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1 - INTRODUZIONE 

 

 

1.1  -  Il frumento  
 

Il frumento è uno dei cereali più coltivati al mondo ed occupa  una superficie totale di 215 

milioni di ettari nei cinque continenti. Esso rappresenta la principale risorsa alimentare in 

molte regioni, questo grazie alle sue caratteristiche, quali facilità di conservazione e 

trasporto, un buon profilo nutrizionale ed una grande versatilità (Ranhotra, 1995). Infatti, a 

differenza del mais e del riso, che di solito vengono consumati senza subire particolari 

lavorazioni, il frumento viene trasformato in una vastissima gamma di prodotti come pane, 

pasta e molti prodotti da forno. Questa capacità  del frumento dipende in larga parte dalle 

proteine del glutine che gli conferiscono proprietà viscoelastiche uniche. Tuttavia anche 

altre componenti, come ad esempio l’amido, influenzano le caratteristiche qualitative ed i 

possibili usi finali della farina di frumento (Zeng et al. 1997, Yasui et al. 1999, Lee et al. 

2001, Merita et al. 2002, Bhattacharya et al. 2002).  

Il termine frumento in realtà comprende più specie appartenenti al genere Triticum, tra le 

quali le più importanti sono il frumento tenero (Triticum aestivum) e il frumento duro 

(Triticum turgidum ssp. durum). Un’altra specie, il T. monococcum, è quella domesticata 

per prima, circa 10.000 anni fa e che costituì per millenni la coltura principale nella zona 

del Medio Oriente compresa tra la costa del Mediterraneo e la pianura del Tigri e 

dell’Eufrate. I progenitori selvatici del frumento appartengono ai generi Triticum e 

Aegilops e sono distribuiti in una vasta area corrispondente all’attuale territorio di Turchia, 

Libano, Israele, Giordania, Siria, Iran e Iraq. 

 I genomi di queste specie subirono due principali riarrangiamenti nel corso della loro 

evoluzione: il primo è riconducibile ad un normale processo di divergenza cromosomica 

delle specie diploidi con conseguente formazione di differenti corredi di base n = x = 7 

(contraddistinti con le lettere maiuscole A, B, C, D, ecc.), mentre il secondo è 

rappresentato dalla formazione di un complesso poliploide che comprende specie 

tetraploidi ed esaploidi, formatesi in seguito a cicli di ibridazione tra specie diverse o con 

diverso livello di ploidia. Normalmente gli incroci tra queste specie danno ibridi sterili, 

tuttavia occasionalmente può avvenire una duplicazione dei cromosomi che determina una 

progenie poliploide fertile. 
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1.1.1  -  Filogenesi del frumento 

Tra le forme domesticate di frumento, il grano monococco (Triticum 

monococcum ssp. monococcum) ha un solo progenitore selvatico diploide con genoma 

AmAm (2n = 2x = 14), T. monococcum ssp. aegilopoides. 

Il frumento duro e il frumento  tenero invece provengono da un processo di 

poliploidizzazione: due specie selvatiche diploidi (2n = 2x = 14) con genomi distinti, 

Triticum urartu con genoma AuAu e Aegilops speltoides con genoma BB, diedero origine 

al tetraploide Triticum turgidum ssp. dicoccoides (2n = 4x = 28) progenitore del farro 

dicocco, la cui forma domesticata è Triticum turgidum ssp.  dicoccum (con genoma 

AABB) (Fig. 1.1). Le cariossidi di queste forme primitive erano rivestite di strutture 

fogliose fortemente aderenti, chiamate glume, e per tale motivo vengono dette “vestite”. 

Poiché la presenza delle glume ostacola la lavorazione delle cariossidi, in tempi 

relativamente recenti ha preso il sopravvento la coltivazione di una variante di questa 

specie a cariosside  nuda nota come  frumento duro (Triticum turgidum ssp. durum), con 

glume facilmente separabili dalla cariosside. Questa specie è usata  prevalentemente per la 

produzione di pasta e cous-cous. 

All’incirca 10.000 anni fa, il farro si incrociò con un’altra specie diploide nota come 

Triticum (=Aegilops) tauschii  con genoma DD (2n = 2x = 14) per dare origine ad una 

specie esaploide denominata Triticum aestivum o frumento tenero con genoma AABBDD 

(2n = 6x = 42) impiegato per la produzione di pane e prodotti da forno (Fig. 1.1). 

Esistono altre due forme poliploidi di grano note come Triticum timopheevii (2n=4x=28 

con genoma AUAUGG) e Triticum zuckovskyi (2n=6x=42) con genoma AuAu AmAmGG. 

Quest’ ultima specie deriva dalla prima per aggiunta del genoma del Triticum 

monococcum.  

 

1.2 - Il grano monococco, Triticum monococcum ssp. Monococcum 
 

1.2.1 - Morfologia e filogenesi 

Triticum monococcum (grano monococco) è un frumento diploide (2n = 2x = 14) che 

appartiene alla famiglia delle Triticeae, sottofamiglia delle Triticineae. Alla specie T. 

monococcum appartengano tre sottospecie denominate aegilopoides (o beoticum), 
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monococcum e sinskajae (tutte con genoma Am), mentre T. urartu (genoma 

Au) costituisce una specie a sé (Zohary e Hopf, 1993). 

 

 

Figura 1.1. Filogenesi del frumento 

 

Per lungo tempo T. monococcum ssp. monococcum è stato considerato il donatore del 

genoma A dei frumenti coltivati. Tuttavia le analisi con marcatori proteici (Konarev, 1983) 

e molecolari (Dvorak et al.., 1993) hanno individuato in T. urartu il candidato più 

attendibile a ricoprire questo ruolo, mentre T. monococcum avrebbe fornito il genoma Am 

alla specie esaploide T. zhukovskyi con genoma AuAmG. 

La coltivazione del T. monococcum risale a circa 10.000 anni fa e si estese durante il 

neolitico e calcolitico nei territori del bacino del mediterraneo e in Medio Oriente. Esso 

venne progressivamente sostituito dai grani poliploidi nell’Età del Bronzo. Le 

caratteristiche agronomiche superiori dei frumenti poliploidi hanno portato all’abbandono 

del T. monococcum  che attualmente si trova come coltura ‘relitto’ in zone marginali di 

alcune regioni mediterranee (Italia, Turchia, Grecia, penisola balcanica) (Kimber e 

Feldman, 1987). In particolare, T. monococcum presenta caratteristiche agronomiche e 
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morfologiche poco adatte alla coltivazione intensiva tra le quali eccessiva 

lunghezza del culmo (tuttavia accompagnata da un’elevata resistenza 

all’allettamento), ciclo vegetativo piuttosto lungo, cariossidi vestite, fragilità del rachide 

(che tende a spezzarsi durante la mietitura), cariosside molto soffice (che tende a rompersi 

durante la trebbiatura), bassa produttività a confronto dei frumenti poliploidi (Vallega 

1979). Tutti questi fattori hanno scoraggiato la ripresa della coltivazione di questo cereale. 

D’altra parte, T. monococcum possiede un’ elevata adattabilità ambientale come dimostra 

la sua ampia distribuzione ecologica che spazia da regioni con clima steppico caldo o 

umido a regioni con clima continentale freddo. T. monococcum predilige i suoli argillosi e 

calcarei, le marne e i basalti; il suo habitat primitivo è costituito da pendici rocciose e nelle 

regioni sud-orientali della Turchia lo si può ritrovare fino ai 2000 metri di altezza (Zohary 

et al. 1969). Interessante è anche l’elevata resistenza manifestata contro diversi patogeni 

quali ruggini e oidio.  

 

1.2.2 - Domesticazione 

L’analisi dei marcatori molecolari di tipo AFLP di 228 loci ha individuato in T. boeticum, 

grano diploide del sudest della Turchia, la specie selvatica più simile al grano monococco, 

identificando questa regione montagnosa come probabile centro di domesticazione di T. 

monococcum (Salamini et al. 2002). Tuttavia, il secondo sito di domesticazione di questo 

frumento è la valle del fiume Giordano. In effetti, nel sito di Halo II sulla sponda 

meridionale del lago Tiberiade (mare di Galilea) è stata trovata la più antica testimonianza 

archeologica risalente a 23.000 anni fa dell’uso alimentare di un grano monococco a spiga 

fragile (T. monococcum ssp. aegilopoides), mentre a Gerico sono state trovate evidenze di 

coltivazione di grano monococco a spiga fragile risalenti al periodo Preceramico A (8300-

7500 a.C). Nel 7000 a.C. nel cosiddetto Corridoio Levantino, la costa orientale del Mar 

Mediterraneo dalla Palestina alla Turchia meridionale, sono state trovati i reperti 

archeologici che dimostrano la coltivazione di grano monococco a spiga rigida, chiara 

evidenza di un processo di domesticazione. 

 

1.2.3 - Il grano monococco nella dieta di Ötzi 

I tre interventi chirurgici condotti sulla mummia di Ötzi “l’uomo del ghiaccio” ritrovato 

semi-sepolto nel ghiacciaio del Similau nel 1991 e risalente a 5300-5500 anni fa (Età 
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Calcolitica o del Rame), hanno permesso di identificare cinque campioni di 

alimenti. I campioni rientrano almeno in tre pasti diversi consumati durante 

i due giorni precedenti il decesso. Le macro analisi hanno dimostrato che ‘l’uomo del 

ghiaccio’ aveva una dieta equilibrata composta di cereali, legumi, carne e frutta. Il cibo 

residuo nel suo tratto intestinale consisteva soprattutto in residui di grano monococco la cui 

fine tessitura dimostra che esso fu consumato come pane. L’utilizzo del grano monococco 

da parte di Ötzi è stato confermato anche dal ritrovamento di alcune spighe nel suo 

mantello di paglia. 

La presenza di coltivazioni di grano monococco nelle Alpi Orientali ha confermato la 

grande importanza di questo cereale nell’alimentazione dell’uomo mediterraneo e 

centroeuropeo per un periodo estremamente lungo (oltre 5000 anni)  che copre il Neolitico 

e il Calcolitico (da 8500 a 3300 anni a.C.), mentre a partire dall’Età del Bronzo si riducono 

le  evidenze archeologiche di coltivazione di questo cereale. In età romana  il monococco 

ha svolto un ruolo secondario nella dieta umana ma è rimasto importante per il nutrimento 

dei cavalli.  

 

1.2.4 - Reintroduzione in coltivazione: prospettive e problematiche 

Triticum monococcum, come accennato precedentemente, è una specie di ‘antica’ 

coltivazione che ha avuto un ruolo fondamentale nell’alimentazione umana. E’ una specie 

tollerante a stress ambientali capace di dare una produzione economicamente valida in 

condizioni di modesta fertilità del terreno. L’antichità della coltivazione ed il legame con le 

tradizioni ne hanno fatto una coltura tipica di determinate aree geografiche. La rusticità, 

l’alto contenuto proteico e l’abbondanza di sostanze biologicamente attive come tocoli, 

carotenoidi e fibre alimentari nella cariosside, il gradevole e “diverso” sapore dei prodotti a 

base di grano monococco sono i caratteri unici di questa specie, sufficienti per giustificarne 

la reintroduzione in coltivazione (Gazza et al. 2014). D’altra parte, la ridotta produttività 

(20-25 q/ha), l’aderenza delle glume alle cariossidi e l’elevata sofficità delle cariossidi 

stesse sono i principali difetti di questa specie, alla cui correzione è dedicata l’attività di 

miglioramento genetico. 
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1.2.5 - Qualità nutrizionale del grano monococco 

Nei cereali la cariosside è il magazzino finale dei prodotti della fotosintesi e 

del metabolismo dell’azoto. All’interno di essa, i componenti chimici non sono ugualmente 

distribuiti; l’endosperma è costituito da amido, proteine, ma anche zuccheri che svolgono 

funzione di riserva energetica che l’embrione utilizza quando germina. Il tegumento è ricco 

di cellulosa, pentosani e ceneri, mentre l’embrione è ricco di proteine, lipidi e vitamine. 

1.2.5.1 - Amido 

L’endosperma dei cereali è il risultato dell’accumulo di composti di stoccaggio, 

principalmente amido. La qualità e le caratteristiche nutrizionali della farina e dei prodotti 

derivati sono influenzati dalla struttura, composizione e contenuto di amido. Quest’ultimo 

è costituito da due polimeri, l’amilosio, lineare con legami glicosidici α (1-4) tra unità di 

glucosio e l’amilopectina altamente ramificata, le componenti glucosidiche sono legate in 

modo lineare tra loro per mezzo di legami di tipo α (1→4); le ramificazioni avvengono con 

legami di tipo α (1→6), ogni 24-30 unità di glucosio. Durante la digestione l’amido è 

principalmente digerito da due enzimi: l’ α-amilasi e la β-amilasi. L’amilosio è 

completamente idrolizzato in maltosio mentre l’amilopectina in maltosio ( ̴ 60%) e destrine 

( ̴ 40%) (MacGregor et al.. 1999). 

 

 
amilosio       amilopectina                                                             

 

Figura 1.2 . Costituenti dell’amido: l’amilosio catena lineare e l’amilopectina catena ramificata. 

 

L’amido consiste solo di circa un quarto in amilosio, ci sono circa 150 molecole di 

amilosio in più rispetto alle molecole di amilopectina, proprio perché la molecola di 

amilosio è più piccola dell’amilopectina. 
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Il contenuto di amilosio in T. monococcum (23,3-28,6% dell’ amido totale) 

(Hidalgo et al.. 2014) è più basso rispetto al grano duro (30%) e al grano 

tenero (35-43%), suggerendo  che il contenuto di amilosio aumenta con l'aumentare del 

numero di genomi. 

Inoltre possiede granuli di amido di piccole dimensioni (cosiddetti B-type) in proporzione 

maggiore rispetto ai frumenti coltivati. Anche i granuli d’amido di grosse dimensioni (A-

type) presentano un diametro nettamente inferiore nel grano monococco (13,2 µm) rispetto 

al frumento duro (15,3 µm) o al frumento tenero (23,8 µm) (Taddei et al. 2009) e tutto ciò 

contribuisce alla elevata digeribilità degli alimenti a base di grano monococco (Taddei et 

al. 2009), di conseguenza la superficie per unità di peso dei granuli d’amido del grano 

monococco (764 µm) è maggiore rispetto al grano tenero (550 µm), e quindi più 

rapidamente idrolizzata da parte delle amilasi (Franco et al. 1992).  

Non tutto l’amido è rapidamente idrolizzato durante la digestione, la frazione che resiste 

alla digestione e all’assorbimento nell’ intestino tenue umano è definita “amido resistente” 

e ha effetti fisiologici comparabili a quelli della fibra alimentare. Il grano monoccoco però 

ha un basso contenuto (0,2%) in “amido resistente” se confrontato con il grano tenero(0,4-

0,8%) (Abdel-Aal et al. 2008). 

 

1.2.5.2 -  Fibra alimentare 

Le cariossidi di grano sono una buona risorsa di fibra alimentare,  la quale resiste alla 

digestione e all’assorbimento nell’ intestino ma viene fermentata parzialmente o totalmente 

nell’intestino crasso. La fibra include carboidrati non digeribili per esempio, amido 

resistente, polisaccaridi non amidacei, oligosaccaridi con tre o più unità monomeriche e 

altri componenti minori associati soprattutto alla lignina. La fibra alimentare mostra effetti 

benefici sulla regolazione di differenti funzioni fisiologiche dell’organismo umano. Alcuni 

composti (cellulosa, emicellulosa e lignina) sono insolubili in acqua e agiscono sulle 

funzioni gastrointestinali, facilitando il transito del cibo attraverso l’intestino; altri 

componenti (β-glucani, fruttani, pectine, gomme e mucillagini) sono solubili in acqua e 

facilmente fermentati nel colon, abbassano il pH, influenzano positivamente il microbioma 

intestinale e l’assorbimento di molti nutrienti (zuccheri e grassi) (Gebruers et al.  2008). 

La fibra alimentare ha anche altri benefici, abbassa il livello di colesterolo nel sangue 

diminuisce il rischio di cancro, di malattie cardio-vascolari, d’ipertensione e d’obesità. 
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Generalmente la quantità di fibra nel monococco è bassa (8,7%), ma ha un 

contenuto significativamente elevato in fruttani (1,9%) rispetto al grano 

tenero (0,8-1,3%) (Brandolini et al. 2011). Quest’ultimi permettono lo sviluppo di 

microrganismi benefici per l’intestino, inoltre facilitano l’assorbimento di ferro e calcio 

(Scholz-Ahrens et al. 2001, Yeung et al. 2005), prevengono costipazione, diarrea e 

riducono il colesterolo e la pressione nel sangue ( Tomomatsu 1994, Roberfroid 2007).  

 

1.2.5.3 - Zuccheri 

Nelle farine raffinate di grano monococco gli zuccheri  riducenti come fruttosio, glucosio e 

maltosio sono presenti in quantità ridotte (0,12%), mentre il saccarosio è più abbondante 

(0,57%) (Hidalgo e Brandolini 2011 a, 2014). Gli zuccheri riducenti sono particolarmente 

rilevanti in quanto, in determinate condizioni, reagiscono con gli amminoacidi durante la 

reazione di Maillard, che portano alla formazione di numerosi composti responsabili del 

colore e il sapore dei prodotti da forno. Oltre a questi effetti positivi, la reazione di 

Maillard può ridurre le proprietà nutrizionali degli alimenti e può portare alla formazione 

di composti potenzialmente tossici e mutageni, come l'acrilamide (Stadler et al. 2002). È 

interessante notare come, pane e biscotti ottenuti dal grano monococco mostrino meno 

danni dovuti al calore rispetto a quelli ottenuti da grani poliploidi. 

 

1.2.5.4 - Proteine e aminoacidi 

 Il grano monococco ha un alto contenuto proteico ( Abdel-Aal et al. 1995, D’Egidio et al. 

1993, Hidalgo et al. 2009) mediamente il 15-19% di proteine, rispetto al 10-15% osservati 

nei frumenti coltivati. 

Dal punto di vista nutrizionale, la qualità delle proteine dipende dal contenuto in 

aminoacidi essenziali e dalla percentuale di utilizzo fisiologico dopo l’assorbimento; i cibi 

processati e le interazioni con altri componenti della dieta, modificano la loro disponibilità. 

Il grano coltivato ha un basso contenuto in aminoacidi essenziali, non fa eccezione il grano 

monococco che è carente in lisina e treonina (Gabrovskà et al.. 2002,  Abdel-Aal e Hucl, 

2002, Acquistucci et al. 1995, Galterio et al. 1998).  
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1.2.5.5 - Lipidi 

Il contenuto in lipidi nel grano monococco è molto simile a quello del 

frumento tenero ed è circa il 2,7%. Le analisi sulla composizione degli acidi grassi 

mostrano più di 14 differenti composti. Particolarmente interessante è risultato il profilo 

degli acidi grassi che compongono i lipidi: in tutti i campioni di monococco vi è un minor 

contenuto in acidi grassi saturi C16:0 (tra 13 e 16%) ed una maggior proporzione di 

monoinsaturi C18:1 (tra 26,2 e 29,2%) e polinsaturi C18:2 (tra il 50-54%) (Gabrovskà et 

al. 2002, Hidalgo et al. 2009, Suchowilska et al. 2009). Questo è importante perché sono 

gli acidi grassi insaturi ad avere effetti benefici sulla salute, infatti contribuiscono a 

prevenire malattie cardiovascolari, influenzano la sintesi di lipidi e colesterolo, riducendo 

rischi di trombosi e aterosclerosi. Inoltre la presenza di questi acidi grassi nei prodotti 

alimentari ne migliora la “shelf life” riducendo l’ossidazione dei componenti conferendo 

stabilità al prodotto. 

 

1.2.5.6 - Vitamine e composti bioattivi 

Rispetto ai frumenti coltivati, il grano monococco presenta livelli molto alti di sostanze 

antiossidanti, come ad esempio i carotenoidi (8,41µg/g) e i tocoli (77,96µg /g), (Hidalgo et 

al. 2006, 2009, 2014). I carotenoidi, che appartengono alla categoria delle xantofille 

idrossilate, sono responsabili della colorazione gialla delle farine e sono localizzati 

soprattutto nel germe e in piccola misura, nell'endosperma. Nel grano monococco il 

carotenoide più rappresentato è la luteina, con un contenuto che spesso supera il 90% dei 

carotenoidi totali. Le ricerche effettuate finora suggeriscono contenuti di luteina nel grano 

monococco dalle 4 alle 7 volte superiori rispetto ai grani coltivati nelle stesse condizioni.  

I tocoli sono antiossidanti liposolubili che vengono suddivisi in tocoferoli (α,β,γ e ω) e 

tocotrienoli (α,β,γ e ω). Tutti i tocoli sono associati alla riduzione del rischio di cancro, di 

malattie cardiovascolari e all'abbassamento dei livelli di colesterolo LDL. I tocotrienoli 

inoltre hanno anche capacità neuroprotettiva. Nel grano monococco i livelli di tocoli totali 

sono significativamente più elevati rispetto al frumenti tenero (62,75µg/g) e duro 

(52,91µg/g) coltivati nelle stesse condizioni . Gli α-tocotrienoli contenuti nel monococco 

sono cinque volte superiori rispetto a quelli del frumento tenero (Lachman et al. 2013). 
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1.2.5.7 - Microelementi 

Il deficit da micronutrienti è responsabile di molti problemi legati alla salute 

umana (indebolimento del sistema immunitario, disturbi fisici e mentali, anemia e morbi). 

Gli studi dimostrano che il contenuto di microelementi come zinco, ferro, magnesio e 

potassio, i quali sono fondamentali nella dieta e il cui apporto risulta molto spesso una 

criticità, è sensibilmente superiore in grano monococco (Zn 72 µg/g, Fe 52 µg/g, Mn 46 

µg/g, Cu 9 µg/g, Mg 1,51 µg/g e P 5,41 µg/g)  rispetto al frumento tenero coltivato nelle 

stesse condizioni (Zn 35 µg/g, Fe 36 µg/g, Mn 30 µg/g, Cu 6 µg/g, Mg 1,125 µg/g e P 3,10 

µg/g) (Erba et al. 2011).  

 

1.2.5.8 - Enzimi ed attività enzimatica 

Le cariossidi di grano mature contengono molti enzimi che esercitano funzioni essenziali e 

specifici durante la germinazione e nelle prime fasi di sviluppo della piantina. Alcuni 

enzimi (ad esempio amilasi, proteasi, ossidasi e lipasi) sono attivi anche durante la 

preparazione degli alimenti (stoccaggio, macinazione, miscelazione, impasto, lievitazione, 

modellatura, cottura, ecc), e possono  fortemente influenzare le proprietà qualitative e 

nutrizionali dei prodotti finiti. 

