OGM autorizzati e la presenza sempre più frequente di UGM (organismi geneticamente modificati non 
autorizzati, per l’esistenza di autorizzazioni asincrone o diversificate o per l’immissione in commercio senza autorizzazione), hanno suggerito 

di studiare un metodo multi-screenig ancor più rapido e meno costoso (fast) per facilitare il controllo da parte del Laboratori ufficiali.
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Ottimizzazione dei primers e della probe
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Conclusioni: i vantaggi del sistema multi-screeningin Fast 
PCR Real-time sono, oltre al restringimento del campo di 
indagine del processo analitico, la riduzione ulteriore dei 

costi e la riduzione dei tempi di risposta, dato che l’analisi 
ha una durata di circa 30 minuti.
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