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Introduzione: II §enoma bovino contiene tre tipi di elernenti di origine retroposonica
Bov-B'{l,8go),F,o*Az.{O57o} e nov+a 1f,kà1. Gli elementi Bov-B sono IJIrlEs il
cui 5' si carartterizza pet' un elemento PstL Frobabitmente, dal Bov-B si è originato il

. Bov-A, compsnsrte sia del Bov+A (etero-dimero di tRNAGtn pszudogene per un

tRNA e un Bov-A) cfie del Bov--A2 (omo-dimero det Bov-A). II presente'lavoro ri-
porta I',individuazione e la caratterizzazioae di elementi retroposonici nel gene

Materialic-mefsdi*n"DNA*eaomicoè.srrro €slraffo-dai lbucociti ottenuti da cam-

pioni individuali di sangue di-capre autoctonq allevate in provincia di Napoti. Me-
diratePClt è stato.amplificato ed in seguito sequenziato l'iatero gene CSNI§I, uiiliz-. ., ,: ..:
zaqdo primer disegnatisia sul cDNAcapritro che sull'omologa seqrrenzabovina

Risaltati e discussione. L'analisi del gene CSNISi c4prino ed it confrogto cotr le se-

quenz€ disponibili in Banca Dati ha evidenziato Ia presenza di 7 elemeati dilorigine
retroposonica; tre dei quali sono situati nella regione 5'{IIR- Di questi ultimi, il'primo
e più Ssialo sembrerebbe essere irnà sequenza PstI, probabilmente parte di uaB,o-r,-B,

meptre i restanti due sono Bov-t{ le cui sequenze sono rispettivamente'orno;loghe-.e
coaplementari a quella di riferirneato (knstra L4.., EMBL n? X64l34l5l6r. Nel2" e
nell'8- inkone si so-no inseriti rispettivamena ur Bov-A2, fiancleggiato &i uria'per-
fetta ripetizÈoire di 12 bp, e Bov-B troncato fiancheggiato da una ripetizioue di IIb-p'
kr particolare, la prima parle di quest'ultimo retoppsone si caratterizzà per.ta rile*i-
zione,tandem: CICAGT)CAC(TCAG"D. Nelf intrcine 1l sono situati gli ultimidue re'
troposofti: un Bov-tA ed un Bov-B toilcato il quale si caruttetizza. analoga$ente al

', preùd:trdt?,perIàripetiziò&tandem:TGCA{'fCAGB4CA€GCAG.T} Circa l?'LtAVo
"--"Aet A eap:a-è'cxtstiruito da D§tÀ-di-ori§ine rétroposonica vs il l4il%o

dell'omologa sequenza bovina. Tale differenza è doyuta princip4lmente alla presenTa
' in quest'ultima di ffe elementi extu un Bov-A2 nell'iatrone 2 ua Bov-tA nelf in-

trone 11 ed il residuo di unLINE nel5o introne

Conclusionl La presenzalassenza di sequenze retroposoniche rappresenta un utile
strumento pier un'atfenfà analisi filogenetica. Ad esempio, I'inserzione più recente di
retroposoni negli introni 2, 5 a L! adduce prove ulteriori circa I'origine anc.estfiilg

della specie caprina rispetto a quella bovina. In gererale, I'espansione genomica ad

opera di'inserzione reffoposoniche potrebbe esserc inte{pretata come una conveniente

strategia evolutiva adottata. dalla magglor parte degli organismi pe1 rendere meno

esposte alle nutazioni !e regioni più wtnerabili; esoni, promoter o alki elementi rego'