Gli enzimi  e -amilasi catalizzano la degradazione dell’ amido. Le  -amilasi sono endo-

enzimi che degradano l'amido idrolizzando in modo casuale  i legami  (1-4), 

determinando così la formazione di oligosaccaridi.  

Le   -amilasi sono eso –idrolasi  che catalizzano l'idrolisi dei legami  (1-4). Il risultato è 

l'idrolisi completa di amilosio a maltosio, mentre l'amilopectina dà maltosio (~60%) e 

destrine (~ 40%). Da un punto di vista nutrizionale, un’ alta  attività delle  -amilasi porta 

ad un eccessivo danno da calore (reazione di Maillard) nei prodotti da forno a causa di una 

maggiore formazione di maltosio durante la fase di miscelazione. Le amilasi non  

modificano le loro attività durante la miscelazione e la lievitazione dell’ impasto, quindi 

l'attività enzimatica endogena della farina contribuisce a modellare  il comportamento della 

materia prima durante la lavorazione (Hidalgo et al. 2011 b). Infatti, il danno termico 

limitato riportato nel pane  di grano  monococco e nei biscotti possono essere attribuiti ad 

una  minore attività delle  -amilasi di T. monococcum  rispetto al  T. turgidum  e al 

 T. aestivum (Hidalgo et al. 2013).  
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1.2.6 - Qualità tecnologica 

La farina di grano monococco è quasi impalpabile e presenta un 

caratteristico colore giallo chiaro. Essa è adatta alla preparazione di biscotti ed altri 

prodotti da forno anche se esistono linee dotate di ottima attitudine panificatoria. La qualità 

panificatoria è l’attitudine di una farina a fornire pane di alto volume, soffice con 

alveolatura regolare e crosta di bell’aspetto. Una di queste linee è stata recentemente 

iscritta al Registro Nazionale delle Varietà con il nome di Monlis da parte del CRA  ed è 

attualmente commercializzata da una ditta sementiera marchigiana. Le caratteristiche 

qualitative più importanti sono il volume e l’aspetto interno ed esterno del pane, 

l’assorbimento idrico della farina, l’elasticità e l’estensibilità dell’impasto. L’elevato 

contenuto in carotenoidi conferisce a tutti i prodotti un caratteristico colore interno giallo 

dorato, che li differenzia nettamente da quelli ottenuti con farine di frumento tenero e 

frumento duro. 

La qualità panificatoria dipende dalla quantità e dalla struttura delle proteine del glutine. 

Le ricerche sulla qualità panificatoria e sulla qualità delle paste alimentari hanno 

dimostrato che la conoscenza delle caratteristiche biochimiche e molecolari dei principali 

costituenti proteici del grano e delle loro interazioni permette di orientare le scelte dei 

selezionatori e dei tecnologi. D’altra parte, i test qualitativi messi a punto nello scorso 

ventennio hanno permesso di stimare la variabilità genetica e l’influenza dell’ambiente 

colturale sulle proprietà tecnologiche degli impasti, aumentando l’efficienza della 

selezione di genotipi superiori. La qualità della farina del grano, intesa come attitudine alla 

panificazione, è la visione globale dell’insieme dei risultati provenienti da indagini 

analitiche differenti. La classificazione più comunemente utilizzata è legata alla ‘forza’ 

della farina (farine forti, medie e deboli). Esistono test di tipo chimico e reologico per 

determinare la qualità delle farine. I parametri più importanti sono il contenuto in proteine 

totali, l’indice di Hagberg che misura l’attività -amilasica, i valori alveografici e i valori 

farinografici. Il test alveografico si basa sulla capacità di un disco, ottenuto impastando 

farina o semola con una quantità prefissata di acqua, di sopportare il rigonfiamento 

provocato da una pressione d’aria fino alla formazione di una bolla (alveolo) a pareti 

sottilissime. Questa metodica misura l’energia consumata (parametro W, impropriamente 

definito ‘forza’), la resistenza massima dell’impasto al rigonfiamento (parametro P) e il 

volume massimo della bolla (estensibilità) al momento della sua rottura (parametro L). Il 

farinografo misura lo sviluppo dell’impasto (Peak Time): tempo necessario per 
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raggiungere la consistenza massima prestabilita di 500 UF, la stabilità 

dell’impasto (Tolerance o Stability Time): tempo in cui l’impasto mantiene 

la consistenza massima, il grado di rammollimento: quanto diminuisce la consistenza 

dell’impasto rispetto al suo massimo di 500 UF dopo dieci minuti dall’inizio della UF e 

l’Assorbimento idrico delle farine.  

        

 
 

Figura 1.3. Alveografo di Chopin e farinografo Brabender 

 

1.3  -  Le proteine di riserva dei cereali  
 

All’interno delle cariossidi i componenti principali sono rappresentati dall’amido (80-85% 

in peso) e dalle proteine di riserva  (8-16%). Le proteine di riserva vengono accumulate in 

notevole quantità durante la formazione della cariosside, e durante la germinazione 

vengono rapidamente idrolizzate per fornire l’azoto necessario a supportare la crescita e lo 

sviluppo della nuova pianta. Le proteine di riserva vengono sintetizzate come precursori 

che vanno incontro a processi post-traduzionali, come glicosilazione o rimozione di 

peptidi, prima di essere immagazzinate definitivamente nei corpi proteici. Il primo studio 

scientifico delle proteine di riserva risale a 250 anni fa, quando nel 1745 Beccari riuscì ad 

isolare la prima glutenina del grano.  

Nel 1924 venne proposta da Osborne una classificazione delle proteine dei vegetali sulla 

base della loro solubilità sequenziale in diversi solventi: acqua, soluzioni saline, alcol e 

soluzioni acide. Le proteine dell’endosperma di grano sono state suddivise in 4 classi: 

albumine (solubili in acqua), globuline (solubili in soluzioni saline), gliadine (solubili in 
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soluzioni acquose al 70-80% di etanolo) e glutenine (solubili in soluzioni 

debolmente acide o basiche). La frazione alcool-solubile di grano (gliadine) 

è chiamata in modi diversi in funzione del cereale analizzato, cioè ordeine (in orzo), zeine 

(mais), secaline (segale) e avenine (avena). 

Con l’eccezione del riso e dell’avena, i componenti principali delle proteine di riserva 

nell’endosperma dei cereali sono le gliadine e le glutenine, collettivamente note come 

prolamine (o prolammine) per l’alto contenuto di prolina e glutammina (30-70% degli 

aminoacidi totali). Le prolamine delle Triticaee sono state suddivise in 3 gruppi: quelle 

ricche in aminoacidi solforati (S-rich), quelle povere in aminoacidi solforati (S-poor) e 

prolamine ad alto peso molecolare (HMW, High Molecular Weight ) (Shewry e Halford, 

2002). Un’altra classificazione in uso nel frumento riconosce tre gruppi di gliadine (α/,  

e ), le subunità gluteniniche a basso peso molecolare (LMW-GS) e le subunità 

gluteniniche ad alto peso molecolare (HMW-GS). 

 

1.3.1 - Gliadine e glutenine 

Le gliadine (circa 40% delle proteine della cariosside) sono singole catene polipeptidiche 

solubili in etanolo, con peso molecolare compreso tra 28 e 70 kDa. Sono distinte in tre 

famiglie (,  e /) in base alla loro mobilità elettroforetica in un gel di poliacrilammide a 

pH acido (3,0-3,1) e si presentano nell’endosperma di grano tenero sotto forma di 45–50 

molecole diverse (Payne et al. 1987, Bietz et al. 1977, Kasarda et al. 1983).  

Le glutenine sono costituite da due tipi di polipeptidi noti come subunità HMW  e subunità 

LMW (Low Molecular Weight). Entrambe le subunità sono presenti nella farina come 

eteropolimeri costituiti da subunità legate tra loro da ponti disolfuro. Le subunità HMW 

(peso molecolare di 80–120 kDa, chiamate anche subunità A) costituiscono solo il 10% 

delle proteine di riserva e si presentano come 3–5 molecole diverse in ciascuna varietà. Le 

subunità LMW fanno parte evolutivamente della superfamiglia delle gliadine e sono 

distinte in tre gruppi: il gruppo B comprende subunità basiche di 35–50 kDa, il gruppo D è 

costituito da subunità acide di circa 60 kDa, mentre il gruppo C contiene subunità di minor 

peso molecolare (circa 30 kDa). In una singola varietà si possono contare oltre 40  diverse 

subunità LMW. 

L’applicazione dell’analisi elettroforetica di gliadine e glutenine ha permesso di descrivere 

e catalogare le diverse varietà italiane (Dal Belin Peruffo et al. 1984, Pogna et al. 1989). 
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Sulla base di questo aspetto è stato possibile modificare e allargare le 

metodologie del breeding classico, inserendo un nuovo criterio di selezione 

oltre a quelli tradizionali (es. resistenza alle malattie, all’allettamento, produttività, ecc.). 

Infatti è possibile, anche negli stadi precoci di selezione, riconoscere e selezionare le linee 

più interessanti dal punto di vista qualitativo. 

 Sono circa venti i loci che codificano per le prolamine attualmente noti. L’analisi genetica 

e citogenetica ha dimostrato che i geni che controllano la sintesi delle subunità 

gluteniniche HMW sono localizzati sui cromosomi 1A, 1B e 1D (Payne, 1987 a). I loci 

gluteninici vengono chiamati Glu-A1 (cromosoma 1A), Glu-B1 (1B) e Glu-D1 (1D); ogni 

locus contiene due geni chiamati x e y (Harberd et al..1986) che codificano per una 

subunità ciascuno. Tuttavia il gene y del locus Glu-1A in grano tenero e grano duro è 

sempre inattivo e alcuni genotipi non presentano l’espressione del gene x del locus Glu-A1 

e del gene y del locus Glu-B1. Pertanto nelle varietà di grano tenero, due delle 3-5 subunità 

gluteniniche HMW sono controllate dal cromosoma 1D, una o due dal cromosoma 1B e 

una o nessuna dal cromosoma 1A. I geni gluteninici possono presentarsi sotto diverse 

forme alleliche: il catalogo degli alleli compilato da Payne e Lawrence (1983) descrive 3 

alleli del locus Glu-A1, 11 del Glu-B1 e 6 del Glu-D1. Successivamente sono stati 

identificati molti alleli in grano tenero, grano duro, farro e grano monococco. 

Nell’anali eletroforetica SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulphate - PolyAcrylamide Gel 

Electrophoresis, ossia elettroforesi su gel di poliacrilammide in presenza di sodio dodecil 

solfato che permette la separazione di estratti proteici in base al loro peso molecolare) i 

frumenti duri (tetraploidi) si differenziano dai teneri (esaploidi) perché non esprimono le 

subunità codificate dal locus Glu-D1, inoltre, mostrano una ridotta variabilità a livello 

degli altri loci. Ad esempio, nella quasi totalità del germoplasma italiano di frumento duro 

il locus Glu-A1 non codifica per alcuna banda mentre per il locus Glu-B1 si riscontrano 

solamente 3 o 4 alleli differenti. 

I loci che codificano per le -gliadine e le -gliadine (loci Gli-1, Gli-3, Gli-4, Gli-5 e  Gli-

6) e per le subunità LMW (loci Glu-2 e Glu-3) si trovano nei bracci corti dei cromosomi 

1A, 1B e 1D, mentre i loci che controllano la sintesi delle /-gliadine stanno nei bracci 

corti dei cromosomi 6A, 6B e 6D. Questi loci prolaminici contengono da 10 a 100 geni o 

pseudogeni appartenenti a estese famiglie geniche di cui la più grande, quella delle /- 

gliadine, comprende fino a 150 geni.  
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L’elevata reiterazione dei geni prolaminici e l’assenza di attività funzionale 

in queste proteine può dar ragione del loro estremo polimorfismo. Ad 

esempio in 360 varietà di grano tenero analizzate mediante elettroforesi sono stati 

identificati in ciascun locus gliadinico da 18 a 24 alleli, molti dei quali derivano da 

mutazioni puntiformi o da delezione/duplicazione di brevi sequenze nucleotidiche. 

Tuttavia la variabilità è molto più estesa, come dimostrato dalla continua scoperta di nuovi 

alleli in grano tenero, grano duro, farro, grano monococco e T. spelta. Ciò significa che la 

composizione del glutine varia da cultivar a cultivar, un fatto che dovrebbe essere tenuto in 

debito conto quando si conducono studi sulla celiachia utilizzando glutine. 

 

1.3.2 - Glutine 

Mescolando con una certa energia farina di grano ed acqua si ottiene un impasto che può 

essere trasformato in pane, biscotti, prodotti da forno oppure pasta e cous-cous. Le 

particolari proprietà viscoelastiche dell’impasto di grano sono dovute principalmente alle 

prolamine (gliadine e glutenine), che costituiscono il componente principale del glutine 

(Fig. 1.4), massa proteica elastica che si ottiene mescolando la farina sotto un leggero 

flusso d’acqua che allontana l’amido e altre molecole solubili (alcune proteine, zuccheri, 

sali minerali ecc). Il glutine riveste un ruolo funzionale di primaria importanza nella 

panificazione e nella produzione della pasta poiché rappresenta il composto che conferisce 

elasticità e tenacità all’impasto. Tuttavia, come verrà discusso in seguito, le proteine del 

glutine contengono anche una notevole varietà di peptidi tossici per gli individui celiaci. 

 

 
 

Figura 1.4. Componenti principali del glutine: gliadine e glutenine  
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1.3.3 - Prolamine e qualità tecnologica del grano 

Il polimorfismo delle prolamine rende ragione del fatto che la qualità 

panificatoria e pastificatoria del grano dipende dalla varietà da cui è stata ottenuta la farina. 

Infatti le subunità gluteniniche sono responsabili dell’elasticità dell’impasto, mentre le 

gliadine influiscono sulla sua estensibilità. Gli studi condotti nell’ultimo ventennio del 

secolo scorso  hanno permesso di identificare gli alleli prolaminici migliori ai fini della 

panificazione o della pastificazione, sia in grano tenero che in grano duro. Anche nel grano 

monococco sono stati identificati alleli che codificano per subunità LMW che conferiscono 

una buona attitudine panificatoria (Saponaro et al. 1995, Borghi et al. 1996). I fondamenti 

fisici e molecolari della viscoelasticità non sono noti in dettaglio; tuttavia si sa che la 

elasticità (o forza del glutine) è dovuta principalmente alle lunghe molecole gluteniniche, 

mentre l’estensibilità dipende soprattutto dalle gliadine, che per la loro viscosità giocano 

un ruolo importante nella espansione dell’impasto durante la fermentazione. 

Le notevoli differenze di forza riscontrate nelle farine delle varietà di grano sono associate 

a differenze nelle dimensioni delle molecole gluteniniche e queste differenze dimensionali 

dipendono in primo luogo da differenze varietali nella composizione in subunità 

gluteniniche HMW e LMW. Payne e collaboratori (1987 b) sono stati i primi a dimostrare 

che le diverse subunità HMW hanno effetti contrastanti sulla qualità panificatoria misurata 

mediante test di sedimentazione in SDS. Più recentemente numerosi gruppi di ricerca 

hanno confermato l’associazione tra la presenza di certe subunità HMW e caratteristiche 

biochimiche e reologiche del glutine, utilizzando test qualitativi come l’alveografo di 

Chopin, il mixografo, il farinografo ed il test di sedimentazione in SDS.  

Il test qualitativo comunemente usato in Italia per valutare le caratteristiche reologiche 

delle farine è l’alveografo di Chopin che misura l’estensibilità (L), la tenacità (P) e la forza 

(W) del glutine. L’effetto delle subunità HMW sul parametro W è stato studiato in 

numerose varietà italiane coltivate in diverse località ed è stato assegnato un punteggio 

qualitativo a ciascuna subunità o coppia di subunità (Pogna et al. 1987). Altri fattori, oltre 

alle subunità HMW, influiscono sulla qualità panificatoria di una varietà: contenuto 

proteico, gliadine, subunità gluteniniche LMW, albumine e, presumibilmente, componenti 

non proteici. 

 

1.4 - Reazioni avverse agli alimenti 
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Le prime osservazioni sui disturbi legati all’ingestione di cibo sono molto 

antiche: già Ippocrate aveva notato gli effetti negativi dovuti all’ingestione 

di latte di mucca. Tuttavia, le reazioni avverse al cibo costituiscono ancora una delle aree 

più controverse della medicina: non sono sempre chiari i meccanismi che ne stanno alla 

base e c’è ancora molta incertezza sulla sintomatologia clinica, sulla diagnosi e sui test che 

vengono utilizzati per effettuarla. Di conseguenza, ci sono differenze di opinione sulla 

diffusione di questi disturbi e sul loro impatto sociale. 

Per definire i disturbi legati all’ingestione del cibo sono stati e vengono tuttora usati molti 

termini. L’American Academy of Allergy Asthma and Immunology ha proposto una 

classificazione, largamente accettata, che utilizza il termine generico “reazione avversa al 

cibo”, distinguendo poi tra allergie e intolleranze: le allergie sono mediate da meccanismi 

immunologici; nelle intolleranze, invece, la reazione non è mediata dal sistema 

immunitario. 

Una classificazione simile, proposta dalla European Academy of Allergology and Clinical 

Immunology, introduce la distinzione tra reazioni tossiche e non tossiche. Le reazioni 

tossiche sono reazioni che sopraggiungono in qualsiasi individuo esposto ad una dose 

sufficientemente alta di cibo contenente sostanze tossiche, come l'ingestione di tossine 

naturalmente presenti negli alimenti (tossine endogene come ad esempio saxitossine nei 

molluschi), o prodotte durante la conservazione (tossine esogene come ad esempio 

aflatossine e ocratossine prodotte da muffe del genere Aspergillus). Anche addittivi o 

contaminanti alimentari possono determinare reazioni tossiche; in generale i sintomi tipici 

interessano il Sistema Nervoso Centrale dando origine a cefalee, allucinazioni e patologie 

epatiche ed ematiche, o ad avvelenamento,  che sono causate dalla presenza di tossine 

nell’alimento e dipendono esclusivamente dalla quantità di alimento tossico che viene 

ingerito (May, 1983). Le reazioni non tossiche, invece, dipendono dalla suscettibilità 

dell’individuo e si suddividono in allergie e intolleranze (Fig. 1.5).  
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Figura 1.5. Schematizzazione delle reazioni avverse agli alimenti 

1.4.1 -  Allergie alimentari 

Le allergie alimentari sono reazioni immunitarie di tipo IgE avverse che si verificano in 

seguito all'ingestione di sostanze comunemente conosciute come allergeni e che danno 

origine ad una vasta sintomatologia. Studi focalizzati su allergie ai latticini, uova, arachidi 

e pesce hanno determinato che la prevalenza delle allergie alimentari risulta essere 

approssimativamente del 3,5%; le reazioni avverse agli alimenti ed agli addittivi devono 

pertanto essere considerate un problema di salute pubblica. La prevalenza 

dell'ipersensibilità agli alimenti risulta maggiore nell'età evolutiva a causa dell'immaturità 

del tratto gastrointestinale e si riduce con l'età (Rona et al. 2007), contrariamente studi 

demografici hanno dimostrato che l'introduzione prematura di specifici alimenti 

nell'alimentazione dell'individuo può avere effetti protettivi nello sviluppo delle allergie 

alimentari. In generale diversi fattori soggettivi influenzano lo sviluppo delle allergie 

alimentari come l'area geografica in cui vive il soggetto e le abitudini alimentari tipiche del 

luogo. Per esempio le arachidi e le noci sono i principali alimenti implicati in reazioni 

allergiche negli USA e Regno Unito (Wood 2003); diversamente nell'Europa Centrale e 

nell'area Mediterranea la prevalenza di allergie alle arachidi decresce mentre risultano 

maggiormente diffuse le allergie alla noce ed ai frutti appartenenti alla famiglia delle 

Rosaceae. Nella maggior parte dei casi il consumo di frutta fresca è la causa più frequente 
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di allergia alimentare in individui di età superiore ai cinque anni. Sebbene il 

livello di sensibilità vari a seconda dell'area geografica, le più comuni 

allergie, denominate “The big eight”, sono reazioni avverse al latte, uova, arachidi, noci, 

frutti di mare, crostacei, soia e frumento. 

La sintomatologia causata da reazioni allergiche è estremamente varia e soggettiva ma è 

possibile ricondurla a reazioni legate al tratto gastrointestinale (rigonfiamenti e pruriti della 

bocca e delle labbra, nausea, vomito, dolori addominali, coliti, crampi e diarrea) al cavo 

orale ed alla pelle (OAS-Sindrome Orale Allergica) ed al tratto respiratorio (riniti, asma e 

bronco costrizione). La reazione più grave è quella di tipo sistemico, ovvero lo shock 

anafilattico caratterizzato da contrazione della muscolatura liscia con costrizione delle vie 

respiratorie, ostruzione per rigonfiamento delle alte vie respiratorie e della bocca, crollo 

della pressione sanguigna e perdita di conoscenza.  

1.4.2 - Intolleranze alimentari 

Le intolleranze alimentari sono reazioni da cibo non tossiche,  dipendono da specifiche 

caratteristiche fisiologiche dell'ospite e non sono mediate dal sistema immunitario di tipo 

IgE. Esistono diverse tipologie di intolleranze alimentari. Quelle enzimatiche sono 

determinate dall’incapacità, per difetti congeniti, di metabolizzare alcune sostanze presenti 

nell’organismo. L’intolleranza enzimatica più frequente è quella al lattosio contenuto nel 

latte, il cui assorbimento è permesso dall'azione dell'enzima β-galattosidasi che scinde il 

legame β-1,4 fra glucosio e galattosio; l'inattività di tale enzima non permette l'idrolisi del 

lattosio che raggiunge intatto l'intestino e viene degradato dalla microflora autoctona, 

causando fenomeni quali meteorismo, dolore addominale e talvolta diarrea; un altro 

esempio di intolleranza dovuta alla carenza di un enzima è il favismo (un difetto congenito 

dell’enzima glucosio-6-fosfato-deidrogenasi; la carenza di questo enzima provoca dopo 

ingestione di fave che contengono divicina e convicina, o farmaci antimalarici, sulfamidici, 

antinfiammatori non-stereodei, un'improvvisa distruzione dei globuli rossi  e  comparsa di 

anemia emolitica con ittero). Le intolleranze alimentari di tipo farmacologico colpiscono 

invece soggetti particolarmente sensibili a sostanze farmacologiche vasoattive (ad esempio 

istamina nei pesci sgombroidi e tiramina nei formaggi stagionati); in particolare l'istamina 

è il mediatore chimico delle reazioni allergiche, per cui si ritiene che l'ingestione di 

alimenti contenenti elevate quantità di istamina o alimenti istamino-liberatori (ad esempio 

latte, fragole, cioccolato, pomodoro, patate, pesce, ecc) possa provocare sintomi simili a 

quelli di una reazione allergica. La presenza di specifici additivi nell’alimento possono 
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dare delle reazioni  indefinite, cioè in cui le cause non sono ben comprese 

(reazioni idiosincratiche). 

