
Attività formativa: Fisiologia degli stress e dinamiche redox nelle piante  

Modulo didattico: Fisiologia degli stress e dinamiche redox nelle piante (Modulo 1)  

CFU 4  

Ore 32  

Tipo Lezioni frontali  

  
TEMA ORE 

COMPLESSIVE 

DI CIASCUN 

TEMA 

CONTENUTI DURATA 

(ORE) DI 

CIASCUN 

CONTENUTO 

TIPO (F= frontale, 

L= Laboratorio, 

E=esercitazioni) 

Introduzione al corso 2 

Caratteristiche del corso: programma, testi e materiali didattici, 

modalità di verifica.  0,5 F 

Introduzione al corso: ricerca di base e ricerca applicata in 

biologia vegetale; sicurezza alimentare, produttività delle piante 

agrarie e biotecnologie.  
1,5 F 

Elementi di genomica 

vegetale  
6 

Caratteristiche fondamentali del genoma di Arabidopsis 

thaliana e altre specie modello in fisiologia vegetale. 

Trasposoni. Duplicazioni genomiche nell'evoluzione delle 

angiosperme. Poliploidia. Sintenia.   

2 F 

Tecnologie genomiche e molecolari per la fisiologa vegetale 

moderna: banche dati di espressione genica; trasformazione 

genica e rigenerazione in vitro; tecniche di genetica inversa 

applicate alle piante: mutagenesi inversa, interferenza 

dell'RNA, TILLING, editing del genoma.   

3 F 

Approfondimento mediante discussione in classe di un articolo 

sulla tematica. Esempio:   Jarvis et al., The genome of 

Chenopodium quinoa, Nature 542, 307-312 (2017). L'articolo è 

presentato come esempio di ricerca in cui partendo dal 

sequenziamento del genoma si arriva all'identificazione di un 

gene che controlla un tratto fenotipico, in questo caso 

l'accumulo di saponine nel pericarpo della quinoa.  

1 F 

Biologia redox nelle 

piante 
10 

Concetti generali: stress ossidativo, segnalazione redox, 

acclimatazione. Le specie reattive dell'ossigeno: chimica, fonti 

di ROS della cellula vegetale, sistemi antiossidanti. 
2 

F 

Il sistema delle tioredossine e la regolazione redox del 

metabolismo  (basi biochimiche e evidenze in vivo).  1 F 

Stress ossidativo, glutatione, glutaredossine e glutationilazione 

delle proteine. Misura dello stato redox del glutatione in vivo 

mediante sonde fluorescenti geneticamente codificate (roGFP e 

derivati). 

2 F 

Proteomica redox. Reattività delle cisteine. Modificazioni redox 

post traduzionali e metodi di spettrometria di massa per la loro 

identificazione.  Tecniche di identificazione del tioredossoma e 

del glutationiloma. Specie reattive dell'azoto, nitrosilazione e 

tecniche di identificazione del nitrosiloma. Specie reattive dello 

zolfo, persolfurazione e relative tecniche di identificazione. 

Selenocisteina.  

4 F 

Approfondimento mediante discussione in classe di un articolo 

sulla tematica. Esempio: Perez-ruiz et al., NTRC-dependent 

redox balance of 2-Cys peroxiredoxins is needed for optimal 

function of the photosynthetic apparatus, PNAS 2017. L'articolo 

evidenza, mediante lo studio di mutanti ko, l'interconnessione 

tra i sistemi di regolazione redox e i sistemi di detossificazione 

delle ROS.  

1 F 



  

Stress abiotici: 

fotoinibizione e 

fotoprotezione 

6 

Risposta delle fotosintesi al variare dell'intensità luminosa. 

Struttura dei fotosistemi e della catena di trasporto elettronico 

fotosintetico (richiamo). Produzione fotosintetica di ROS 

(ossigeno singoletto, anione superossido).  
2 F 

Risposte allo stress da luce: eliotropismo fogliare, movimento 

cloroplasti. Meccanismi molecolari di fotoprotezione: 

dissipazione dell'energia in eccesso mediante non-

photochemical quenching, ciclo acqua-acqua, transizione di 

stato, trasporto elettronico ciclico, clororespirazione, ciclo di 

riparazione della proteina D1.    

3 F 

Approfondimento mediante discussione in classe di un articolo 

sulla tematica. Esempio: Kromdijk et al., 2016, Improving 

photosynthesis and crop  productivity by accelerating recovery  

from photoprotection, Science. L'articolo dimostra come si 

possa migliorare l'efficienza fotosintetica e quindi la 

produttività vegetale potenziando mediante transgenesi i 

meccanismi di fotoprotezione.  

1 F 

Stress biotici: 

interazione pianta-

patogeno 

8 

Patogeni vegetali (funghi, oomiceti, batteri). Strategie di 

patogenesi. Difese di tipo costitutivo.  1 F 

Immunità innata nelle piante: PAMP, DAMP e immunità 

basale; effettori, geni R e resistenza verticale. Fitoalessine. 

Irrobustimento della parete cellulare. Scoppio ossidativo. 