La sintomatologia associata alle intolleranze alimentari è piuttosto variabile: generalmente 

si riscontrano sintomi prettamente intestinali (dolori addominali, diarrea, vomito, perdita di 

sangue con le feci), raramente vengono colpiti altri organi.  

La diagnosi di intolleranza alimentare è una diagnosi per esclusione: è possibile solo dopo 

aver indagato ed escluso un’allergia alimentare. L’indagine utilizzata per accertarla 

consiste nell’individuare l’alimento sospetto, eliminarlo dalla dieta per 2-3 settimane e poi 

reintrodurlo per altre 2-3 settimane. Se i sintomi scompaiono durante il periodo in cui 

viene abolito l’alimento e si ripresentano nel momento in cui viene reintrodotto nella dieta 

si tratta di una reazione avversa al cibo. 

Oggi esistono anche dei “test alternativi” (per esempio il test citotossico) per diagnosticare 

le intolleranze alimentari, ma sono privi di attendibilità scientifica e non hanno dimostrato 

efficacia clinica. 

Il trattamento per le intolleranze alimentari, come per le allergie, consiste nell’eliminare 

dalla dieta o consumare in piccole quantità gli alimenti che provocano la reazione. 

 

1.5 - Intolleranza al glutine 
 

L’intolleranza al glutine celiaca, più comunemente conosciuta come malattia celiaca, è 

spesso l'unica forma di intolleranza al glutine che è riconosciuta dalla medicina occidentale 

e dalla comunità scientifica.  

Tutti coloro che hanno la celiachia sono intolleranti al glutine, ma non tutti coloro che  

sono intolleranti al glutine hanno la malattia celiaca. Questa è una distinzione 

estremamente importante da tenere in mente per comprendere l'intero “mondo” delle 

intolleranza al glutine.  

 

Tesi di dottorato in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione, di Gloria Gazzelloni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/04/2014. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

25 

 

1.6 - Intolleranza al glutine celiaca 

 

1.6.1 – Epidemiologia della malattia celiaca 

La celiachia è una malattia sistemica autoimmune che colpisce individui geneticamente 

predisposti a seguito dell’ingestione di alimenti contenenti farina di grano, orzo, segale o 

triticale. Si tratta di una enteropatia cronica caratterizzata sul piano clinico da un ampio 

spettro di possibili presentazioni che spaziano da quadri clinici silenti, a quadri con deboli 

sintomi, fino a quadri di grave malassorbimento globale che possono mettere in pericolo la 

vita del paziente.  

La patologia è caratterizzata quindi da un’alta variabilità clinica ed istologica che può 

prevedere l’appiattimento dei villi della mucosa nella parte superiore dell’intestino tenue 

ed il malassorbimento dei nutrienti apportati con il cibo; si osserva normalizzazione della 

mucosa intestinale e dei test di assorbimento dopo una dieta priva di prolamine e 

ricomparsa delle anomalie della mucosa in seguito alla reintroduzione di glutine.  

In Italia nel 2012 i celiaci erano lo 0,87 % della popolazione, con un aumento del 19% 

rispetto all’anno precedente, è stato stimato che per ogni diagnosi accertata ci siano 7 

celiaci non diagnosticati. Questo ha portato alla definizione della celiachia come malattia 

sottodiagnosticata ed alla sua rappresentazione come un iceberg la cui punta è 

rappresentata dai soggetti diagnosticati ed il sommerso dai soggetti affetti non riconosciuti 

o tardivamente riconosciuti da questa patologia. Negli ultimi anni però, grazie alla 

diffusione dei test anticorpali ed alla aumentata conoscenza delle varie forme di 

presentazione della malattia da parte della classe medica, si è avuto un incremento 

esponenziale delle diagnosi. 

La malattia celiaca si manifesta nei bambini, inizialmente, con prurito e/o angioderma delle 

labbra, del palato e della lingua, sensazione occasionale di restrizione della gola, sintomi 

sistemici di nausea, dolori addominali, spasmi, vomito e/o diarrea.  

Negli adulti tende a presentarsi con sintomi meno tipici come debolezza muscolare, dolori 

ossei, tendenza alle fratture, alterazioni cutanee, afte e anemia. 

Di questi svariati quadri clinici della malattia, alcuni (anemia, alopecia, debolezza 

muscolare, infertilità e osteoporosi) derivano da una condizione di malnutrizione dovuta al 

fatto che le proteine tossiche (prolamine) contenute nelle farine dei suddetti cereali 

danneggiano la mucosa dell’intestino del celiaco. Altri sintomi (neuropatie, dermatiti, 
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cardiopatie, epatopatie, artropatie, neoplasie) sono probabilmente di natura 

autoimmunitaria e per la loro variabilità e aspecificità talvolta non vengono 

riconosciuti come manifestazioni della celiachia stessa. In realtà l’estrema eterogeneità 

clinica della malattia (come anticipato esistono anche forme senza sintomi e forme 

subcliniche con sintomi lievi e transitori) è la principale causa del ritardo diagnostico.  

I celiaci non diagnosticati e quelli che mantengono una dieta libera nonostante la diagnosi 

sono esposti ad una serie di danni per la salute quali bassa statura, anemia, stomatite, difetti 

dello smalto dentario, osteoporosi e quadri patologici a livello delle articolazioni, del 

fegato, del cuore e del sistema nervoso centrale. La gravità di queste complicanze è legata 

all’esposizione prolungata alle proteine tossiche; talora può instaurarsi anche un linfoma, 

con una probabilità 50-100 volte maggiore rispetto alla popolazione generale. 

I celiaci devono evitare pane, pasta, biscotti, prodotti da forno, birra e tutti gli altri cibi e 

bevande che contengono cereali tossici, ma possono mangiare altri cereali come riso, mais 

e miglio oltre a tutti i prodotti vegetali diversi dai cereali. Sono permessi anche i prodotti 

animali o di origine animale come latte, formaggi e uova, salvo salumi e altri alimenti 

“lavorati” perché possono contenere farine di grano. 

Anche l’avena (con qualche rara eccezione) e il grano saraceno (uno pseudocereale 

utilizzato in miscela con frumento duro o mais nella preparazione rispettivamente dei 

pizzoccheri e della polenta “taragna”) non risultano tossici. Il Servizio Sanitario Nazionale 

fornisce (con tetto di spesa) prodotti dietetici per celiaci: si può mangiare tutto (pasta, 

pizza, biscotti, pane, ecc.) purché preparato con sostitutivi delle proteine di grano come 

proteine di soia, guam, carrube, uova. 

La sensibilizzazione è influenzata dall’alimentazione 

in età infantile, poiché nel primo anno di vita la 

funzione immunologica della barriera intestinale è 

ancora immatura. E’ stato messo in evidenza, a tale 

proposito, che il prolungato allattamento al seno 

conferisce una certa protezione dal rischio di malattia. 

Infine alcune infezioni intestinali, per esempio da 

rotavirus, sembrano esercitare un effetto scatenante, 

verosimilmente per cross-reattività tra le proteine 

virali e quelle del glutine (Catassi et al. 2007). Il 

celiaco ha enormi difficoltà ad alimentarsi fuori casa ed è esposto al rischio di assunzione 

 
Figura 1.6 La spiga di grano barrata 
compare sulla confezione degli 
alimenti e bevande privi di 
prolamine tossiche (  20ppm). 
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involontaria di proteine tossiche a causa dell’uso assai diffuso delle farine di 

frumento e dei suoi derivati nell’industria alimentare e cartaria o a causa 

della contaminazione di prodotti naturalmente privi di glutine. Fortunatamente la direttiva 

europea 2003/89, impone di riportare sull’etichetta del prodotto alimentare l’eventuale 

presenza come ingredienti di cereali contenenti glutine e prodotti derivati. I prodotti per 

celiaci sono contrassegnati dall’immagine della “spiga sbarrata”, che indica un contenuto 

in glutine inferiore a 20ppm (20 mg /kg) (Fig. 1.6). 

 

1.6.2 - Diagnosi 

Come è stato ricordato, nel soggetto geneticamente predisposto, l’ingestione di alimenti 

che contengono prolamine tossiche scatena la lesione dell’epitelio dell’intestino tenue. In 

parallelo a questa reazione compaiono nel sangue alcuni anticorpi la cui presenza è utile a 

scopo diagnostico. In effetti, la diagnosi di celiachia si basa in primo luogo sull’uso di test 

sierologici che misurano gli anticorpi anti-endomisio (IgA-EMA) e anti-transglutaminasi 

(IgA-tTG), dotati di elevata specificità e sensibilità (Catassi et al. 1996; Auricchio et al.  

1999). In secondo luogo l’esame della biopsia del piccolo intestino, ottenuta attraverso 

esame endoscopico, costituisce l’elemento centrale per la diagnosi grazie al suo elevato 

potere predittivo sia positivo che negativo. Infine, la tipizzazione HLA consente di 

identificare il rischio genetico di sviluppare la malattia (Liu et al. 2005). 

Elementi fondamentali per la diagnosi sono le tipiche lesioni dell’intestino tenue all’esame 

bioptico, mentre il paziente assume una dieta libera, e la remissione dei sintomi dopo una 

dieta priva di glutine. La forma attiva di celiachia si manifesta con una sintomatologia 

tipica o atipica, con la positività delle indagini sierologiche e genetiche e con il riscontro di 

caratteristiche lesioni del piccolo intestino, quali atrofia dei villi, iperplasia delle cripte e 

aumento dell’infiltrato linfocitario intraepiteliale (IELs) (Fig. 1.7). 

La classificazione di  Oberhuber (1999), identifica lo spettro dei cambiamenti istologici 

nella malattia celiaca ed è utilizzata universalmente nell’interpretazione delle alterazioni 

istologiche dell’intestino tenue (Tab. 1.1).  

 

Tabella 1.1 Classificazione istologica delle lesioni intestinali nella celiachia 

 Aumento IEL (maggiore 40/100 ce )                  (tipo 1) 
 Iperplasia delle cripte                                         (tipo 2) 
 Atrofia lieve dei villi                                          (tipo 3a) 
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Atrofia subtotale dei villi                                     (tipo 3b) 
Atrofia totale dei villi                                          (tipo 3c) 
IEL: linfociti intraepiteliali ; ce: cellule epiteliali  

 

La forma attiva di celiachia può essere preceduta dalla forma latente o potenziale 

caratterizzata da assenza di sintomatologia, da positività degli EMA e/o anti-tTG, dal 

genotipo HLA-DQ2.5 o HLA-DQ8 e da un’architettura mucosale normale o solo 

minimamente alterata, con aumento dei linfociti T intraepiteliali γ/δ, un aumento delle 

mitosi delle cellule delle cripte e lievi anormalità morfologiche degli enterociti. L’assenza 

di sintomatologia è l’unico elemento che caratterizza la forma silente della malattia in cui 

c’è positività anticorpale e genetica e presenza delle lesioni istologiche tipiche all’esame 

bioptico. Nella maggior parte dei casi privi di complicazioni la terapia consiste nella dieta 

priva di glutine. La dieta senza glutine è in genere risolutiva e determina la graduale 

scomparsa dei sintomi e degli anticorpi e la normalizzazione della mucosa intestinale 

(Catassi et al. 2007). 

 

1.6.3 - Basi genetiche della celiachia 

L’esistenza di una predisposizione genetica alla celiachia è dimostrata dagli studi condotti 

sui gemelli e sui parenti dei soggetti celiaci. In particolare, tra i gemelli monozigotici la 

frequenza di concordanza (celiachia presente in entrambi i gemelli) è compresa tra 70% e 

75% (Polanco et al. 1984; Greco et al. 2002), mentre tra i gemelli dizigotici ammonta 

all’11%. Inoltre nella popolazione italiana, il rischio relativo dei fratelli (percentuale di 

celiaci tra i fratelli di celiaci divisa per la percentuale di celiaci nella popolazione) è 48%, 

un po’ più basso (30%) nella popolazione inglese (Petronzelli et al.. 1997; Bevan et al.. 

1999).  

Il principale fattore genetico di suscettibilità è dato da particolari varianti del complesso 

HLA (Human Leucocyte Antigen) che occupa una regione di 4Mbp nel cromosoma 6p21. 

La regione HLA contiene circa 200 geni i cui prodotti proteici governano importanti 

funzioni immunologiche: sono infatti molecole deputate al riconoscimento delle proteine 

estranee all’organismo, provenienti sia da altri individui (nelle risposte ai trapianti 

d’organo) sia da agenti infettivi come virus e batteri. La predisposizione alla malattia 

celiaca si correla con la presenza degli alleli DQA1*02 e DQB1*05 che codificano 
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rispettivamente per la catena alfa e la catena beta dell’eterodimero proteico 

HLA-DQ2.5 portato dalle cellule APC (Cellule che Presentano l’Antigene). 

L’eterodimero DQ2.5 si lega ai peptidi immunogenici del glutine e li presenta ai linfociti T 

helper (Th). La presenza di questi alleli (sia in cis che in trans, cioè sullo stesso 

cromosoma 6p o sui due cromosomi 6p omologhi) aumenta il rischio di celiachia. In effetti 

il 90% dei celiaci possiede l’eterodimero HLA-DQ2.5, mentre in un altro 6% questa 

molecola è sostituita dall’eterodimero HLA-DQ8 codificato dagli alleli DQA1*03 e 

DQB1*02. Una piccola quota di celiaci possiede solo la catena alfa o la catena beta 

dell’eterodimero DQ2.5, mentre solo lo 0,4% di essi è privo di entrambe le catene e 

dell’eterodimero DQ8 (Van Heel et al. 2005). Tuttavia occorre sottolineare che gli alleli 

DQA1*02 e DQB1*05 sono piuttosto comuni nella popolazione sana, ricorrendo nel 30% 

circa dei Caucasici (Sollid et al. 1989). Pertanto, la presenza delle molecole DQ2.5 o DQ8 

rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente allo sviluppo della celiachia. 

Secondo alcuni studi, nella regione HLA esistono altri geni (ad esempio TNF e MICA) che 

aumentano il rischio di insorgenza della celiachia (Fernandez et al. 2002; Bolognesi et al. 

2003). Inoltre, una quota importante della predisposizione, all’incirca il 60%, dipende da 

un insieme di geni al di fuori della regione HLA, ciascuno dei quali ha tuttavia un piccolo 

effetto sulla predisposizione alla celiachia rispetto al complesso HLA. In particolare, sono 

stati identificati cinque loci sui cromosomi 2q, 5q, 6q, 9p, e 19p che sembrano coinvolti 

nella predisposizione alla celiachia, il primo dei quali corrisponde ad una regione di 300 

Kbp nel cromosoma 2q33 contenente i geni CD28, CTLA4 e ICOS responsabili della 

regolazione dell’azione dei linfociti T (Van Heel et al. 2005). 

 
 

Figura 1.7.  Nell’intestino tenue                 
normale (sinistra) i villi (freccia) 
sono ben sviluppati mentre le cripte 
(doppia freccia) sono poco 
sviluppate. Nell’intestino tenue del 
celiaco (destra) i villi possono 
mancare totalmente, mentre le cripte 
(doppia freccia) sono molto 
evidenti. 
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1.6.4  -  Prolamine e  meccanismi molecolari della celiachia 

Le prolamine sono parzialmente resistenti alla degradazione indotta dalle 

proteasi gastriche, pancreatiche e intestinali (prodotte a livello dell’orletto a spazzola delle 

cellule dell’intestino tenue) e  pertanto rilasciano peptidi di grosse dimensioni (2–5 KDa) 

nel lume intestinale (Kumar et al. 1984). Questi peptidi possono oltrepassare la membrana 

epiteliale dell’intestino, in occasione ad esempio di infezioni o di una condizione di alterata 

permeabilità intestinale ed interagire con le cellule che presentano l’antigene (APC) nella 

lamina propria intestinale (Shan et al. 2002). Tra questi peptidi resistenti alla digestione 

ricordiamo il P31-43 e il peptide 33 mer di cui parleremo più avanti. 

Gli studi in vivo e ex vivo condotti nei 60 anni trascorsi dalla scoperta della malattia celiaca 

come patologia alimentare causata dalle farine di grano (Dicke et al. 1953) hanno 

dimostrato che /-gliadine, -gliadine e -gliadine sono tutte più o meno “tossiche” per la 

mucosa intestinale del celiaco. Anche alcune subunità gluteniniche sono dannose, così 

come le prolamine di orzo e segale.  

Nei pazienti celiaci, caratterizzati da una alterata permeabilità intestinale costitutiva, alcuni 

peptidi gliadinici o gluteninici promuovono una reazione infiammatoria mediata dal 

sistema immunitario innato (attività citotossica) e da quello adattativo (attività 

immunogenica). 

L’attività citotossica si manifesta a livello di epitelio intestinale e coinvolge il sistema 

immunitario innato: i peptidi prolaminici citotossici sono riconosciuti da particolari 

recettori denominati PRR (Pattern-Recognition Receptors) portati sulla superficie cellulare 

degli enterociti e delle cellule fagocitarie (macrofagi e monociti)  presenti nella lamina 

propria, i quali rilasciano Interleuchina 15 (IL-15), una citochina che svolge un ruolo 

chiave sia nella risposta immunitaria innata che in quella acquisita. In particolare la IL-15 

attiva i linfociti intraepiteliali IEL citotossici e induce l’espressione sulla loro superficie del 

recettore NK-G2D, marker delle cellule Natural Killer (Mention et al. 2003). I linfociti 

così attivati eliminano gli enterociti che esprimono sulla loro superficie la stress-protein 

MICA (codificata da un gene appartenente al complesso HLA, vedi sopra). Inoltre, IL-15 

induce sulla membrana degli enterociti l’espressione di recettori denominati Fas (o CD95) 

che appartengono alla famiglia dei recettori del TNF (Tumor Necrosis Factor). Questi 

recettori interagiscono con un ligando (FasL) prodotto dalle cellule mononucleate della 

lamina propria (macrofagi, monociti) e inducono l’apoptosi degli enterociti (danno 

tissutale). Gli effetti dei peptidi prolaminici sull’integrità strutturale della cellula epiteliale 
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enterocitaria ricordano inequivocabilmente quelli, ben più noti, elicitati dai 

fattori di crescita. Infatti, il tempo di induzione degli effetti è molto breve 

(circa 10-15 minuti) e il risultato finale delle modificazioni del citoscheletro di actina, 

ovvero la comparsa delle tipiche increspature della membrana, è compatibile con gli effetti 

indotti dai fattori di crescita. Tra i principali fattori di crescita (PDGF, insulina, LPA) 

soltanto EGF (Epidermal Growth Factor) può determinare effetti simili a quelli provocati 

dalle prolamine, probabilmente grazie alla presenza di molti recettori di EGF (EGFR) in 

queste linee cellulari (Barone e Courtneidge 1995). Una prova del diretto coinvolgimento 

del pathway dell’EGFR è rappresentata dalla capacità degli inibitori dell’EGFR di 

prevenire gli effetti provocati dai peptidi prolaminici.  

In ogni caso, la morte apoptotica degli enterociti libera l’enzima TG-2 (o tTG, 

transglutaminasi tessutale) il quale agisce sugli epitopi prolaminici rendendoli 

particolarmente reattivi con l’antigene MHC (HLA-DQ2.5 o DQ8) portato dalle cellule che 

presentano l’antigene (APC, cioè macrofagi e cellule dendritiche) coinvolte nell’immunità 

adattativa. Inoltre, l’IL-15 attiva le cellule APC affinché leghino gli epitopi deamidati e li 

presentino alle cellule Th1 e Th2, innescando la risposta immunitaria acquisita (vedi sotto). 

Il peptide 13-mer LGQQQPFPPQQPY localizzato in posizione 31-43 di una -gliadina 

nota come A-gliadina (Kasarda et al. 1984) è molto attivo nell’indurre lesioni della mucosa 

intestinale e apoptosi dell’enterocita (Maiuri et al. 2003). Questo peptide, o la sua variante 

PGQQQPFPPQQPY in cui il residuo L (leucina) in posizione 31 è sostituito da P (prolina), 

è presente in molte sequenze di -gliadina attualmente note (Kasarda et al. 1984; Kasarda 

e D’Ovidio 1999; Arentz-Hansen et al. 2000). Esso non mostra un’attività immunogenica 

sulle cellule T, ma possiede la capacità delle prolamine di agglutinare le cellule 

indifferenziate K562, ostacola la guarigione dei pazienti con mucosa duodenale atrofica e 

attiva i meccanismi dell’immunità innata nella mucosa di pazienti celiaci a dieta senza 

glutine (De Ritis et al. 1988; Gianfrani et al. 2005).  

L’attività immunogenica si realizza nella lamina propria ed è mediata dal sistema 

immunitario: i peptidi prolaminici vengono deaminati dalla transglutaminasi tessutale 

(tTG) e così modificati interagiscono con i recettori HLA-DQ2.5 (o HLA-DQ8) delle 

cellule APC. Infatti, l’affinità di legame aumenta dopo questa specifica e selettiva 

deamidazione che introduce una carica negativa trasformando alcune glutammine in acido 

glutammico. La presentazione dell’antigene prolaminico al T-cell receptor (TCR) dei 

linfociti T CD4+ presenti nella lamina propria stimola una risposta infiammatoria di tipo 
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Th1 e Th2. I linfociti Th1 sono i principali responsabili della risposta 

immune cellulo-mediata attraverso il rilascio di numerose citochine, tra cui 

interferone-gamma (IFN-γ), interleuchina 2 (IL-2) e tumor necrosis factor (TNF)-β, con 

conseguente attivazione dei linfociti intra-epiteliali (IEL) T citotossici CD8+ (Sollid 2002; 

Nilsen et al. 1998). Inoltre i linfociti Th1 rilasciano il TNF-α che determina la secrezione 

di metalloproteinasi di matrice (MMPs) da parte dei fibroblasti intestinali con conseguente 

dissoluzione del tessuto connettivo della lamina propria. D’altra parte, i linfociti Th2 

indirizzano la risposta immunitaria in senso umorale secernendo le interleuchine IL-4, IL-5 

e IL-10 le quali inducono la proliferazione dei linfociti B e la loro trasformazione in 

plasmacellule produttrici di immunoglobuline. Dunque, l’attivazione della cascata delle 

citochine porta da un lato al danno tissutale (fino all’iperplasia delle cripte ed all’atrofia dei 

villi) e dall’altro lato all’attivazione dei linfociti B con conseguente produzione anticorpale 

specifica (Mohamed et al. 2006).  

Sono state identificate almeno 35 sequenze immunologicamente attive appartenenti alle -

gliadine, -gliadine , -gliadine o alle subunità gluteniniche LMW. 

Alcuni di questi epitopi, direttamente o dopo deamidazione da parte dell’enzima 

transglutaminasi tessutale (tTG), sono immunodominanti cioè scatenano una forte e rapida 

attivazione dei linfociti T in quasi tutti i celiaci. Questi epitopi immunodominanti 

appartengono in gran parte alle -gliadine, ma ve ne sono altri come  QQPQQSFPEQQ 

derivati da una -gliadina (Sjostrom et al. 1998) o dalle -gliadine. Un peptide di 33 

amminoacidi si forma per digestione fisiologica della 2-gliadina (Arentz-Hansen et al. 

2000) presente in grano tenero e in Aegilops tauschii, la specie diploide donatrice del 

genoma D. Questo peptide con sequenza   LQLQPFPQPQLPYPQPQLPYPQPQLPYPQP 

QPF contiene tre epitopi immunodominanti, lunghi 11, 12 o 13 amminoacidi, noti come 

DQ2--I (LQPFPQPQLPY), DQ2--II (PQPQLPYPQPQL) e DQ2--III 

(QLPYPQPQLPYPQ) che reagiscono fortemente con i linfociti T intestinali di tutti i 

pazienti celiaci.  

Come accennato precedentemente, α/β-gliadine, γ-gliadine, le subunità gluteniniche HMW 

e LMW sono in grado di causare l’agglutinazione delle cellule di mieloma leucemico 

umano K562(S) (De Vincenzi et al. 1995; De Vincenzi et al. 1996 a; De Vincenzi et al. 

1996 b), e di stimolare i cloni di cellule T derivanti dalla mucosa o dal sangue periferico di 

individui celiaci (Van de Wal Kooy et al. 1999, Shan et al. 2002, Gianfrani et al. 2003). E’ 

stato anche dimostrato che l’esposizione di diverse colture di linee cellulari umane ai 
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peptidi gliadinici inibisce la crescita delle cellule e causa danni al 

citoscheletro (Elli et al. 2003, Elli et al. 2004). Sembra dunque che la 

tossicità del grano riguardi non una ma numerose proteine, forse alcune decine. Ciò 

comporta che l’eliminazione di una o poche prolamine, cosa relativamente facile da 

realizzare, non è un valido approccio per sviluppare varietà di grano da destinare 

all’alimentazione dei celiaci. D’altra parte, è atteso che l’eliminazione di tutte le proteine 

tossiche abbia effetti molto negativi sulle proprietà tecnologiche delle farine, cioè sulla 

loro capacità di dare un buon pane o una buona pasta, in quanto queste proprietà dipendono 

in larga misura dalla prolamine del glutine. 

Come ricordato precedentemente, nelle celiachia si riconoscono due effetti negativi delle 

prolamine: (i) un’azione citotossica immediata che altera il citoscheletro dell’enterocita e 

ne induce l’apoptosi e (ii) un’azione immunogenica più tardiva che comporta il legame di 

alcuni epitopi prolaminici modificati dalla transglutaminasi tessutale (tTG) ai linfociti T 

presenti nella mucosa intestinale. Ad esempio, come già accennato, il peptide 13-mer 

LGQQQPFPPQQPY, noto come peptide P31-43 della A-gliadina (Kasarda et al. 1984), è 

molto attivo nell’indurre l’apoptosi dell’enterocita mentre il 33-mer 

LQLQPFPQPQLPYPQPQL PYPQPQLPYPQPQPF reagisce fortemente con i linfociti T 

di tutti i pazienti celiaci.  

1.6.5 - Celiachia e permeabilità intestinale 

Le alterazioni a carico dell’epitelio e della lamina propria intestinali indotte nei celiaci 

dalle prolamine sembrano essere secondarie ad una condizione di alterata permeabilità 

intestinale. In condizioni fisiologiche, infatti, l’epitelio intestinale risulta essere 

sostanzialmente impermeabile alle macromolecole che giungono nel lume (Fasano et al. 

2000). La zonulina è una proteina segnale regolatrice della permeabilità epiteliale ed 

endoteliale di tessuti come la mucosa intestinale, la barriera emo-cerebrale e l’epitelio 

polmonare attraverso un'azione di modulazione delle giunzioni serrate (tight junctions) tra 

cellule contigue. In particolare, la zonulina, tramite una reazione mediata da una proteina-

chinasi C, induce una polimerizzazione di filamenti intracellulari di actina direttamente 

connessi a proteine strutturali delle giunzioni serrate andando così ad alterare la 

permeabilità epiteliale. Gli enterociti esposti alle prolamine reagiscono secernendo 

zonulina nel lume intestinale ma tale secrezione di zonulina si autolimita nel tempo nei 

soggetti non malati, mentre nell’intestino dei pazienti celiaci il sistema è regolarmente 

iper-attivato, portando a una costante alterazione della permeabilità intestinale alle 
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macromolecole, incluse le prolamine stesse (Wang et al. 2000, Fasano et al. 

2000, Lu et al. 2000). La permeabilità intestinale può essere misurata in 

vivo tramite un test su urine dopo carico di quantità fisse di due zuccheri a differente 

ingombro sterico, in genere lattulosio e mannitolo. Generalmente il primo zucchero (5-7 Å 

di diametro) oltrepassa la membrana intestinale in misura del 15-20% del carico assunto, 

mentre il secondo (10-12 Å di diametro) supera l’epitelio dei villi in una percentuale molto 

bassa (<2%) della dose assunta. La permeabilità è misurata come rapporto tra le quantità 

dei due zuccheri nelle urine raccolte nelle 6-8 ore successive al carico orale. Normalmente 

il rapporto è molto inferiore a 1 (0.001-0.04), mentre i celiaci mostrano rapporti ≥1 

(Generoso et al. 2003, Fries et al. 2005). 

 

1.6.6 - Celiachia e digestione proteica 

Le sequenze amminoacidiche delle prolamine contengono molti residui di prolina e questo 

le rende particolarmente resistenti alla digestione da parte degli enzimi gastrici, pancreatici 

e dell’orletto a spazzola degli enterociti. Il risultato di questa parziale digestione sono 

peptidi di 8-33 amminoacidi alcuni dei quali sono  tossici e immunogenici per la mucosa 

celiaca. 

La spettrometria MALDI MS/MS ha identificato una trentina di peptidi nel materiale 

ottenuto dalla digestione di una -gliadina di grano tenero con gli enzimi gastrici e 

pancreatici pepsina, tripsina, chimotripsina, elastasi e carbossipeptidasi A (Mamone et al. 

2007). Il numero di peptidi si riduce notevolmente se lo stesso materiale è ulteriormente 

digerito con gli enzimi estratti dall’orletto a spazzola delle cellule dell’epitelio intestinale. 

Tra i superstiti si riscontra un peptide di 25 amminoacidi (P31-55) che include nella sua 

sequenza il peptide P31-43 LGQQQPFPPQQPY. Questo stesso peptide e il 33-mer 

LQLQPFPQPQLPYPQPQLPYPQPQLPYPQPQPF, insieme ad altri non identificati, si 

ritrovano anche nel materiale ottenuto dalla digestione delle prolamine totali di grano 

tenero con gli stessi enzimi gastrici, pancreatici e intestinali (Mamone et al. 2007). 

Alcuni particolari enzimi, chiamati propil-endopeptidasi, assenti tra le proteasi gastriche, 

pancreatiche ed intestinali dell’uomo ma prodotte da alcuni microrganismi, sono in grado 

di idrolizzare le proteine a livello dei residui di prolina in posizione non-terminale (Shan et 

al.. 2002). Dopo esposizione a queste proteasi i peptidi del glutine perdono la loro tossicità 

su modelli ex vivo. Inoltre, utilizzare batteri lattici, nel processo di fermentazione per la 

produzione di pane, si è dimostrato essere un approccio efficace per ridurre la tossicità dei 
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prodotti alimentari a base di farina di grano (De Angelis et al. 2005; 

Rizzello et al. 2007). Infatti, i lattobacilli, diversamente dal lievito di birra 

(Saccaromycae cerevisiae), producono enzimi proteasici che degradano il glutine durante 

il processo di fermentazione dell’impasto. 

 

1.6.7 - Test in vitro: colture di mucosa intestinale, agglutinazione delle cellule K562(S), 

stimolazione di linfociti T , di cellule PBMC e cellule Caco-2 

Lo studio dell’eziopatogenesi della malattia celiaca non può essere svolto su modelli 

animali in quanto questa patologia sembra essere esclusiva dell’uomo. Tuttavia è stato 

visto che in un topo transgenico che esprime il gene DQ2, l’esposizione al glutine induce la 

produzione sia di molecole proinfiammatorie che antinfiammatorie. D’altra parte, lo studio 

della celiachia  ha beneficiato dell’uso di colture in vitro di espianti di intestino tenue, che 

permettono di studiare gli effetti dell’esposizione alle prolamine ed i meccanismi cellulari 

e molecolari della malattia. In particolare, i digesti PT (prolamine digerite con pepsina e 

tripsina) di grano monococco non sembrano in grado di causare lesioni nelle colture di 

mucosa intestinale di pazienti celiaci (Auricchio et al. 1982, Pizzuti et al. 2006). Anche le 

prolamine di grano duro hanno effetti meno dannosi sulla mucosa intestinale di pazienti 

celiaci rispetto alle prolamine di grano tenero (Auricchio et al. 1982). 

Le prolamine di grano tenero, segale ed orzo hanno la proprietà esclusiva di causare 

l’agglutinazione delle cellule di mieloma leucemico umano K562(S) coltivate in vitro (De 

Vincenzi et al. 1995; 1996 a, b). Nel test di agglutinazione si misura il parametro MAC 

(Minima Concentrazione Agglutinante) che corrisponde alla minima concentrazione di 

peptidi (espressa in mg/L) in grado di indurre l’agglutinazione totale delle cellule K562(S). 

Ad esempio, la varietà di grano tenero S. Pastore, usata spesso come controllo positivo, ha 

una MAC di 70 mg/L, poiché questa concentrazione di peptidi agglutina il 100% delle 

cellule.  

Cloni allevati in vitro di cellule T prelevate dalla mucosa intestinale o dal sangue periferico 

di individui celiaci sono stimolati dall’esposizione a digesti PT di prolamine di grano 

tenero (Van de Wal Kooy et al. 1999, Shan et al. 2002, Gianfrani et al. 2003), mentre 

quelli di grano monococco e di alcune varietà di grano duro non sono riconosciute dalle 

cellule T specifiche per alcuni epitopi α-gliadinici immunodominanti (Molberg et al. 

2005).  
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Le cellule PBMC (cellule mononucleate del sangue periferico)  sono un 

sistema rapido e semplice che è stato utilizzato per saggiare la tossicità di 

epitopi prolaminici e di fattori protettivi (Silano et al. 2007). Le cellule PBMC prelevate da 

pazienti celiaci a dieta libera producono citochine infiammatorie e mostrano modificazioni 

immunologiche quando sono esposte a digesti PT di prolamine di grano (Di Sabatino et al. 

1998, 2001). In particolare, le cellule PBMC di celiaco rilasciano le citochine pro-

infiammatorie interferone-γ (INF-γ) e fattore di necrosi tumorale α (TNF-α) e le citochine 

immuno-regolatorie IL-10.  

Le colture di cellule Caco-2 dell’adenocarcinoma del colon umano sono state utilizzate 

come modello per i test in vitro condotti per saggiare la permeabilità dell’epitelio 

intestinale e gli effetti fisiologici di farmaci e di molti composti chimici naturali o 

artificiali, prolamine incluse. Un esempio dell’utilità di questo modello per gli studi sulla 

celiachia sono gli studi condotti sugli effetti dei digesti PT delle prolamine estratte dai 

frumenti vestiti (grano monococco, grano dicocco e grano spelta) in termini di vitalità e 

proliferazione cellulare, attivazione di apoptosi, resistenza elettrica transepiteliale, 

induzione della sintesi di transglutaminasi tessutale (tTG) e degradazione della proteina 

ZO-1 (zonula occludens protein-1), proteina umana associata alle membrane e localizzata 

in corrispondenza delle giunzioni serrate (Vincentini et al. 2007; Pogna et al. 2008 a, b). In 

accordo con quanto osservato con altri test , i digesti prolaminici PT di grano monococco e 

di alcune accessioni di grano dicocco non alterano le cellule Caco-2, mentre quelli di grano 

tenero e grano spelta riducono la vitalità cellulare e la resistenza elettrica transmembrana, 

inducono apoptosi e nuova sintesi di tTG e causano la degradazione delle proteine ZO-1. 

Questi peptidi prolaminici, ma non quelli di grano monococco e di alcune varietà di avena, 

sono anche in grado di modificare il citoscheletro di actina ed interferire con l’azione del 

fattore di crescita EGF (Barone comunicazione personale). 

 

1.7 - Peptidi con attività protettiva 
 

Peptidi con effetto antagonista nei confronti dell’attività immunostimolante dei peptidi 

prolaminici sono stati proposti come possibile strategia terapeutica per la malattia celiaca 

alternativa alla dieta priva di glutine. Si tratta di molecole che potrebbero essere ottenute 

sinteticamente mediante la sostituzione di singoli amminoacidi nella sequenza di epitopi 

gliadinici immunodominanti. Infatti, la capacità di questi epitopi di indurre la reazione 
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immunitaria è legata alla presenza di glutammina e prolina in posizioni 

chiave nella loro sequenza. La sostituzione di questi residui determina la 

formazione di una molecola non tossica che blocca gli eventi che portano alla risposta 

immune.  

Un frammento gliadinico naturale con massa molecolare di 1157,5 Da isolato tra i peptidi 

prodotti per digestione PT delle prolamine della varietà di grano duro Adamello è in grado 

di prevenire l’agglutinazione delle cellule K562(S) causata dalle prolamine di grano tenero, 

grano spelta e di alcune accessioni di farro (grano dicocco) (Pogna et al. 2008 b). Questo 

“peptide 10-mer” con sequenza QQPQDAVQPF (De Vincenzi et al. 1997) protegge le 

cellule dall’attività pro-apoptotica indotta dalle prolamine (Giovannini et al. 2003) e dalle 

alterazioni della resistenza elettrica transmembrana delle cellule Caco-2 esposte a digesti 

PT di prolamine di grano spelta (Pogna et al. 2008 b). Inoltre l’esposizione simultanea 

delle cellule PBMC di celiaco a dieta libera al 10-mer e ai digesti PT di prolamine di grano 

ne diminuisce nettamente la proliferazione e la produzione di citochine pro-infiammatorie 

e di CD25 (IL-2R) (Silano et al. 2007). D’altra parte il “peptide protettivo10-mer” quando 

viene somministrato insieme con il peptide immunodominante -gliadinico P62-75 alle 

cellule PBMC di celiaco aumenta significativamente il rilascio di IL10 da parte di queste 

cellule, cioè può sotto-regolare la risposta immunitaria del celiaco esposto alle proteine del 

glutine. L’effetto del peptide protettivo è molto specifico, come dimostrato dal fatto che 

esso non è in grado di contrastare l’attivazione linfocitaria indotta dalla incubazione con 

l’antigene anti-CD3 (Silano et al. 2007).  

La sequenza amminoacidica del 10-mer possiede le caratteristiche ottimali per la 

competizione con il legame alle APC, ovvero lunghezza di 9-10 amminoacidi e presenza di 

amminoacidi carichi. In particolare, la presenza di alanina (A) in posizione 6 è molto 

interessante in quanto il residuo di acido glutammico (E) che si forma per deaminazione 

tTG-mediata della glutammina eventualmente presente in questa posizione è un punto 

particolarmente critico per il riconoscimento dell’epitopo prolaminico da parte delle cellule 

T (Qiao et al. 2005). La sostituzione della glutammina (Q) in posizione 6 con l’alanina (A), 

un amminoacido piccolo e neutro, è un approccio ampiamente accettato per produrre 

molecole antagoniste di un peptide immunogenico (Anderson et al. 2006, Biagi et al. 

1999). Un’altra caratteristica interessante della sequenza del peptide protettivo 10 mer è la 

presenza di un residuo di acido aspartico (D) in posizione 5. Questo amminoacido è molto 

raro tra le prolamine ed è assente nei peptidi immunogenici conosciuti. In questo contesto è 
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interessante notare che la delezione del residuo di acido aspartico elimina le 

proprietà protettive (blocco dell’agglutinazione delle cellule K562(S) 

indotta dalle prolamine di grano tenero) del peptide 10-mer (De Vincenzi et al. 1998). 

Occorrono almeno 10 μg/mL del peptide 10 mer per impedire il rilascio di IFN-γ da parte 

delle cellule PBMC di celiaco a dieta libera esposte a 10 μg/mL del peptide 

immunodominante P62-75 od a 500 μg/mL di digesto PT di prolamine di grano tenero.  

In conclusione, l’attività antagonista del decapeptide protettivo è probabilmente legata alla 

presenza dei residui di aspartato e alanina in posizione 5 e 6, residui che rendono il peptide 

in grado di competere con i peptidi prolaminici tossici per il legame con le cellule che 

presentano l’antigene ai linfociti, interferendo con la risposta immunitaria. D’altra parte, lo 

stesso peptide 10-mer potrebbe essere in grado di legarsi a recettori presenti sulle 

membrane delle cellule K562(S) e Caco-2, competendo per questo legame con le 

prolamine citotossiche.  

Allo stato attuale, un’applicazione clinica di molecole antagoniste con effetto protettivo 

come il peptide 10-mer non è ipotizzabile, anche se gli esperimenti condotti su frammenti 

bioptici di mucosa intestinale e su linfociti mucosali provenienti da soggetti celiaci ne 

hanno confermato l’azione protettiva. L’anticorpo policlonale specifico per la sequenza 

QQPQDAVQPF ha mostrato una forte reazione immunitaria verso le -secaline presenti 

nelle varietà di grano tenero contenenti la traslocazione cromosomica 1BL/1RS in cui il 

braccio corto 1BS di grano è sostituito dal braccio corto 1RS di segale, suggerendo la 

presenza di questo peptide protettivo o di peptidi simili nelle prolamine di segale (Pogna et 

al. 2008 b). In effetti, un peptide con sequenza simile al 10-mer, (QQPQRPQQPF) è stato 

recentemente isolato in una varietà di secale (De Vita et al. 2012). In questa sequenza i tre 

amminoacidi centrali RPQ, sostituiscono il tripeptide DAV tipico del decapeptide della 

varietà Adamello. È interessante notare che l’amminoacido arginina (R) carico 

positivamente si trova nella stessa posizione dell’aminoacido acido aspartico (D) carico 

negativamente. In ogni caso, entrambi i decapeptidi hanno la stessa capacità di prevenire 

l’agglutinazione delle cellule K562(S) e le lesioni nella mucosa intestinale. Anche i peptidi 

prolaminici ASRVAPGQQ e GTVGVAPGQQ presenti nel grano duro Adamello sono 

risultati in grado di  ridurre significativamente la produzione di IFN- e di aumentare 

quella di IL-10 da parte dei  linfociti T di individui celiaci esposti a digesti prolaminici di 

grano tenero (De Vincenzi et al. 2010). 
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1.8 - Monococco e intolleranza al glutine 
 

Sono state ottenute prove sperimentali che indicano una certa variabilità nel livello di 

citossicità e immunogenicità tra le diverse specie di grano o tra le varietà della stessa 

specie. In genere, le prolamine del grano monococco non sono in grado di agglutinare le 

cellule K562(S) (un test in vitro fortemente correlato con la “tossicità” dei peptidi 

prolaminici) e di indurre lesioni nella mucosa intestinale di pazienti celiaci (De Vincenzi et 

al.1996 a; Auricchio et al. 1982). Inoltre sono state osservate accessioni di T. monococcum 

povere di sequenze in grado di stimolare i linfociti T (Molberg et al. 2005, Spaenij-

Dekking et al. 2005).  

In particolare, l’incapacità dei digesti prolaminici di grano monococco di causare la 

agglutinazione delle cellule K562(S) non sembra dovuta all’assenza di peptidi agglutinanti 

in questo cereale diploide. Infatti, è possibile dimostrare mediante cromatografia di affinità 

su colonne di Sepharose 6B accoppiato con mannano che nel digesto prolaminico di grano 

monococco è presente una frazione peptidica (picco C) con potere  agglutinante ( Gazza et 

al. 2010). Tuttavia questa frazione perde la propria capacità di agglutinare le cellule 

K562(S) quando viene somministrata insieme con i peptidi che si accumulano in un’altra 

frazione (picco B). Ciò suggerisce la presenza di peptidi con capacità “protettiva” verso 

l’azione agglutinante di altri peptidi prolaminici, analogamente a quanto osservato per il 

peptide QQPQDAVQPF estratto dalla varietà di grano duro Adamello. Tuttavia, 

l’anticorpo specifico per QQPQDAVQPF non ha dato alcuna reazione con le proteine 

dell’endosperma di grano monococco, a dimostrazione che l’azione protettiva della 

frazione B non è dovuta alla presenza di questa sequenza. Recentemente è stato anche 

osservato che le prolamine di alcuni genotipi di grano monococco, come ad esempio la 

varietà Monlis, si comportano come le prolamine  di frumento tenero nella loro capacità di 

agglutinare le cellule K562(S) (Pogna et al. 2008 a, b). Questi rari genotipi di monococco 

(< 2%) differiscono tra loro per la composizione gliadinica e gluteninica ma presentano la 

stessa caratteristica comune di non sintetizzare -gliadine (Saponaro et al. 1995). 

Recentemente è stata condotta una ricerca finalizzata a confrontare le accessioni di 

Triticum monococcum Monlis (priva di -gliadine)  e ID331 (con una sola -gliadina) con 

la varietà di grano tenero Sagittario per la loro capacità di stimolare il sistema immunitario 

innato ed il sistema immunitario adattativo dei pazienti celiaci. Questo studio ha 

dimostrato che entrambe le accessioni di grano monococco, come la varietà di grano tenero 
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Sagittario, sono in grado di attivare la proliferazione delle cellule T nella 

mucosa celiaca e di indurre in questa la produzione di IFN-γ. Tuttavia, 

mentre i digesti proteici di Monlis e Sagittario sono in grado di indurre un aumento 

significativo dell’espressione di IL15 negli enterociti dei villi intestinali e la proliferazione 

degli enterociti delle cripte, quelli di ID331 non mostrano  alcun effetto ( Gianfrani et al. 