Risposta ipersensibile.  

4 F 

Resistenza sistemica acquisita (SAR). Acido salicilico, NPR1 e 

regolazione redox. Segnalazione intracellulare e a lunga 

distanza.  

2 F 

Approfondimento mediante discussione in classe di un articolo 

sulla tematica. Esempio:Wang et al., 2014, Free Radicals 

Mediate Systemic Acquired Resistance, Cell Reports. Un 

contributo alla comprensione, ancora parziale, della 

segnalazione a lunga distanza nella SAR.  
1 F 



Attività formativa: Fisiologia degli stress e dinamiche redox nelle piante  

Modulo didattico: Fisiologia degli stress e dinamiche redox nelle piante (Modulo 2)  

CFU 1+2 

Ore 8 frontali + 30 laboratorio 

  

Tipo Lezioni frontali e Laboratorio  

          

TEMA ORE 

COMPLESSIVE 

DI CIASCUN 

TEMA 

CONTENUTI DURATA 

(ORE) DI 

CIASCUN 

CONTENUTO 

TIPO (F= frontale, 

L= Laboratorio, 

E=esercitazioni) 

Introduzione  8 

Introduzione all’organizzazione del laboratorio, buone norme di 

comportamento all'interno di un laboratorio e modalità di verifica 

dell'apprendimento. 
0,5 F 

Sperimentazione in vivo: (i) determinazione dell'insorgenza di un 

burst ossidativo in foglie di Arabidpopsis thaliana mediante saggio 

con nitroblu tetrazolio; (ii) sistemi di rottura dei tessuti: dai 

frullatori alle French Press; (iii) determinazione della 

concentrazione proteica mediante metodo Bradford; (iv) analisi 

western blot. 

2,5 F 

Sperimentazione in vitro: (i) estrazione di DNA plasmidico, 

quantificazione mediante lettura spettrofotometrica, digestione 

mediante endonucleasi di restrizione e analisi dei frammenti; (ii) 

trasformazione di cellule di E. coli, selezione dei trasformanti, (iii) 

sistemi  ricombinanti d'espressione, (iv) monitoraggio della 

crescita batterica, (iv) processi di purificazione proteica mediante 

metodi cromatografici, (v) misurazione di attività enzimatiche 

mediate spettrofotometria; (vi) calcolo dell'efficienza (resa) dei 

sistemi d'espressione. 

5 F 

Purificazione di DNA 

plasmidico e analisi 

frammenti di 

restrizione 

5 

Principio di funzionamento del metodo delle lisi alcalina nella 

purificazione di DNA plasmidico. Purificazione DNA plasmidico, 

quantificazione spettrofotometrica della concentrazione del DNA 

plasmidico estratto, digestione mediante endonucleasi di 

restrizione, analisi dei frammenti ottenuti mediante elettroforesi su 

gel di agarosio. 

5 L 

Trasformazione di 

cellule di E. coli e 

selezione su piastra. 

Crescita in terreno 

liquido e 

monitoraggio della 

crescita batterica. 

6 

La trasformazione batterica: elettroporazione vs competenza 

chimica. Trasformazione di cellule chimicamente competenti di E. 

coli. Selezione su piastra dei trasformanti. Rilancio in terreno 

liquido e monitoraggio torbidimetrico della crescita batterica. 6 L 

Purificazione della 

proteina ricombinante 

mediante metodi 

cromatografici 

8 

Sistemi di ricombinati per l'espressione proteica. Vettori 

d'espressione commerciali e loro sistemi di regolazione. Lisi 

cellulare e digestione degli acidi nucleici, purificazione in batch 

mediante resina a interazione metallica della proteina 

ricombinante. La cromatografia ad esclusione molecolare come 

metodo per cambiare i tamponi. 

8 L 

Gel elettroforesi 

denaturante per 

proteine e 

misurazione 

spettrofotometrica 

dell'attività 

enzimatica 

4 

Analisi del sistema d'espressione ricombinante mediante gel 

elettroforesi denaturante e determinazione del grado di purezza 

della proteina purificata. Determinazione della concentrazione 

proteica mediante spettri d'assorbimento e verifica dell'attività 

catalitica dell'enzima purificato mediante misure 

spettrofotometriche. 

4 L 



 

Insorgenza dello 

scoppio ossidativo in 

seguito a stress da 

ferita 

1 

Determinazione qualitativa della risposta di una pianta in seguito 

a stress da ferita mediante l'utilizzo della colorazione con nitroblu 

tetrazolio. 1 L 

Omogenati fogliari e 

determinazione del 

contenuto proteico 

3 

Preparazione di omogenati e sovranatanti fogliari. Determinazione 

della concentrazione proteica mediante metodo Bradford. 

3 L 

Western blot 3 

Funzionamento e applicazioni dell'analisi western blot. 

Preparazione dei campioni proteici da analizzare; elettroforesi 

denaturante; trasferimento su membrana di nitrocellulosa. 

Bloccaggio della membrana di nitrocellulosa, incubazione con 

anticorpo primario e incubazione seguita da detection con 

anticorpo secondario. 

3 L 