2012) . I risultati suggeriscono che Monlis è in grado di attivare l’immunità innata, mentre 

ID331 sembra non elicitare questo tipo di risposta immunitaria.  

Un altro studio ha valutato gli effetti della somministrazione del  grano monococco nei 

pazienti celiaci sottoposti a dieta priva di glutine da almeno un anno. In particolare sono 

state somministrate 3 dosi di 2,5 g di proteine di grano monococco, di riso o di glutine di 

grano tenero. È stata esaminata la permeabilità intestinale, misurata come rapporto 

lattulosio/ramnosio nelle urine e sono stati osservati gli eventi gastrici e intestinali per la 

loro durata e intensità in tutti i  pazienti. Anche se i test sulla permeabilità intestinale non 

sono stati significativi, il grano monococco è molto ben tollerato dai pazienti celiaci 

(Zanini et al. 2013). Nonostante le proteine di monococco mostrino ridotta citossicità verso 

le cellule intestinali dei pazienti celiaci, la presenza di proteine contenenti epitopi con 

attività immunogenica, ne sconsiglia al momento l’uso nella dieta dei pazienti celiaci. 

La cronicità della malattia celiaca è legata alla soglia di tossicità 20mg/die (Catassi et al. 

2007), dalla quantità e dalla qualità di glutine ingerito, che può variare a seconda della 

varietà di cereale e dalla trasformazione alimentare (crudi contro grano cotto, 

fermentazione, ecc).  

 
 

1.9 - Intolleranza al glutine non celiaca 
 

A partire dal 2011 è stato ufficialmente riconosciuto un nuovo disturbo alimentare 

associato all’ingestione di grano. Si tratta della sensibilità al glutine non celiaca (Non 

Celiac Gluten Sensitivity, NCGS), che può essere definita come una condizione di 

intolleranza non celiaca e non allergica, nella quale il consumo di grano è associato a 

sintomi simili a quelli osservati nella malattia celiaca. La NCGS non sembra arrecare 

alterazioni alla permeabilità intestinale e atrofia dei villi intestinali. Essa si presenta con 

una varietà di sintomi che includono gonfiore, dolori addominali  ed una serie di sintomi 

extraintestinali come mal di testa, mente annebbiata (foggy mind), debolezza e stanchezza, 
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disturbi articolari e muscolari, iperattività, schizofrenia, sintomi comunque 

non correlati solitamente con alterazioni sierologiche. Il malessere 

solitamente si manifesta subito dopo l’assunzione di alimenti a base di grano, quindi con 

effetto quasi immediato, ed una dieta priva di glutine porta ad una scomparsa dei sintomi 

(Catassi et al. 2013, Gasbarrini et al. 2014 e Grazyna 2014 ). Carroccio et al. 2012 

ritengono che la causa da sindrome da colon irritabile del 30% dei pazienti è da attribuire 

alla NCGS. Anche se la patologia resta ancora da definire e caratterizzare, essa appare 

legata principalmente all’immunità innata, e non dipendere dalla presenza di 

immunoglobuline specifiche verso le prolamine.   

Come accennato precedentemente, la NCGS non è correlata a precise e specifiche 

indicazioni sierologiche. In un recente lavoro (Sapone et al. 2011) su pazienti che 

lamentavano i sintomi della NCGS, è stato visto che il 48% dei pazienti stessi  risultava 

positivo all’anticorpo anti-gliadina (AGA), ed il 57% era positivo per  HLA-DQ2 o  HLA-

DQ8. Il 56% dei pazienti AGA-positivi risultava positivo anche a HLA-DQ2 o HLA-DQ8, 

mentre il restante 44% era negativo, suggerendo che la produzione di anticorpi anti-

gliadina AGA non è associato alla presenza di molecole HLA-DQ2 o HLA-DQ8; nello 

stesso lavoro è stata  studiata  l’attività immunitaria innata e adattiva, dimostrando che solo 

nei pazienti celiaci ci sono maggiori livelli di IL-6 e IL-21 (marcatori per il sistema 

immunitario adattativo), mentre nei pazienti NCGS l’espressione del gene TLR-2 è 

maggiore rispetto ai celiaci, suggerendo  il coinvolgimento del sistema immunitario innato 

nella NCGS. 

A differenza della mucosa duodenale di pazienti celiaci, la mucosa di pazienti con NCGS 

incubata con gliadine, non esprime i marcatori di infiammazione, e i basofili non sono 

attivati (Bucci et al. 2013).  
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2  -  SCOPO DELLA TESI 

 

Lo scopo di questa tesi è approfondire  le conoscenze sulle proteine di riserva del grano 

monococco, con particolare riferimento alle ω-gliadine, e ai geni che codificano per questa 

famiglia di proteine. L’interesse per le ω-gliadine deriva dal fatto che esistono evidenze 

scientifiche sul loro possibile ruolo nel contrastare l’azione citotossica delle prolamine che 

sta alla base dell’intolleranza al glutine dei pazienti celiaci. Analisi biochimiche e 

molecolari sono state condotte utilizzando tecniche di separazione elettroforetica mono- e 

bi-dimensionale e di western blotting con anticorpi specifici. Inoltre sono state utilizzate 

tecniche di amplificazione PCR, clonaggio e sequenziamento di geni prolaminici. Per 

valutare l’immunogenicità e la tossicità delle prolammine si è ricorso a test di 

agglutinazione con cellule K562.   

Inoltre sono state valutate le caratteristiche merceologiche, nutrizionali e tecnologiche di 

tre varietà di grano monococco allo scopo di stimare le potenzialità di questo cereale come 

alimento per la popolazione generale e per la prevenzione dell’intolleranza al glutine.  

Per queste valutazioni sono stati utilizzati test reologici (alveografo, farinografo) e 

biochimici. 
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3  -  MATERIALI E METODI 

 

 

3.1 -  Materiale vegetale 
 

In questo lavoro è stata utilizzata la granella di diverse accessioni di T. monococcum (Tab. 

3.1). Le piante sono state coltivate secondo gli standard agronomici nei campi sperimentali 

del CRA-QCE  di Roma. Inoltre sono state utilizzate le  cv Bolero e Blasco di grano tenero 

e la cv Simeto di grano duro come controlli. 

  

Tabella 3.1.  Accessioni di T. monococcum 

  

Per gli aspetti qualitativi sono stati utilizzati tre genotipi di grano monococco (ID 331, 

Monlis, Hammurabi) coltivati a Roma (Lazio) e Orosei (Sardegna) sia con standard 

agronomici convenzionali che in regime biologico.  

 

 

 

 Accessioni Provenienza  Accessioni Provenienza  Accessioni Provenienza 

1 ID 1641 Albania 17 ID 342 Bulgaria 33 ID 568 Austria 

2 ID 247 Svizzera 18 ID 343 Bulgaria 34 ID 1134 Romania 

3 ID 150 Germania 19 ID 432 Grecia 35 ID 1135 Italia 

4 ID 249 Bulgaria 20 ID 496 Turchia 36 ID 1341 Germania 

5 ID 336 Grecia 21 ID 515 Grecia 37 ID 1358 Ex URSS 

6 ID 375 Yugoslavia 22 ID 517 Grecia 38 ID 1389 Spagna 

7 ID 514 Yugoslavia 23 ID 524 Ungheria 39 ID 1397 Ex URSS 

8 ID 1649 Albania 24 ID 525 Ungheria 40 ID 1508 Marocco 

9 ID 357 Romania 25 ID 529 Albania 41 ID 1510 Marocco 

10 ID 127 Turchia 26 ID 533 Ungheria 42 ID 1513 Marocco 

11 ID 151 Germania 27 ID 534 Ungheria 43 ID 1514 Marocco 

12 ID 314 Svizzera 28 ID 535 Ungheria 44 ID 1607 Italia 

13 ID 315 Svizzera 29 ID 542 Romania 45 ID 1632 Albania 

14 ID 322 Bulgaria 30 ID 543 Romania 46 ID 1650 Albania 

15 ID 340 Grecia 31 ID 566 Austria    

16 ID 341 Bulgaria 32 ID 567 Austria    

I ID331  H Hammurabi  M Monlis  
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3.2 - Metodi estrattivi 
 

3.2.1 - Estrazione delle gliadine 

Ad una cariosside frantumata con una pinza e trasferita in una provetta Eppendorf sono 

stati aggiunti tre volumi (p/v) di etanolo al 70 %. La sospensione è stata lasciata in 

agitazione per un’ora a temperatura ambiente (RT) e centrifugata a 6.000 r.p.m. per 10 

min. a RT o trasferita a 4°C se non immediatamente utilizzata. Le proteine solubili in alcol 

sono state estratte anche dal macinato integrale prodotto con il mulino da laboratorio 

Cyclon, dopo aver preventivamente allontanato con quattro volumi (p/v) di una soluzione 

salina 0.5M le albumine e le globuline. Le prolamine estratte in etanolo al 70% sono state 

diluite con acqua distillata e si è proceduto alla loro liofilizzazione. 100 mg di prolamine 

alcol-solubili così liofilizzate,  sono state sottoposte a digestione con gli enzimi pancreatici 

pepsina e tripsina (SIGMA).  

 

3.2.2 - Estrazione del DNA da epicotili con CTAB e automatizzato 

Sono stati triturati circa 250mg di epicotili in N2 liquido all’interno di una provetta da 2 ml, 

la polvere ottenuta è stata sospesa in 1 ml di tampone CTAB (2% Cetyl-Trimethyl-

Ammonium-Bromide; Tris-HCl 0,1M pH 8,00; NaCl 1,4M; EDTA 20mM) preriscaldato a 

65°C a cui sono stati aggiunti 10 μl di β-mercaptoetanolo ogni 5 ml di CTAB da utilizzare. 

Il campione è stato incubato in bagno termostatato a 60°C per un’ora agitandolo ogni tanto 

con il vortex. È stato aggiunto poi 1 ml di cloroformio-alcol isoamilico (24:1)(v/v), la 

soluzione è stata agitata e centrifugata a 10000 r.p.m. per 10 min. a t.a. ottenendo così due 

fasi distinte all’interno della provetta. La fase superiore è stata trasferita in una nuova 

provetta e sono stati precipitati gli acidi nucleici aggiungendo 1,2 volumi di isopropanolo 

freddo (4°C) e lasciando il campione a –20°C l’intera notte o un’ora a –80°C. 

Successivamente il campione è stato centrifugato a 13.000 r.p.m. per 10 min a 4°C, 

ottenendo un pellet che è stato lavato con etanolo al 70% freddo e centrifugato a 13.000 

r.p.m. per 5 min a 4°C. Il pellet contenente gli acidi nucleici è stato fatto asciugare all’aria 

ed è stato sospeso in 100 μl di H2O distillata sterile.   

Il DNA è stato estratto anche  in modo automatizzato  con lo strumento Maxwell®16 

Instrument (Promega) seguendo il protocollo del costruttore. 
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3.2.3 - Estrazione dell’RNA  

Le cariossidi immature sono state raccolte a 14 e 21 Giorni Dopo l’Antesi 

(GDA)  e conservate a -80 °C fino al momento dell’estrazione. Dopo aver pesato 80-100 

mg di cariossidi immature, e averli inseriti in provette sterili da 2 mL, questi sono stati 

triturati mediante N2 liquido e omogeneizzati in 1 mL di Trizol (Trizol Reagent, 

Invitrogen, USA) mediante l’utilizzo di pestelli sterili. I campioni sono stati poi 

centrifugati a 4 °C per 10 min a 11000 rpm e il supernatante è stato trasferito in un’altra 

provetta sterile da 2 mL ed incubato per 5 min a temperatura ambiente per dissociare 

completamente i complessi nucleoproteici. Dopo aver aggiunto 200 μL di cloroformio (per 

ogni ml di Trizol), i campioni sono stati agitati energicamente per 15 secondi, incubati 

nuovamente a temperatura ambiente per 2 min e centrifugati a 12000 rpm per 15 min a 4 

°C. La fase acquosa contenente l’RNA è stata recuperata, trasferita in una nuova provetta e 

quindi precipitata con 500 μL di isopropanolo freddo. I campioni sono stati incubati per 10 

min a temperatura ambiente e centrifugati per 10 min a 4 °C a 11000 rpm. Il pellet 

contenente l’RNA è stato sospeso in 1 mL di etanolo 70% (v/v) e centrifugato a 9000 rpm 

per 5 min a 4 °C. Dopo aver eliminato il supernatante,  il pellet è stato asciugato a 

temperatura ambiente per circa 15 min e poi risospeso in 100 μL di acqua sterile per 10 

min a 55 °C. Il contenuto in RNA è stato stimato mediante analisi allo spettrofotometro 

come rapporto tra le densità ottiche a 260 e 280 nm. I campioni con rapporto compreso tra 

1,5 e 1,8 sono stati conservati a –80 °C. Le soluzioni ed i pestelli ed il materiale plastico 

sono stati sterilizzati in autoclave a 121 °C per 40 min. 

 

3.3 - Amplificazione tramite PCR da DNA genomico 
 

Circa 300 ng di DNA genomico sono stati utilizzati per le reazioni di amplificazione PCR. 

Le reazioni sono state effettuate in un volume di 50 μl utilizzando la DNA polimerasi 

GoTag Hot Start Polymerase (Promega). Le soluzioni di  reazione contenevano il tampone  

5x Green GoTaq Flexi Buffer (Promega), MgCl2 (1mM), dNTP (1mM), 1,25 u di GoTag 

Hot Start Polymerase (Promega) e 10 pmol dei primers specifici (primer senso- 5’-

GCTAGGCAGCTCAACCCTA-3’; primer antisenso 5’-AGGTTGGTTTGTATGCAGC-

3’). Le reazioni termocicliche prevedono un’ incubazione di 3 minuti a 94°C e 35 cicli di 

amplificazione secondo la seguente modalità: 1 min. a 94°C, 1,5 min. a Tm (Temperatura 

di melting) di 58°C e 1,5 min. a 72°C, seguiti da una estensione finale a 72°C per 7 min. I 
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prodotti di amplificazione sono stati analizzati mediante elettroforesi su gel 

d’agarosio (1.8%), utilizzando il tampone  di corsa TAE 1X  (Tris-acetato 

0,04 M, EDTA 1 mM pH 8,0). Dopo la separazione elettroforetica il gel contenente 

GelRed, è stato visualizzato all’UV. 

Il DNA, amplificato tramite reazione di PCR, a seguito della corsa elettroforetica su gel di 

agarosio all’ 1,8% è stato purificato utilizzando il kit commerciale NucleoSpin®  

(Macherey-Nagel) ed eluito in 25-50 μl di H2O sterile. 

 

3.4 – 3’ RACE ( Rapid Amplification of cDNA Ends ) 

 

L’RNA estratto da cariossidi  è stato utilizzato per effettuare la 3’“Rapid Amplification  of 

cDNA Ends” (RACE). Il primo passaggio ha previsto la sintesi di cDNA, in particolare 

sono stati combinati 1.5 µg e acqua DEPC in un volume finale di 11 µl, sono stati poi 

aggiunti 500 nM della soluzione AP 10 µM (fornita dal kit, 3’ Race System, Invitrogen) e 

la soluzione è stata incubata a 70°C per 10 minuti e trasferita in ghiaccio per un minuto. In 

seguito sono stati aggiunti, buffer di PCR 10x, 2.5 mM di MgCl2, 500 μM di ogni dNTP e 

10 mM DTT e la miscela di reazione è stata equilibrata a 42°C per 5 minuti prima di 

aggiungere 1 µl di SuperScript II RT (fornita dal kit). Sono seguite poi due incubazioni 

successive, la prima a 42°C per 50 minuti, e la seconda a 70°C per 15 minuti. Dopo aver 

trasferito in ghiaccio è stato aggiunto 1 µl di RNasi H e la reazione è stata incubata a 37°C 

per 20 minuti e poi conservata a -20°C.  

 

Tabella 3.2.  Primers utilizzati per amplificazioni RACE 

 

Il protocollo successivo riguarda invece l’amplificazione del cDNA sintetizzato. È stata 

seguita una reazione di PCR in cui sono stati aggiunti 2 µl di cDNA alla miscela di 

reazione contenente 10x PCR buffer, 1,5 mM MgCl2, 200 μM di ogni dNTP, 200 nM 

AUAP, 200 nM del primer specifico (Tabella 3.2), Taq DNA polimerasi 0.1 u e acqua 

Primer Sequenza primer Tm 

ARE/ARQ 1 5’ – AACCCTAGCGAACAAGAG-3’ 54°C 

GLIAD  RACE 1 5’ – CATTCCCACAACAACCCCAG - 3’ 62°C 

GLIAD P1  5’ - GTAGTACAAATAATTCCCCAG 3’ 60°C 
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distillata fino ad un volume di 50 µl. I campioni di cDNA sono stati 

sottoposti a una reazione termociclica comprendente 2 minuti a 94°C e 35 

cicli costituiti da 1 minuto a 94°C per la denaturazione, 1 minuto a Tm per l’appaiamento, 2 

minuti a 72°C per l’annealing e 7 minuti a 72°C per l’estensione. 

 

3.5 - Reazione di clonaggio 
 

Il clonaggio prevede per prima cosa una reazione di ligazione per ottenere il costrutto 

utilizzato successivamente per la trasformazione di cellule di E. coli competenti. È stato  

preparato il templato da clonare tramite cicli di PCR già descritti, che presentano però 

un’estensione finale di 12 minuti a 72°C invece dei 7 minuti normalmente eseguiti . Nella 

ligazione  sono stati utilizzati 4 µl del DNA purificato in aggiunta a 1 µl di soluzione salina 

diluita e 1 µl di pCR 4-TOPO vector (forniti dal kit, TOPO TA cloning kit, Invitrogen). La 

reazione di ligazione è stata incubata a temperatura ambiente per 30 minuti. 

Il protocollo prevede poi la trasformazione di cellule elettrocompetenti TOP 10; in 

particolare queste sono state trasferite in cuvette per l’elettroporazione a cui sono stati 

aggiunti 2 µl della reazione di ligazione. Il campione è stato elettroporato a 2500 V e alle 

cellule trasformate sono stati immediatamente aggiunti 250 µl di terreno S.O.C. (fornito 

dal kit). Il campione è stato poi lasciato in agitazione a 37°C per un’ora. Al termine 

dell’incubazione i trasformanti sono stati piastrati a diverse concentrazione in piastre di 

terreno LB (Luria-Bertani) con antibiotico ampicillina 1000x, precedentemente preparate 

con 5 g di bacto-triptone, 2.5 g di estratto di lievito, 5 g di NaCl e 7.5 g di agar e acqua in 

500 ml finali. Le piastre sono state incubate a 37°C tutta la notte (o.n.) per permettere la 

crescita delle colonie. 

Una volta ottenute le colonie, queste vengono inoculate in 3 ml di terreno liquido LB 

contenente ampicillina (preparato come descritto in precedenza ma senza l’aggiunta di 

agar) e lasciate in agitazione o.n.  a 37°C. I plasmidi provenienti dalle colonie cresciute in 

terreno liquido sono stati poi purificati con miniprep seguendo il protocollo del produttore 

(Wizard Plus SV Miniprep, Promega). I trasformanti sono stati sottoposti ad analisi per 

verificare la correttezza dell’inserto mediante reazioni di PCR con primers specifici 

utilizzati nell’amplificazione del templato di partenza, o sottoponendo i plasmidi purificati 

a reazione di digestione con EcoR1(che presenta specifici siti di restrizione all’interno del 

vettore) per verificare la presenza dell’inserto. La reazione di digestione è stata eseguita 
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con 3 µl del plasmide, 1,5 µl di buffer 10x e 1 µl dell’enzima EcoR1 e 

acqua in un volume finale di 15 µl, la miscela di reazione è stata lasciata a 

37°C per un’ora. I plasmidi delle colonie batteriche positive sono stati analizzati mediante 

sequenziamento.   

 

3.6  - Tecniche di sequenziamento 
 

3.6.1 -  Preparazione della reazione di sequenza 

Al templato di DNA (11 µl) sono stati aggiunti 8 µl di DTCS Quick Start Master Mix 

(Beckman) e 1 µl del primer (3pmol) forward o reverse specifico utilizzato per la reazione 

di PCR. Il programma di PCR prevede 30 cicli di amplificazione secondo la seguente 

modalità: 20 sec. a 96°C, 20 sec. a 50°C e 4 min. a 60°C. 

 

3.6.2 - Precipitazione dei campioni con etanolo 

Il primo step per la precipitazione dei campioni in etanolo riguarda la preparazione di una 

“Stop Solution” da aggiungere al prodotto di PCR di  sequenza (2μl  di  Sodio Acetato 3M 

a pH 5.2, 2μl  di  100 mM  Na2-EDTA a ph 8.0 e 1μl di 20 mg/ml di glicogeno). Sono stati 

aggiunti ad ogni campione 5 µl di questa soluzione e subito dopo 60 µl di etanolo 95% 

freddo. I campioni sono stati poi centrifugati a 14000 rpm per 15 min. a 4°C, è stato 

eliminato il supernatante ed il pellet è stato sospeso per due volte con etanolo 70% freddo 

prima di centrifugare per 2-5 min. a 14000 rpm e 4°C. I campioni sono stati lasciati 

asciugare completamente all’aria e sono stati sospesi con 40 µl di Sample Loading 

Solution (SLS) e successivamente sottoposti ad analisi di sequenza. 

 

3.6.3 - Analisi di sequenza 

Il sequenziamento genico è stato effettuato mediante l'impiego della piattaforma ad alta 

processività “GenomeLab GeXP Genetic Analysis System” (Beckman). 

La sequenza ottenuta è stata confrontata con la sequenza di riferimento ottenibile attraverso 

Gene Bank BLAST (Basic Local  Alignment  Search Tool). 
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3.7 - Separazioni elettroforetiche 
 

3.7.1- Elettroforesi A-PAGE (Acid-Polyacrylamide Gel Electrophoresis) 

L’ elettroforesi A-PAGE è una tecnica separativa effettuata in ambiente acido che prevede 

la separazione delle proteine in base alla loro carica ed al loro peso molecolare; viene 

effettuata a pH 3,1 seguendo la metodologia descritta da Gazza et al.. 2005. Prima 

dell’elettroforesi gli estratti prolaminici sono stati centrifugati a 10.500 rpm per 10 minuti a 

4 °C ed il sovranatante è stato mescolato in rapporto 1:1 (v/v) con un tampone contenente 

volumi uguali di lattato di sodio (8,5mM, pH 3,1) e glicerolo, con l’aggiunta di 0,1% (p/v) 

di pironina Y. Sul gel  si caricano 5 – 10 μl di estratto proteico. La composizione del gel 

(7,5% di acrilamide) è riportata nella Tabella 3.3. La separazione elettroforetica della 

durata complessiva di 3 ore è stata effettuata a 450 Volt costanti ad una temperatura di 

4°C, utilizzando come tampone di corsa una soluzione al 5% di lattato di sodio 8.5 mM, 

pH 3.1 in acqua distillata. I gel (10 cm x 10 cm) sono stati colorati o.n. in lenta agitazione 

con una soluzione acquosa al 6% (p/v) di acido tricloroacetico (TCA) contenente 0,25% 

(p/v) di Comassie Brilliant Blue R250 e successivamente decolorati in una soluzione di 

TCA al 6%. Le immagini sono state acquisite mediante il programma UV-PRO 

(Eppendorf).  

 

Tabella 3.3. Composizione del gel per la separazione A-PAGE delle prolamine 

Componente % 

Acrilamide 7,5% 

N.N´-metilenbisacrilamide 0,0038% 

Acido ascorbico 1% 

Sodio lattato 10x pH 3.1 0,1% 

Solfato ferroso 1x 1,5% 

H2O distillata 89% 

H2O2 2,5% 0,6% 
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3.7.2 - Elettroforesi bidimensionale A-PAGE x SDS-PAGE 

L’elettroforesi bidimensionale è stata effettuata seguendo il protocollo 

descritto da Redaelli et al. (1995). I gel per l’A-PAGE sono stati preparati seguendo il 

protocollo precedentemente descritto. Dopo la prima separazione, il gel è stato tagliato in 

strisce corrispondenti a ciascuna corsia e incubato per 30 minuti a temperatura ambiente in 

una “soluzione di equilibrio” contenente 20% (v/v) di Tris-HCl (1 M, pH 6,8) e 0,25% 

(p/v) di SDS in acqua distillata. La striscia è stata fatta aderire al gel SDS-PAGE per la 

seconda separazione utilizzando una soluzione calda di agarosio all’1% in Tris-HCl (0,13 

M, pH 6,8) colorata con qualche goccia di blu-bromofenolo. La composizioni dello 

“stacking gel” (4,5% di acrilamide) e del “running gel” (15% di acrilamide) del gel SDS-

PAGE sono riportate in Tabella 3.4.  

 

Tabella 3.4.   Composizione del gel per la separazione mediante SDS-PAGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La corsa elettroforetica è stata effettuata  a 10°C a voltaggio costante (200V) per 3 ore e 15 

minuti  utilizzando come tampone di corsa una soluzione costituita da glicina (187 mM), 

Tris (25 mM) e SDS (3 mM). I gel sono stati colorati o.n. in lenta agitazione in Blu  

Comassie successivamente decolorati in H2O. Le immagini sono state acquisite mediante il 

programma UV-PRO (Eppendorf). 

 

 
 

Componente Stacking gel Running gel 

Acrilamide/N.N´-metilenbisacrilamide 4,5% 15% 

H2O distillata 95% 84% 

Tris-HCl 1M, pH 6,8 0,062%  

Tris-HCl 1M, pH 8,8  0,38% 

SDS 10% (p/v) 0,005 % 0,01% 

Persolfato di ammonio 1% (p/v) 0,025% 0,025% 

TEMED 0,38% 0,018% 
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3.8 -  Western Blotting su membrana di nitrocellulosa e immunoreazione 
 

Prima del  trasferimento su membrana di nitrocellulosa (HibondTM-C EXTRA, Amersham 

Biosciences) i gel contenenti le proteine separate mediante A-PAGE e A-PAGEx SDS-

PAGE sono stati equilibrati per 45 minuti a Ta in un tampone  contenente Tris (25 mM), 

glicina (192 mM), 20% (v/v) di metanolo in acqua distillata e 1% di  2-β-mercaptoetanolo. 

Il trasferimento  è stato effettuato per 1 ora a 24 V con l’apparecchiatura Semi Dry 

Transfer Cell (Biorad). Dopo il trasferimento le membrane sono state incubate per 1 ora 

nel tampone acquoso PBS composto da NaCl (150 mM) e fosfato di sodio (50 mM)  

contenente 5% (p/v) di agente bloccante (latte in polvere Amersham Biosciences). Le 

membrane sono state poi incubate o.n. in presenza dell’anticorpo specifico  diluito 1:1000  

nel tampone PBS contenente 0,2% di agente bloccante. Gli anticorpi policlonali sono stati 

ottenuti dal siero di coniglio immunizzato con un peptide sintetico di 8-12 amminoacidi 

con sequenza PQRPQPFPQQPE (per il peptide “protettivo”), con sequenza GSSVIGIGGQ 

(per le famiglie B e AB delle ω-gliadine di grano monococco), e con sequenza  

FPLHTNQP (per le famiglie A e BA delle ω-gliadine di grano monococco) coniugati con 

la siero albumina bovina (BSA). I sieri  sono stati forniti dalla ditta Primm SRL (Milano, 

Italia).  

Dopo trattamento con l’anticorpo,  la membrana è stata sottoposta a tre lavaggi con 

tampone PBS, uno da 10 minuti e due da 5 minuti. Successivamente la membrana è stata 

incubata per 4 ore in tampone PBS contenente 0,2% di agente bloccante e una diluizione 

1:2500 di anticorpo secondario (Goat Antirabbit Horseradish peroxidase coniugate, 

Promega). La membrana è stata poi sottoposta a tre ulteriori lavaggi con tampone PBS 

come descritto precedentemente e quindi sviluppata secondo il metodo colorimetrico  

utilizzando 50 ml di tampone PBS  addizionato di 10 mL di metanolo, 30 mg di 4-cloro-1-

naftolo e 1 mL di H2O2 (30%). In alternativa,la membrana è stato incubata in un tampone 

PBS contenente 0,2% di agente bloccante  per  4 ore e una diluizione 1:10000  di anticorpo 

secondario Ab II (anti-rabbit VECTOR Alkaline Phosphatase coniugate). La membrana è 

stata poi sottoposta a 5  lavaggi di 5 minuti con TBS ph 7.4, dopo di che è stata lasciata in 

un tampone TBS a ph 9.5 per 10 minuti. Infine la membrana è stata incubata per 5 minuti 

in una soluzione di 1,5 ml (per ogni minigel) di LumiPhos (Pierce) e messa a contatto al 

buio con una lastra radiografica, successivamente sviluppata con prodotti commerciali. 
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3.9 -Digestione delle prolamine  con pepsina e tripsina 
 

Le prolamine liofilizzate (100 mg), estratte come precedentemente descritto, sono state 

disciolte in 10 ml di HCl 0.1 N. La soluzione è stata portata a pH 1.8-2.0 con NaOH 0.1 N 

in bagno termostatato a 37 °C. Raggiunto il pH sono stati aggiunti 2 mg dell’enzima 

pepsina (Sigma) e la soluzione è stata mantenuta a 37 °C per 2 ore controllando il pH ogni 

10 minuti e riportandolo a 1.8-2.0 con NaOH 0.1 N se necessario. La soluzione è stata poi 

portata a pH 7.8-8.0 con NaOH 0,1 N e sono stati aggiunti 2 mg di tripsina stabilizzata 

(Sigma). Dopo altre 4 ore a 37 °C (controllando il pH ogni 10 minuti), la soluzione è stata 

portata a pH 7.0 con HCl 0,1 N e scaldata a 100 °C per 15-20 minuti al fine di inattivare gli 

enzimi digestivi. Infine, la soluzione è stata liofilizzata ed è stato determinato il contenuto 

proteico. 

 

3.10  - Test di agglutinazione su cellule K562(S) e incorporazione di BrdU in espianti 
intestinali 
 

Le cellule K562(S) sono state coltivate in vitro utilizzando la metodica descritta da 

Auricchio et al. (1984). Le cellule raccolte mediante centrifugazione sono state lavate due 

volte con una soluzione di tampone fosfato PBS priva di calcio e magnesio e sono state 

sospese in questo tampone ad una concentrazione di 108 cellule/mL. La sospensione 

cellulare (25 L) è stata trasferita in una piastra a 96 pozzetti contenenti 75 L di digesto 

PT a concentrazioni decrescenti ottenute per diluizioni sequenziali con il tampone PBS in 

rapporto 1:1. Dopo 30 minuti di incubazione a TA, una goccia di sospensione è stata 

prelevata ed analizzata al microscopio per contare le cellule singole e quelle aggregate. Il 

test di agglutinazione è stato ripetuto due volte, utilizzando come controllo sospensioni 

cellulari diluite con 75 L di tampone PBSS. L’attività agglutinante è stata misurata in 

termini di minima concentrazione agglutinante (MAC) corrispondente alla concentrazione 

in mg/L di digesto prolaminico che agglutina tutte le cellule K562(S). 

Le colture in vitro di biopsie intestinali ottenute da cinque pazienti celiaci sono state 

eseguite come descritto da Mazzarella et al. (2003) ed esposte a 50 g/ml di digesto 

prolaminico. La proliferazione delle cellule epiteliali delle cripte è stata valutata in termini 

di incorporazione di bromodeossiuridina (BrdU)   aggiunta in concentrazione di 10M al 

liquido di coltura. Dopo 24 ore di esposizione, i tessuti sono stati sezionati con un criotomo 
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allo spessore di 5m per la colorazione immunoistochimica mediante 

doppia immunofluorescenza come descritto da Barone et al. (2007). Le 

sezioni sono state osservate al microscopio confocale LSM 510 (Zeiss MicroImaging Inc) 

ed in ciascun campione sono state osservate oltre 500 cellule epiteliali positive alla 

citocheratina esprimendo il numero delle cellule positive alla BrdU in termini di 

percentuale. L’incorporazione di BrdU è stata valutata anche aggiungendo al digesto 

prolaminico 10 g/ml del peptide QQPQRPQPF sintetizzato dalla PRIMM srl (Milano).   

 

3.11 – Analisi biochimiche di macinati integrali di grano monococco 
 

3.11.1 - Amido totale (AT) 

Il contenuto di amido totale è stato determinato utilizzando lo specifico Kit Megazyme. 

100 mg di campione sono stati mescolati con 0.2 mL di EtOH 80 % in tubi con tappo. 

Successivamente sono stati aggiunti 3 mL dell’enzima α-amilasi e incubati a  bagnomaria a 

99 °C per 6 minuti (agitando ogni 2 minuti). I campioni sono stati portati alla temperatura 

di 50 °C e sono stati aggiunti 0.1mL dell’enzima amiloglucosidasi (330U/ml), agitati e 

incubati per 30 minuti. L’intero contenuto è stato trasferito in matracci da 100mL ed è stato 

aggiustato il volume con acqua distillata. Un aliquota di questa soluzione è stata 

centrifugata a 3000 rpm per 10 minuti;  0.1 mL della soluzione diluita è stata trasferita in 

un tubo e sono stati aggiunti 3 mL di reagente GOPOD e incubati a 50 °C per 20 minuti. 

Infine il campione è stato letto allo spettrofotometro alla lunghezza d’onda di 510 nm. Le 

analisi sono state effettuate in doppio. Per le letture sono state preparate le soluzioni del 

controllo D-glucosio (0.1 mL di D-glucosio(1mg/mL) e 3 mL del reagente  GOPOD) e del 

bianco (0.1mL di  acqua e 3mL del reagente  GOPOD).   

 

3.11.2  - Amido resistente (AR) 

Il contenuto di amido resistente è statodeterminato secondo il metodo ufficiale A.O.A.C. 

(2002) utilizzando lo specifico Kit Megazyme. 100 mg di campione sono stati trattati con 4 

mL dell’enzima α-amilasi pancreatica contenente amiloglucosidasi (AMG 3U/mL) in tubi 

con tappo. I campioni sono stati passati su vortex e  posti orizzontalmente in un bagnetto in 

agitazione per 16 h a 37 °C. Succesivamente è stato effettuato un lavaggio con 4 mL di 

EtOH al 99% e i campioni sono stati centrifugati a 3000 rpm per 10 minuti,  è stato 
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eliminato il surnatante e il pellet è stato risospeso con 2 mL di EtOH al 50% 

e centrifugato a 3000 rpm per 10 minuti per eliminare il surnatante. È stata 

ripetetuta l’operazione. Eliminato il surnatante  i tubi sono stati invertiti su carta assorbente 

per eliminare il liquido in eccesso. Al pellet sono stati aggiunti 2 mL di una soluzione 

KOH 2M, lasciati  in agitazione con ancoretta per 20 minuti in ghiaccio. Ai campioni sono 

stati aggiunti 8 mL di una soluzione sodio acetato a pH 3.8, agitati e immediatamente 

aggiunti 0.1 mL dell’enzima AMG(3300U/mL), mischiati bene e posti a 50 °C per 30 

minuti (con agitazione su vortex ogni 10 minuti). Successivamente i tubi sono stati 

centrifugati a 3000 rpm per 10 minuti e sono stati prelevati 0.1 ml di surnatante da ogni 

campione e posti in tubi e sono stati aggiunti 3 mL del reagente  GOPOD e sono stati 

incubati 20 minuti a 50 °C. Sono state effettuate le letture a 510 nm. Le analisi sono state 

effettuate in doppio. Per le letture sono state preparate le soluzioni dello standard D-

glucosio(0.1 mL di D-glucosio(1mg/mL) e 3 mL del reagente  GOPOD) e del bianco 

(0.1mL di una soluzione di sodio acetato 100mM a ph 4.5 e 3mL del reagente  GOPOD).   

 

3.11.3 - Contenuto proteico totale 

Il contenuto proteico totale (calcolato come percentuale sul peso secco) è stato stimato 

determinando l'azoto totale mediante il metodo della combustione Dumas (secondo il 

metodo AACCn° 46-30) e moltiplicando per il fattore di conversione 5,7 specifico per il 

grano, dopo aver corretto sulla sostanza secca i valori di azoto che l’analizzatore determina 

sul tal quale. La determinazione è stata eseguita mediante analizzatore Leco FP- 428. 

 

3.11.4. - Pigmenti carotenoidi 

Un grammo di sfarinato integrale di ogni campione è stato sottoposto all’estrazione dei 

pigmenti (β- caroteni) in n-Butanolo saturo d’acqua (AACC 14-50), per un tempo di 3 ore 

in agitazione continua (170 colpi/min). La lettura spettrofotometrica è stata fatta a 440nm 

(lunghezza d’onda del β-carotene). Ogni determinazione è stata fatta in doppio. Il 

contenuto in pigmenti è stato espresso in ppm/ss.   

 

3.11.5 - Capacità Antiossidante Totale (TAC) 

La misura della TAC è stata effettuata seguendo il metodo diretto di Serpen et al. (2008), 

che prevede il contatto diretto del campione con una soluzione contenente il composto 
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radicalico ABTS+̣ (2,2’-azino-bis3-ethilbenzthiazoline-6-sulforic acid). Il 

radicale è stato preparato seguendo la procedura descritta da Re et al. 

(1999): 7mM di ABTS insieme a 2,45 mM di KPS vengono disciolti in acqua e la 

soluzione viene lasciata al buio per 12-16 ore prima dell’uso; successivamente la soluzione 

contenente il radicale viene diluita con etanolo 50% per l’analisi fino ad ottenere un valore 

di assorbanza pari a 0,7 a 734nm. 

100mg di campione (il macinato integrale è stato miscelato con cellulosa in polvere in 

rapporto 1:10 per ottenere un’assorbanza nel range valido della curva di calibrazione) sono 

stati incubati con 60 ml della soluzione radicalica, per un periodo di 50 minuti in un 

agitatore orbitale (190 rpm) a 25°C. La lettura è stata effettuata ad una lunghezza d’onda di 

734 nm ed è stato utilizzato uno spettrofotometro Perkin Elmer Lambda 3B. La misura 

della TAC è stata ottenuta determinando il decremento di assorbanza del radicale libero in 

soluzione rispetto al valore di assorbanza iniziale. Sono state effettuate tre repliche per 

campione. La TAC è espressa in millimoli TEAC (Trolox equivalent antioxidant Capacity)  

per kg di campione.  

 

3.12 - Analisi tecnologiche 
 

3.12.1 -  Alveografo di Chopin   

L'alveografo è utilizzato in reologia per determinare le proprietà viscoelastiche 

dell'impasto attraverso la misura della pressione d'aria necessaria all'estensione biassiale 

del campione di impasto che viene sottoposto a rigonfiamento. Il comportamento del 

campione di impasto viene mostrato graficamente attraverso l'alveogramma, che 

rappresenta su un piano cartesiano la variazione della pressione durante il rigonfiamento 

dell'impasto nell'unità di tempo. La prova alveografica è eseguita in 5 repliche, delle quali 

sono scartate quelle con valori più lontani dalla moda. I parametri ricavabili dall’analisi 

alveografica sono la misura della tenacità massima dell’impasto(P in mm H2O), la misura 

dell’estensibilità dell’impasto (L in mm), il rapporto tra tenacità ed estensibilità (P/L), il 

lavoro effettuato per il rigonfiamento dell’impasto sino alla rottura della bolla, 

comunemente chiamato “forza” (W in J10-4).   

 

Tesi di dottorato in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione, di Gloria Gazzelloni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/04/2014. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

56 

 

3.12.2 - Farinografo di Braebender  

Il farinografo di Brabender misura la quantità d’acqua ottimale per ottenere 

un buon impasto e la resistenza all’impastamento. L'impasto è formato da 300 grammi di 

farina  a cui si aggiunge acqua distillata affinché raggiunga la consistenza massima di 500 

unità farinografiche (UF), a 30°C di temperatura e 63 giri/min delle impastatrici. La prova 

dura 20 minuti. I dati ricavabili sono l'assorbimento idrico a 500UF, lo sviluppo, la stabilità 

e il grado di rammollimento, rispettivamente, a 10 min dall'inizio della prova e a 12 minuti 

dal picco. 
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4  -  RISULTATI 

 

 

4.1 - Analisi della composizione gliadinica in Triticum monococcum  
 

4.1.1  -  Separazione elettroforetica A-PAGE di gliadine  

L’estratto proteico alcol-solubile da cariossidi di T.monococcum è stato sottoposto a 

separazione elettroforetica monodimensionale in ambiente acido (A-PAGE) su gel di 

poliacrilamide al 7,5%, successivamente colorato con Comassie R250.  Inizialmente è stata 

effettuata una corsa elettroforetica delle gliadine totali. La Figura 4.1 mostra il pattern 

gliadinico totale delle accessioni Hammurabi (corsie H) e ID331 (corsie I). Si possono 

notare gruppi di bande con mobilità differenti corrispondenti alle diverse classi di gliadine 

(α/β, γ, ω). In particolare partendo dall’alto si presenta il gruppo delle α/β gliadine, seguito 

dalle γ-gliadine e nella parte più bassa le ω-gliadine. Da questa separazione risulta già una 

prima evidenza della differente composizione in ω-gliadine delle due accessioni analizzate. 

 

                        

    H   I   H    I 

 
In seguito sono state effettuate  corse elettroforetiche monodimensionale più lunghe (circa 

un’ora in più della separazione delle gliadine totali) in modo tale da separare più 

nettamente le bande corrispondenti alle ω-gliadine.   

La Figura 4.2 mette in evidenza la differente composizione in ω-gliadine di tre accessioni 

di Triticum monococcum (Hammurabi, Monlis e ID 331). Lo spettro ω-gliadinico di 

Figura 4.1. Separazione elettroforetica A-PAGE delle 
gliadine totali di gran monococco. H) Hammurabi; I) 
ID 331. 
 

- 
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Hammurabi (corsia H) è costituito da 4-5 bande di diversa intensità, 

l’accessione Monlis (corsia M) non presenta ω-gliadine. L’accesione  ID 

331 (corsia I) mostra  un unica ω-gliadina cerchiata in rosso (Figura 4.2) . 

 

                                                H  M   I 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Successive separazioni di durata maggiore hanno permesso una migliore discriminazione 

delle ω-gliadine in Hammurabi e ID 331. In questi casi è stata confermata la presenza di 

un’unica banda in ID331 (Fig. 4.3, corsia I) denominata ω-331 e di cinque bande in 

Hammurabi (Fig 4.3, corsia H).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La separazione elettroforetica della miscela dell’estratti gliadinici di Hammurabi e ID 331 

in parti uguali (Fig. 4.3, corsia HI), ha dato uno spettro elettroforetico identico a quello di 

 

Figura 4.3 Separazione elettroforetica 
monodimensionale A-PAGE di ω-gliadine 
di grano monococco. H) Hammurabi;I) ID 
331; HI) Miscela 1:1 di  Hammurabi  e ID 
331. 

   ω-gliadine 

H     I      HI 

Figura 4.2 Separazione elettroforetica A-
PAGE di ω-gliadine. H) Hammurabi; M) 
Monlis; I) ID331. 
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16 KDa 

Hammurabi, suggerendo la perfetta sovrapposizione dell’ω-331 con un ω-

gliadina di Hammurabi. 

 

4.1.2   -  Separazione elettroforetica bidimensionale A-PAGE x SDS – PAGE 

Dopo essere state separate a pH 3,1 mediante A-PAGE, le ω-gliadine sono state separate 

mediante SDS-PAGE in seconda dimensione (Fig. 4.4). 

 

 
 

 

 

 

 

Le 4-5 ω-gliadine visibili nella separazione monodimensionale A-PAGE nell’accessione 

Hammurabi appaiono nel gel bidimensionale A-PAGE x SDS-PAGE nella Figura 4.4  

come 12-13 peptidi raggruppati in quattro regioni di peso molecolare differente, e da un 

unico spot a peso molecolare minore (Fig. 4.4, freccia). Quest’ultimo polipeptide sembra 

occupare la stessa posizione del singolo spot ω-331 presente nella separazione 

elettroforetica di ID331  (Fig. 4.4B, freccia).  Questa ipotesi è stata confermata  effettuando 

la separazione bidimensionale di una miscela 1:1  di gliadine estratte da Hammurabi e ID 

331 (Fig. 4.5A),  a confronto con la separazione bidimensionale del solo Hammurabi (Fig. 

4.5B). L’ω-331 e la corrispondente ω- gliadina di Hammurabi (Fig. 4.5, frecce nere) hanno 

mostrato un peso molecolare apparente di circa 45 KDa molto più basso di quello dei 11-

12 spot presenti nella varietà Hammurabi.  

Figura 4.4  Separazione elettroforetica bidimensionale A-PAGE x SDS-PAGE di ω-gliadine di grano 
monococco.  A) Hammurabi; B) ID 331. A sinistra di ogni gel sono presenti i marcatori di peso molecolare. 
La freccia indica la posizione dell’ω-gliadina 331 nelle accessioni ID331 e la corrispondente ω-gliadina nel 
genotipo Hammurabi. 
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Questi ultimi peptidi sono costituiti da un gruppo I (Fig. 4.5, freccia bianca) di 3-4 

componenti con peso molecolare apparente leggermente inferiore a 64KDa, da un gruppo 

II di due componenti e da altri due gruppi (III) e (IV), costituiti ciascuno da 3 spot con pesi 

molecolari apparenti di circa 55KDa. L’ultimo componente delle ω-gliadine di Hammurabi 

è rappresentato dallo spot corrispondente alla ω-331dell’accessione ID331. Questo peptide 

ha un peso molecolare eccezionalmente basso, 10 KDa più piccolo rispetto al gruppo IV. 

Allo scopo di confermare l’appartenenza di questo peptide alla famiglia delle ω-gliadine è 

stata confrontata la separazione elettroforetica bidimensionale  A-PAGE x SDS-PAGE in 

condizioni riducenti con quella in condizioni non riducenti dei genotipi Hammurabi e 

ID331. Infatti le ω-gliadine sono notoriamente prive di residui di cisteina in grado di 

formare ponti disolfuro S-S intramolecolari a differenza delle altre gliadine che possono 

formare  3-4  ponti disolfuro. In condizioni riducenti la mobilità elettroforetica delle / e 

 gliadine risulta essere inferiore rispetto a quella delle stesse proteine in condizioni non-

riducenti, mentre la mobilità elettroforetica delle ω-gliadine rimane immutata. La Fig. 4.6 

dimostra che le ω-gliadine di Hammurabi, compresa quella a basso peso molecolare, 

mantengono la stessa posizione sia in condizioni riducenti (Fig. 4.6 A)  che non riducenti 

(Fig 4.6 B). Lo stesso accade per l’ω-331 a conferma dell’appartenenza di quest’ultimo alla 

famiglia delle ω-gliadine. 

Figura 4.5  Separazione bidimensionale A-PAGE x SDS-PAGE di ω-gliadine : A) Miscela 1:1 di  
Hammurabi e ID 331; B) Hammurabi. Sono indicate le posizioni dei marcatori di peso molecolare. La 
proteina denominata ω-331 è indicata dalla freccia nera. Le frecce bianche indicano le 5 famiglie (I-V) di 
ω-gliadine  a diverso peso molecolare. 
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4.2 -  Classificazione  delle ω-gliadine  
 

Sequenze depositate recentemente in GenBank (HM016493-HM016507) indicano la 

presenza di ω-gliadine di diverso peso molecolare. Ciò è in accordo con le analisi 

elettroforetiche bidimensionali che hanno individuato in Hammurabi 11-13 spot proteici 

raggruppati in famiglie di peso molecolare diverso. Sono note 8 sequenze di DNA  

codificanti per le ω-gliadine di grano monococco e queste possono essere separate in 

quattro famiglie che differiscono tra loro per il peso molecolare  (PM) e per le sequenze N-

C terminali (Tabella 4.1). La  famiglia A comprende i cloni ω-2, ω-4 e ω-21, caratterizzati 

dalla sequenza  17LYP19  e dalla sequenza terminale VVE (nel clone ω4 c’è una coda 

aggiuntiva di 7 amminoacidi QASVANE). Nei cloni ω-2 e ω-21 è presente la sequenza 
109QQPQRPQPF117  (Fig.4.7 e 4.9), mentre in ω-4 è presente una sequenza leggermente 

diversa in cui in posizione 110 c’è R invece di Q. La famiglia B comprende i cloni ω-19 e 

ω-42 (Fig. 4.8 e 4.9) caratterizzati dalla sequenza N-terminale  17SFF19 e dalla sequenza C-

terminale GGQ, e dall’assenza della sequenza 109QQPQRPQPF117.  La famiglia AB 

comprende i cloni ω-45 e ω-68 (tra loro identici per sequenza amminoacidica). Questi 

cloni sono identici ai cloni della famiglia A fino a Q61  e sono molto simili ai cloni della 

famiglia B fino al GGQ342 terminale e anche essi mancano della sequenza 
109QQPQRPQPF117 (Fig. 4.7 e 4.9). La famiglia BA comprende il clone ω-17 caratterizzato 
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dalla sequenza N-terminale  17SFS19 e dalla sequenza C-terminale VVE 

(Fig.4.8 e Fig. 4.9). Inoltre, nella regione N-terminale fino a P104 è molto 

simile ai cloni della famiglia B, poi ha una sequenza caratteristica propria da Q105 a Q216 ,  

ed infine  diventa molto simile  ai cloni della famiglia A  a partire da Q217 fino all’estremità 

C-terminale VVE 326.  In particolare, da Q217 a Q292 c’è una sequenza identica a quella in 

posizione N-terminale nella famiglia A (da Q12 a Q87), mentre da V293 a E326 la sequenza 

del clone  ω-17 è identica a quella C-terminale (da V304 a E337) della famiglia A. Il clone ω-

17 è privo della sequenza 109QQPQRPQPF117. Le dimensioni delle diverse ω-gliadine 

variano tra 328 (ω-17) e 348 (ω-19 e ω-42) aminoacidi, con l’unica eccezione dell’ω-21 

(271aa) che è identica alla ω-2 salvo per una delezione di 66 aa che ne riduce il peso 

molecolare di circa 7,6 KDa. In conclusione, i dati di sequenziamento dei geni codificanti 

le ω-gliadine di grano monococco indicano l’esistenza di quattro famiglie con pesi 

molecolari di 38,3 KDa (Famiglia BA),  di circa 39,3 KDa (Famiglia A), 39,8 KDa 

(Famiglia AB) e 40,5 KDa (Famiglia B). A queste famiglie si aggiunge il peptide ω-21 con 

peso molecolare di 31,7 KDa. 

 

Tabella 4.1 classificazione delle  ω-gliadine  

Fam. Clone No. Basi 

nucleotidiche 

No. 
amminoac 

Peso 

molecol. 
Sequenza 

17-19 
Sequenza 

terminale 
Sequenza 

QQPQRPQPF 

A ω 2 1011 337 39.338,7 LYP VVE Presente 

 ω 4 1032 344 39.311,8 LYP VVE* Presente 

 ω 21 813 271 31.707,2 LYP VVE Presente 
B ω 19 1044 348 40.492,9 SFF GGQ Assente 

 ω 42 1044 348 40.575,9 SFF GGQ Assente 
AB ω 45 1026 342 39.819,1 LYP GGQ Assente 

 ω 68 1026 342 39.819,1 LYP GGQ Assente 
BA ω 17 984 328 38.275,5 SFS VVE Assente 

*coda aggiuntiva di 7 aa QASVANE 
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ω2 A R Q L N P S D Q E L Q S P Q Q L Y P Q Q P Y P Q Q P Y P P Q Q P F P T P Q Q Y F P H Q S Q Q P F S P P Q Q P F P Q P Q60 
ω4 A R Q L N P S D Q E L Q S P Q Q L Y P Q Q P Y P Q Q P Y P P Q Q P F P T P Q Q Y F P H Q S Q Q P F S P P Q Q P F P Q P Q60 
ω21 A R Q L N P S D Q E L Q S P Q Q L Y P Q Q P Y P Q Q P Y P P Q Q P F P T P Q Q Y F P H Q S Q Q P F S P P Q Q P F P Q P Q60 
ω45 A R Q L N P S D Q E L Q S P Q Q L Y P Q Q P Y P Q Q P Y P P Q Q P F P T P Q Q Y F P H Q S Q Q P F S P P Q Q P F P Q P Q60 
ω68 A R Q L N P S D Q E L Q S P Q Q L Y P Q Q P Y P Q Q P Y P P Q Q P F P T P Q Q Y F P H Q S Q Q P F S P P Q Q P F P Q P Q60 
                                                             
ω2 Q A T P L Q P Q Q P F P Q Q P Q Q P Q Q A F P Q P Q Q Q F P L Q P Q Q Q F P Q P Q Q P Q Q S F P Q Q P Q R P Q P F P Q Q120 
ω4 Q A T P P T T T T T I P P A T P T T T T S F S P T P T T I S L A T T T T I S P A P T T T T T F P Q R P Q R P Q P F P Q Q120 
ω21 Q A T P L Q P Q Q P F P Q Q P Q Q P Q Q A F P Q P Q Q Q F P L Q P Q Q Q F P Q P Q Q P Q Q S F P Q Q P Q R P Q P F P Q Q120 
ω45 Q P I P L Q P Q Q P F P Q Q S Q Q P - - - F P Q P Q Q P F S W Q P Q Q P F P L Q S Q Q P F P Q P Q L P L P Q Q P E Q I I117 
ω68 Q P I P L Q P Q Q P F P Q Q S Q Q P - - - F P Q P Q Q P F S W Q P Q Q P F P L Q S Q Q P F P Q P Q L P L P Q Q P E Q I I117 
                                                             
ω2 P E Q I I S Q Q S F L L Q P Q Q P F P Q Q P E Q I V S Q Q P Q Q L F S Q S Q Q P F P Q Q P Q Q P F P L Q P Q Q P F P Q Q180 
ω4 P E Q I I S Q Q S F L L Q P Q Q P F P Q Q P E Q I V S Q Q P Q Q L F S Q S Q Q P F P Q Q P Q Q P F P L Q P Q Q P F P Q Q180 
ω21 P E Q I I S Q Q S F L L Q P Q Q P F P Q Q P E Q I V S Q Q P Q Q L F S Q S Q Q P F P Q Q P Q Q P F P L Q P Q Q P F P Q Q180 
ω45 P Q Q - - S Q Q P F P L Q A Q Q P F P Q - P Q Q P F P H Q P Q Q Q F T Q P Q Q P T P L Q P Q Q P F P Q Q P Q Q P F P Q P174 
ω68 P Q Q - - S Q Q P F P L Q A Q Q P F P Q - P Q Q P F P H Q P Q Q Q F T Q P Q Q P T P L Q P Q Q P F P Q Q P Q Q P F P Q P174 
                                                             
ω2 P A Q I I A Q Q P Q Q P S P L R P Q Q P F L W Q P Q Q P F L Q Q P Q Q P F P Q P Q Q V V Q I I P Q Q P Q Q P F S Q S Q Q240 
ω4 P A Q I I A Q Q P Q Q P S P L R P Q Q P F L W Q P Q Q P F L Q Q P Q Q P F P Q P Q Q V V Q I I P Q Q P Q Q P F S Q S Q Q240 
ω21 P A Q I I A Q Q P Q Q P S P L R P Q Q P F L W Q P Q Q P F L Q Q P Q Q P F P Q P Q Q V V Q I I P Q Q P Q Q P F S Q S Q Q240 
ω45 - - - - - - - - - - - - - - - - - Q Q Q F P W Q P Q Q P F P Q P Q Q P I P Q Q P Q Q V F P L Q P Q Q P F P Q Q L Q Q P F217 
ω68 - - - - - - - - - - - - - - - - - Q Q Q F P W Q P Q Q P F P Q P Q Q P I P Q Q P Q Q V F P L Q P Q Q P F P Q Q L Q Q P F217 
                                                             
ω2 P F P Q Q P Q Q P F P L Q P Q Q P F P Q Q S A Q I I P Q Q P Q Q S F P L Q P Q Q S F L R Q S Q Q P F L Q Q P Q Q P S P Q300 
ω4 P F P Q Q P Q Q P F P L Q P Q Q P F P Q Q S A Q I I P Q Q P Q Q S F P L Q P Q Q S F L R Q S Q Q P F L Q Q P Q Q P S P Q300 
ω21 P F P Q Q P Q Q P F P L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ω45 - - P Q Q P Q Q P F P Q P E - Q P F P Q Q S Q Q L L P L Q P Q Q P F S Q Q P Q Q S Q Q S F P Q - P Q P R Q S Q Q P S I L273 
ω68 - - P Q Q P Q Q P F P Q P E - Q P F P Q Q S Q Q L L P L Q P Q Q P F S Q Q P Q Q S Q Q S F P Q - P Q P R Q S Q Q P S I L273 
                                                             
ω2 P Q Q V V Q I I P Q Q P Q Q P F P L H T N Q P Q Q P Y P Q Q Q P S G V V E337                      
ω4 P Q Q V V Q I I P Q Q P Q Q P F P L H T N R P Q Q P Y P Q Q Q P S G V V E Q A S V A N E344               
ω21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - H T N Q P Q Q P Y P Q Q Q P S G V V E271                      
ω45 Q P Q Q P L P Q Q P Q Q P H Q S F I Q P Q Q P L P Q Q A E Q I I S K Q P Q Q P S P Q Q P H Q P Q Q P Y L Q Q Q Q Q P S G333 
ω68 Q P Q Q P L P Q Q P Q Q P H Q S F I Q P Q Q P L P Q Q A E Q I I S K Q P Q Q P S P Q Q P H Q P Q Q P Y L Q Q Q Q Q P S G333 
                                                             
ω45 S S V T S I G G Q342                                                   
ω68 S S V T S I G G Q342                                                   

 

Figura 4.7. Sequenze delle ω-gliadine  tipo “LYP” (famiglia A e AB) di Triticum monococcum  . In corsivo gli aminoacidi con carica elettrica.  
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ω19 A R Q L N P S N K E L Q S P Q Q S F F H Q Q Q P F P T Q Q S Y P Q Q P Y P - Q Q P Y S S Q Q P F P T I Q Q Q F S Q Q P Q59 
ω42 A R Q L N P S N K E L Q S P Q Q S F F H Q Q Q P F P T Q Q S Y P Q Q P Y P - Q Q P Y S S Q Q P F P T I Q Q Q F S Q Q P Q59 
ω17 A R Q L N P S N K E L Q S P Q Q S F S H Q Q Q P F P - Q Q P Y P Q Q P Y P S Q Q P Y P S Q Q P F P T P Q P Q F P Q Q S Q59 
                                                             
ω19 Q P F P Q P Q Q P I P L Q P Q Q P F P Q Q S Q Q P - - - F P Q P Q Q P F S W Q P Q Q P S P L Q P Q Q P F P Q P Q L P L P116 
ω42 Q P F P Q P Q Q P I P L Q P Q Q P F P Q Q S Q Q P - - - F P Q P Q Q P F S W Q P Q Q P F P L Q S Q Q P F P Q P Q L P L P116 
ω17 Q P F P Q P Q Q P T P L Q P Q Q P F P Q Q P Q Q P Q Q P F P Q P Q Q P F P W Q P Q Q P F P Q T Q Q S F P L Q P Q Q P F P119 
                                                             
ω19 Q Q P E Q I I P Q Q S Q Q P F P L Q A Q Q P F P Q P Q Q P F P H Q P Q Q - Q F P Q P Q Q P T P L Q P Q L P F P Q Q P Q Q175 
ω42 Q Q P E Q I I P Q Q S Q Q P F P L Q A Q Q P F P Q P Q Q P F P H Q P Q Q - Q F T Q P Q Q P T P L Q P Q Q P F P Q Q P Q Q 175 
ω17 Q Q P Q Q P F P Q P Q L Q F P Q Q P E R I I P Q Q P E Q I I P Q Q P E Q I I F Q Q P Q Q P F P Q Q P Q Q L I P V Q P Q Q179 
                                                             
ω19 P F P Q P Q Q Q F P W Q P Q Q P F S Q P Q Q P I P Q Q P Q Q V F P L Q P Q Q P F P Q Q L Q Q P F P Q Q P Q Q L F P Q P E235 
ω42 P F P Q P Q Q Q F P W Q P Q Q P F P Q P Q Q P I P Q Q P Q Q V F P L Q P Q Q P F P Q Q L Q Q P F P Q Q P Q Q P F P Q P E235 
ω17 P F P Q Q S Q Q S Q Q P F P R P Q Q L F P E L Q Q P I P Q Q P Q Q P F P Q Q S P Q Q L Y P Q Q P Y P H Q L Y P P Q Q P F239 
                                                             
ω19 Q P F P Q Q S Q Q L L P L Q P Q Q P F S Q Q P Q Q S Q Q S F P Q P Q P R Q P Q Q P S I L Q P Q Q P L P Q Q P Q Q P H Q S295 
ω42 Q P F P Q Q S Q Q L L P L Q P Q Q P F S Q Q P Q Q S Q Q S F P Q P Q P R Q S Q Q P S I L Q P Q Q P L P Q Q P Q Q P H Q S295 
ω17 P T P Q Q Y F P H Q S Q Q P F S P P Q Q P F P Q P Q Q A T P L Q P Q Q P F P Q Q P Q Q P Q Q A F P Q P Q Q V V H I I P Q299 
                                                             
ω19 F I Q P Q Q P L P Q Q A E Q I I S K Q P Q Q P S P Q Q P H Q P Q Q P Y L Q Q Q Q Q P S G S S V I G I G G Q348      
ω42 F I Q P Q Q P L P Q Q A E Q I I S K Q P Q Q P S P Q Q P H Q P Q Q P Y L Q Q Q Q Q P S G S S V I S I G G Q348      
ω17 Q P Q Q P F P L Q T N Q P Q Q P Y P Q Q Q P S G V V E326                              
                                                               

 

Figura 4.8. Sequenze delle ω-gliadine  tipo “SFFH”  o “SFSH” (famiglia B e BA) di Triticum monococcum.  In corsivo gli aminoacidi con carica elettrica.
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4.3 - Identificazione delle ω-gliadine di grano monococco 
 

Allo scopo di identificare le ω-gliadine dei genotipi Hammurabi e ID331 ed assegnare i 

diversi componenti ω-gliadinici del loro spettro elettroforetico bidimensionale alle famiglie 

di sequenze nucleotidiche succitate, sono state utilizzate due tecniche: analisi 

spettrometrica di massa MALDI e immunoblotting con anticorpi specifici sviluppati 

utilizzando sequenze peptidiche disegnate sulla base delle sequenze nucleotidiche. 

 

 4.3.1 -  Analisi spettrometrica di massa MALDI dell’ ω-331 

L’ ω-gliadina presente nella varietà ID331 (ω-331) è stata estratta dal gel ed analizzata 

mediante MALDI-TOF presso il laboratorio di proteomica e spettrometria di massa del 

CNR-ISPAAM di Napoli. Sono stati ottenuti  diversi peptidi che ricoprono le posizioni 1-

65, 92-131, 203-235 e 253-337 della sequenza di ω-2 (Fig 4.10), per un totale di 223 aa. 

Ciò suggerisce che la ω-331 appartiene alla Famiglia A e contiene il peptide 

“QQPQRPQPF”. Rispetto alla  ω-21, la ω gliadina di ID331 contiene il peptide  che va da 

Q253  fino a Q290 posizionato nella regione deleta della ω-21 (Fig. 4.10). Una   successiva 

analisi MALDI effettuata presso l’ Istituto di Scienze Alimentari-CNR di Avellino 

digerendo con gli enzimi gastrici, pancreatici e quelli dell’orletto a spazzola, ha permesso 

di individuare ulteriori frammenti che ricoprono le posizioni 133-144 e 153-182. 

Figura 4.9. Rappresentazione grafica delle sequenze delle 4 famiglie delle ω-gliadine di grano 

monococco. 
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Ipotizzando che lo spot ω-331 sia costituito da una sola specie molecolare, 

si tratterrebbe di una ω-gliadina appartenente alla famiglia A non più corta 

di 48 aa rispetto  alla ω-2 (Fig. 4.10).  

 
 

 

 

4.3.2 – Analisi delle famiglie delle ω-gliadine attraverso immunoreazioni. 

Le  accessioni di grano monococco (Tab. 3.1) sono state analizzate con l’anticorpo 

sviluppato contro il peptide PQRPQPFPQQPE mediante immunoblotting da gel A-PAGE. 

Questo peptide è presente in posizione 111-122 delle ω-gliadine della famiglia A ed è 

assente nelle altre famiglie.  Il western blotting delle ω-gliadine ha evidenziato una banda  

con la stessa mobilità nei genotipi Hammurabi e ID331. Questa banda corrisponde all’ω-

331 di ID 331(Fig. 4.11, corsie I). Come atteso, in Monlis l’anticorpo non ha dato alcuna 

reazione (Fig. 4.11, corsie M). Ciò conferma i dati delle analisi MALDI/TOF e dimostra 

che ω-331 e un’ ω-gliadina di Hammurabi appartengono alla famiglia A. 

 

 
 

 

In questo contesto è interessante notare che una sola delle 4-5 bande ω-gliadiniche visibili 

nello spettro A-PAGE della varietà Hammurabi reagisce con l’anticorpo. 

I     I I     H   H   H    M M M   

Figura 4.11 . Western blotting sui campioni 

di grano monococco ID331 (I); Hammurabi 

(H) e Monlis (M) con anticorpo anti-

PQRPQPFPQQPE. 

Figura 4.10. Rappresentazione grafica dell’ω-2 e ω-21 a confronto con i frammenti dell’ ω-331 ottenuti da 

analisi MALDI dello spot estratto da gel bidimensionale e delle prolaminedi ID331digeritecon proteasi 

gastriche, duodenali ed intestinali. 
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L’analisi western blotting con l’anti- PQRPQPFPQQPE è stata estesa ad 

altre 46 accessioni di grano monococco (Tab. 3.1). Complessivamente, le ω-

gliadine di  19 accesioni hanno reagito positivamente, mostrando un'unica banda di 

immunoreazione. Questa banda ha una mobilità corrispondente a quella di ω-331 in 13 casi 

(Fig. 4.12, corsie 8,15 ,19,23, 27, 29, 30, 38, 40, 41, 42, 43 ),  mobilità maggiore in 4 casi 

(corsie 16, 17, 18, 21) o mobilità inferiore  in 2 casi (corsie 2, 44). Nell’accesione ID127 

(corsia 10) è stata osservata un'unica banda positiva con mobilità maggiore della ω-331. 

Tuttavia questa accessione all’analisi bidimensionale è risultata possedere una seconda ω-

gliadina reattiva con l’anticorpo. Quest’aspetto verrà discusso successivamente. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Riassumendo, 3 accessioni (corsie 7, 9 e 25) sono risultate prive di ω-gliadine e  24 sono 

risultate possedere 2 o più ω-gliadine, tutte  negative alla risposta anticorpale. Tra quelle 

che hanno dato reazione con l’anticorpo, 3 accessioni (corsie 15, 19 e 23) possiedono 

un'unica ω-gliadina, mentre le altre 16 contengono due o più ω-gliadine. Le analisi western 

blotting di gel bidimensionale A-PAGExSDS-PAGE (Fig. 4.13) hanno confermato questi 

risultati, evidenziando un unico spot reattivo di circa 45 KDa in 18 accessioni. Un caso 

 I      1   2   3    4   5    6   7     8     9    10  I   11  12  13   14  15   16   17  18 19     

 I   20   21  22  23  24   25  26  27  28  I   29  30   31   32   33   34   35  36  37

  I  38   39  40  41  42  43  44  45 46 

Figura 4.12. Western blotting utilizzando l’anticorpo anti- PQRPQPFPQQPE su diverse accessioni di 

monococco (tabella 3.1) da gel A-PAGE. I,ID331 
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particolare riguarda l’accessione ID127 (Fig. 4.13, numero 10) che ha 

mostrato 2 spot immunoreattivi con lo stesso peso molecolare apparente ma 

diversa mobilità elettroforetica in prima dimensione A-PAGE.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 
Figura 4.13. Western blotting da gel  

SDS-PAGE x A-PAGE dei grani 

monococco  accessioni  ID 1607 e  ID 

127 (corsie 44 e 10), ID1649 e ID 340 

(corsia 8 e 15), ID 543 e ID1389  

(corsie 30 e 38) e Hammurabi  (H) 

utilizzando l’anticorpo anti-

PQRPQPFPQQPE. 

30 38 

 

30   38 

10 
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Le stesse accessioni di grano monococco e le varietà di riferimento. Hammurabi e ID331 

sono state saggiate con l’anticorpo sviluppato sulla sequenza FPLHTNQP specifica per le 

ω-gliadine delle famiglie A  e BA (anti-famA). Hammurabi e ID331 hanno evidenziato un’ 

unica banda immunoreattiva (Fig. 4.14). Lo stesso risultato è stato ottenuto in 13 delle 

ulteriori 46 accessioni analizzate (corsie 6,7, 8, 15, 16, 24, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35). Di 

queste 13 accessioni positive, 12 erano risultate reattive anche verso l’ anticorpo  anti-

PQRPQPFPQQPE in corrispondenza di una banda con la stessa mobilità dell’ω-331. La 

rimanente accessione ID336 positiva all’anticorpo anti-famA non aveva dato alcuna 

reazione all’anticorpo anti-PQRPQPFPQQPE. È interessante notare che 7 accessioni con  

una banda immunoreattiva all’anti-PQRPQPFPQQPE non hanno dato alcuna reazione 

all’anticorpo anti-famA (Tab.4.2). In tutte queste accessioni la banda reattiva in A-PAGE 

aveva una mobilità differente da quella delle ω-331.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

I   H   1   2  3  4  5    6    7   8    9   10 11  12  13 14 15  16   17   18   19 

I    20  21  22  23 24   25  26   27  28         I   29   30  31  32  33   34 35  36  37 

38  39  40  41  42  43  44  45  46 
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Tabella 

4.2. 

Accession

i di grano monococco e risposta agli anticorpi anti-PQRPQPFPQQPE (anticorpo I) e anti-

famA (anticorpo II) 

 

 

Le  13 accesioni positive all’anticorpo anti-famA sono state sottoposte ad analisi Western 

blotting da gel bidimensionale e tutte presentavano reazione all’anticorpo in corrispondenza 

                            Corsie  in 
Genotipo     Fig4.10   Fig  4.12               

anticorpo   
I           II   

                           Corsie in
  Genotipo   Fig4.10 Fig  4.12  
                     

anticorpo  
 I           II   

ID 1641         1         11 - -  ID 525          24       3  - - 
ID 147           2         41 +  -  ID 529          25       46  - - 
ID 150           3         1 - -  ID 533           26       22  - - 
ID 249           4         2 - -  ID 534          27       7  + + 
ID 336           5         8 - + ID 535          28       23   - - 
ID 375           6         42 - -  ID 542          29       15  + + 
ID 514           7        44 - -  ID 543          30       16  + + 
ID 1649         8        6 +  + ID 566          31       9  - - 
ID 357           9        17 - -  ID 567          32       30  - - 
ID 127         10        36 +  -  ID 568          33       10  - - 
ID 151         11        4 - -  ID 1134        34       18 - - 
ID 314         12        5 - -  ID 1135        35       19 - - 
ID 315         13        39 - -  ID 1341        36       31 - - 
ID 322         14        12 - -  ID 1358        37       38  - - 
ID 340         15        33 +  + ID 1389        38       24 + + 
ID 341         16        40 +  -  ID 1397        39       25 - - 
ID 342         17        20 +  -  ID 1508        40       26 + + 
ID 343         18        21 +  -  ID 1510        41       27 + + 
ID 432         19        34 +  + ID 1513        42       28 + + 
ID 496         20        13 - -  ID 1514        43       29 + + 
ID 515         21        37 +  -  ID 1607        44       43 + - 
ID 517         22        14 - -  ID 1632        45       45  - - 
ID 524         23        35 +  + ID 1650        46       32           - - 
ID 331 ( Fig 4.9 e  Fig 4.12 corsia I)                                                               +        +  
Hammurabi( Fig 4.9 e Fig  4.12 corsia M)                                                     +        + 
  

Figura 4.14. Western blotting utilizzando l’anticorpo anti- famA su diverse accessioni di monococco 

(Tabella 3.1) da gel A-PAGE. 
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della regione del gel occupata dalla ω-331, con peso molecolare apparente 

di 45 KDa (Fig. 4.15). È interessante notare che lo spot reattivo in gran 

parte delle accessioni era composto da due elementi con intensità variabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 48 genotipi di grano monococco (Tab. 3.1) sono stati analizzati con l’anticorpo sviluppato 

sulla sequenza GSSVIGIGGQ tipica della famiglia B (anti-famB), ma presente anche nella 

famiglia AB, mediante immunoblotting da gel A-PAGE. Nel grano monococco 

Hammurabi, 2 bande di ω-gliadine hanno reagito con questo anticorpo con intensità 

Figura 4.15. Western blotting da gel  SDS-PAGE x A-PAGE di 5 accessioni di grano monococco 

esposti  all’anticorpo anti- famA.  accesioni  ID 534 (corsia 7) , ID 340 (corsia 33), ID432 (corsia 34), 

ID524 (corsia 35), ID1513 (corsia 28).  

28 

7 33 

34 35 

70 KDa 

 

50 KDa 

40 KDa 

70 KDa 
 

50 KDa 

40 KDa 
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diversa (Fig. 4.16 corsie H). Tra tutte le accessioni analizzate 32, hanno 

dato risposta positiva a questo anticorpo, mostrando 1-3 bande di intensità 

variabile ma distribuite nella stessa regione anodica del gel A-PAGE (Fig.4.16 corsie 1, 2, 

4, 6, 7- 13, 20- 36, 39, 41-43). Inoltre, tutte le accessioni analizzate hanno mostrato una 

forte reazione positiva in corrispondenza delle -gliadine (Fig. 4.16). 

 

 

   ω-gliadine  

 

   γ-gliadine 

 

 

 

 

   ω-gliadine  

 

   γ-gliadine 

 

 

 

                  ω-gliadine    

 

                 γ-gliadine 

 

 

L’immunoblotting del gel bidimensionale A-PAGE x SDS-PAGE del genotipo 

Hammurabi esposto all’anticorpo anti-famB è mostrato nella Fig. 4.17. In particolare è 

stato osservato che le 2 bande immunoreattive presenti nella separazione 

monodimensionale A-PAGE appaiono come un gruppo di 4/5 peptidi fortemente 

immunoreattivi con peso molecolare apparente  di 50-55KDa.  

Figura 4.16. Western blotting utilizzando l’anticorpo anti-fam B su diverse accessioni di monococco da gel 

A-PAGE. La freccia indica le ω-gliadine, mentre la parentesi le γ-gliadine  

 H    1     2    3      4    5    6     7    8    9      H   10  11  12   13 14  15  16  17  18    

 H   19  20  21  22  23   24   25   26  27    28   29    30    31  32   33     34 

 H  35  36   37  38  39   40   41  42  43   
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4.3 - Amplificazione PCR dei geni codificanti per le ω–gliadine di T.  monococcum e 

sequenziamento genico 

 

4.3.1  -  I geni codificanti per le ω–gliadine  

Fino a pochi anni fa, a causa dell’elevata reiterazione dei geni codificanti per le ω-gliadine 

e per la presenza di numerosi pseudogeni, non erano disponibili sequenze complete di geni 

codificanti per le ω-gliadine di grano monococco. Per questo motivo per l’amplificazione 

PCR abbiamo utilizzato primers disegnati sulla base di sequenze di ω-gliadine di varietà di 

grano tenero. In modo particolare si è presa in considerazione la parte iniziale dei geni 

codificanti per ω-gliadine di tipo  ARE (denominate anche ω-1) o ARQ (denominate anche 

ω-2), in riferimento ai primi tre amminoacidi presenti nella sequenza proteica delle ω-

gliadine dopo eliminazione del peptide-segnale. I primer ARE/ARQ 1 (Tab. 3.2) sono stati 

utilizzati per effettuare amplificazioni 3’ RACE su cDNA estratto da cariossidi immature  

di Hammurabi. È stato ottenuto  un amplicone delle dimensioni di circa 1100 bp 

(amplicone ωA, Fig 4.18, freccia) oltre a quattro  ampliconi di dimensioni ridotte. Il 

sequenziamento parziale dell’amplicone ωA (Fig. 4.19 A) ha mostrato una somiglianza 

superiore al 90% con la parte 5’ della sequenza codificante per l’ω-2 e ω-21, due 

componenti della famiglia A.  

A partire dalla sequenza di questo frammento sono stati disegnati nuovi primers per la 

amplificazione 3’RACE di mRNA estratto da granella immatura di Hammurabi.  

 

 

 

 

 

 

40 KDa 

50 KDa 
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L’amplificazione con uno di questi primer (Gliad RACE 1, Tabella 3.2) ha prodotto un 

secondo amplicone (ωB, Fig. 4.18) di circa 750 bp la cui  sequenza parziale è simile 

(>90%) a quella codificante per l’ω-2 e ω-21 (Fig. 4.19 B). Successivamente, a valle di 

quest’ultimo amplicone è stato disegnato un primer (Gliad P1, Tab. 3.2) che ha condotto, 

ancora mediante amplificazione 3’ RACE, ad un frammento genico terminale di circa 350 

bp (ωC, Fig.4.20) con la sequenza riportata in Figura 4.19 C. Quest’amplicone è risultato 

simile (>90%) alla regione 3’ del gene codificante per l’ω-21e l’ω-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Ampliconi di circa 750 pb 
(frecce) ottenute da amplificazione RACE 
in Hammurabi con i primer Gliad RACE 1. 
(1 e 2), Hammurabi; (M) marcatore di peso 
molecolare. 

A) ACCATAGCAATTATGATCCGCAGACAACCATATCCACAGACTACCATATACCACCACAACAACCATAAACCCACACCCCAACAATATATCCC 

CCATCAATCACAACAATCCATTGTGACCCCACCACAACAACCATAATCCTCAACCCCAACAAGCAACCCCCCTACAACCACAACAACCATTCCCC

CAGCAACCCCAACAACCACAACAAGCTCATCCCCAACCCCAACAACAATTCCCTTGCAACCACAACAACAATTTCCCCAGCCCCAACAACCACA

ACAATCATTCCCACAACAACCCCAGAGACCACAGCCATTCCCCCAACAACCAGAACAAATAATTCCCAACAACCATNCTCCTGCATTTTTTTTAA

CAACCATNCCCCCAGCAACCAGAACAAATAATATCCCAGNACCCCACACTATNTNTTTTTTT 

 

B)  CCAACAAGCCAGAACAAATAATATTCCCAACAACCTATTCCTCCTGCAACCGCAACAACCATTCCCCCAGCAACCAGAACAAATAATATCC 

CAGCAACCCCAACAACTATTTTCCCAGTCACAACAACCATTTCCCCAGCAACCCCAACAACCATCTTCCCCTGCAACCGCAACAACCATTTCCCC

AACAACCAGCACAAATAATAGCTCAGCAACCTCAACAACCATCCCCTCTGCAACCACAACAACCGTTCCTCCGGCAACCACAACAACCGTATAC

CTCCAGCAACCACAACAACCATATTCCCCCAACCCCCAACAAAGTAGTACAAATAATTCCCCAGCAACCCCAACAACCATT 

 

C)  CACTACCATTCCCTCTGCATACAAACCAACCTCAGCATACCTTATCCACAACAACAACCATCAGGAGTAGTGGTATAGGCATCGGGGGCC  

AAGGAAACGAAGAGCTATAGTACATAGCCCGGCGGATCATCGTTGTTAAGTCAATTGAGTGTTCAATGTAACGATGATAAATAAAGTGATGTGT

ACCATCATGTGTAACCCCGACCTAACAAGTTCAAACATGAGAATAAAAGACAAAGAAAGTTCTTGTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Figura 4.19  Sequenze ottenute dalle amplificazioni 3’ RACE in Hammurabi. A) frammento ωA di 1100 bp; B) 
frammento ωB di 750 bp; C) frammento ωC di 350 bp. 

(freccia) ottenuta da amplificazione RACE in Hammurabi con il primer 
Ampliconi ωB (frecce) ottenute da 

amplificazione RACE in Hammurabi con i primer Gliad RACE 1. (1 e 2), Hammurabi; (M) marcatore di peso 

B 
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L’amplificazione PCR del DNA genomico di Hammurabi utilizzando un primer disegnato 

sul frammento ωA di 1100 bp (primer forward) accoppiato con un primer disegnato sul 

frammento ωC di 350 bp (primer reverse) non ha dato nessun amplicone delle dimensioni 

attese.  

Successivamente alla pubblicazione in GenBank di 14 sequenze codificanti per le ω-

gliadine di grano monococco è stato disegnato un  primer forward ed uno reverse 5’-

GCTAGGCAGCTCAACCCTA-3’ (primer forward) e 5’-ATTCCACTACTCCTGATGG-

3’ (primer reverse), utilizzati per l’amplificazione PCR di DNA genomico di Hammurabi e 

ID331,  ottenendo un amplicone di circa 1100 bp (ωD1, ωD2, Fig 4.21) in entrambi i 

genotipi. 

 

     M    1          2 

 
 

Figura 4.20. Amplicone 
(freccia) ottenuta da 
amplificazione 3’ RACE con il 
primer Gliad P1 (2) 
Hammurabi; (M)  marcatore di 
peso molecolare. Nelle corsie 1 
e 3 sono riportati i prodotti di 
PCR con altri primer.  

Figura 4.21 Ampliconi  di circa 1100 bp ottenuti da amplificazione PCR  
di DNA genomico. (1)  Hammurabi, (2) ID 331, (M) marcatore di peso 
molecolare. Le bande di interesse ωD1 di Hammurabi e ωD2 di ID331 
sono indicate dalle frecce.  
 

     350 bp 

     1100 bp 

       M             1                             2             3 
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Dal sequenziamento parziale di questi ampliconi (Fig. 4.22 A e B)  sono 

state ottenute  una sequenza di circa 750 bp in ID331 ed una sequenza più 

piccola (500 bp) in Hammurabi. Le sequenze sono risultate molto simili tra loro e simili ai 

geni codificanti per le ω-gliadine di tipo A. Non è stato possibile sequenziare gli interi  

ampliconi ottenuti in questi due genotipi di grano monococco a causa della presenza di  

doppi segnali in molti punti della sequenza, verosimilmente dovuti alla presenza di 

numerose copie geniche polimorfiche.  Pertanto, si è proceduto alla trasformazione per 

elettroporazione di cellule competenti di E. coli con gli ampliconi ottenuti dal DNA 

genomico ed al sequenziamento dei cloni così ottenuti.  
 

 

 

 

 

A)  Ccacaagaagcgacatatcgaagcagcacaacaaaatataccgcagcaatcaataccacag   

           H  K  K  R  H  I  E  A  A  Q  Q  N  I  P  Q  Q  S  I  P  Q  

          caaccatatccaccacaacaaccatatcccacaccccaacaatatatcccccatcaatca 

           Q  P  Y  P  P  Q  Q  P  Y  P  T  P  Q  Q  Y  I  P  H  Q  S  

          caacaaccatttaccccaccacaacaaccattacctcaaccccaacaagcaaccccccta 

           Q  Q  P  F  T  P  P  Q  Q  P  L  P  Q  P  Q  Q  A  T  P  L  

          caaccacaacaaccattcccccagcaaccccaacaaccacaacaagctattccccaaccc 

           Q  P  Q  Q  P  F  P  Q  Q  P  Q  Q  P  Q  Q  A  I  P  Q  P  

          caacaacaatttcccttgcaaccacaacaacaatttccccagccccaacaaccacaacaa 

           Q  Q  Q  F  P  L  Q  P  Q  Q  Q  F  P  Q  P  Q  Q  P  Q  Q  

          tcattcccacaacaaccccagagaccacagccattcccccaacaaccagaacaaataatt 

           S  F  P  Q  Q  P  Q  R  P  Q  P  F  P  Q  Q  P  E  Q  I  I  

          tcccaacaaccatttttt 

           S  Q  Q  P  F  F 

 

B) caagtagtccgcaatcaccacaacaattatatccgcagcaaccatatccacagcaaccatat 

           S  S  P  Q  S  P  Q  Q  L  Y  P  Q  Q  P  Y  P  Q  Q  P  Y  

 ccaccacaacaaccatttcccacaccccaacaatatttcccccatcaatcacaacaacca 

           P  P  Q  Q  P  F  P  T  P  Q  Q  Y  F  P  H  Q  S  Q  Q  P  

         ttttccccaccacaacaaccatttcctcaaccccaacaagcaacccccctacaaccacaa 

           F  S  P  P  Q  Q  P  F  P  Q  P  Q  Q  A  T  P  L  Q  P  Q  

         caaccattcccccagcaaccccaacaaccacaacaagctattccccaaccccaacaacaa 

           Q  P  F  P  Q  Q  P  Q  Q  P  Q  Q  A  I  P  Q  P  Q  Q  Q  

         tttcccttgcaaccacaacaacaatttccccagccccaacaaccacaacaatcattccca 

           F  P  L  Q  P  Q  Q  Q  F  P  Q  P  Q  Q  P  Q  Q  S  F  P  

         caacaaccccagagaccacagccattcccccaacaaccagaacaaataatttcccaacaa 

           Q  Q  P  Q  R  P  Q  P  F  P  Q  Q  P  E  Q  I  I  S  Q  Q  

         ccattcctcctgcaaccgcaacaa 

Tesi di dottorato in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione, di Gloria Gazzelloni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/04/2014. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

77 

 

           P  F  L  L  Q  P  Q  Q   

 

 

 

 

4.3.2   -  Trasformazione di cellule competenti di E. coli 

Cellule elettrocompetenti di E.coli sono state trasformate per elettroporazione con 

l’amplicone ωD1  ottenuto da amplificazioni PCR di DNA genomico di Hammurabi. 

I primers utilizzati per l’amplificazione sono stati: 5’-GCTAGGCAGCTCAACCCTA-3’ 

(primer forward) e 5’-ATTCCACTACTCCTGATGG-3’ (primer reverse). La 

trasformazione ha fornito diversi  cloni che sono stati sottoposti alle successive analisi. I 

cloni infatti sono stati fatti crescere prima in terreno solido composto da LB con 

ampicillina e poi in coltura liquida con la stessa composizione, da cui si è partiti per la 

urificazione del plasmide. La reazione di restrizione con l’enzima EcoR1 di uno di questi 

cloni ha rivelato la presenza di un inserto di circa 800 bp (Fig. 4.23). Questo inserto 

presenta un’alta percentuale di omologia (99%) con la sequenza codificante il gene per l’  

ω-2, ma non per l’ω-21, in quanto copre parzialmente la regione deleta tipica di 

quest’ultima proteina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 - Test di agglutinazione su cellule K562 (S) 
 

Le prolamine digerite con pepsina e tripsina (digesto PT) di grano tenero e duro, segale ed 

orzo hanno la proprietà esclusiva di causare l’agglutinazione delle cellule di mieloma 

Figura 4.23 Digestione del clone 30 di 
Hammurabi con enzima di restrizione EcoR1 (1). 
(M) Marcatore di peso molecolare.  

Figura 4.22 Sequenze parziali ottenute da ampliconi di 1100 bp da PCR con primers specifici per l’ω-21 e 
l’ω-2. A) sequenza ωD1 di Hammurabi); B) sequenza ωD2 di ID331. 

  M               1 
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leucemico umano K562(S) coltivate in vitro (De Vincenzi et al. 1995; De Vincenzi et al. 

1996 a; De Vincenzi et al. 1996 b). Nel test di agglutinazione si misura il parametro MAC 

che corrisponde alla Minima Concentrazione di digesto PT (in mg/L) in grado di indurre 

l’agglutinazione totale delle cellule K562(S) (Fig. 4.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recentemente è stato osservato che le cellule K562(S) esposte a 73 mg/L di digesto PT di 

prolamine del grano tenero S. Pastore vanno incontro ad agglutinazione totale, mentre al di 

sotto di questa concentrazione l’agglutinazione  risulta parziale. Al contrario, le prolamine 

estratte da numerose accessioni di  grano monococco non sembrano avere questa proprietà 

(Gazza et al. 2010). I test di agglutinazione condotti sui genotipi di grano monococco qui 

analizzati hanno confermato questi risultati. In particolare, i digesti prolaminici PT di 

Hammurabi e ID 331 somministrati alle cellule K562(S) non ne hanno  causato 

l’agglutinazione anche a concentrazioni 50 volte più elevate della MAC della varietà S. 

Pastore. Al contrario, le  prolamine del grano monococco Monlis hanno causato 

l’agglutinazione delle cellule K562(S) ad una concentrazione (150 mg/L) equivalente a 2 

volte la MAC della varietà di grano tenero Bolero che ha la stessa MAC della varietà 

S.Pastore (Tab. 4.3). Anche le prolamine delle accesioni di grano monococco  ID358 e  

ID1636 entrambe mancanti delle ω-gliadine come la varietà Monlis, sono risultate in grado 

di agglutinare le cellule K562(S)  ma a concentrazioni, rispettivamente, 8 e 16 volte 

superiori alla MAC  del grano tenero.  

 

 

Tabella 4.3 Agglutinazione di cellule K562(S) esposte a prolamine di   grano monococco 

Figura 4.24   Coltura in vitro 
su terreno liquido di cellule di 
mieloma leucemico umano 
K562(S) prima (in alto) e dopo 
(in basso)  la somministrazione 
di  prolamine di grano tenero 
digerite con pepsina e tripsina.  
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MAC: Minima Concentrazione Agglutinante 

 

4.5 – Incorporazione di BrdU in  cellule epiteliali delle cripte della mucosa intestinale  
 

Come noto le prolamine di grano tenero sono in grado di indurre la proliferazione delle 

cellule epiteliali delle cripte nella mucosa intestinale di pazienti celiaci (Maglio et al. 

2011). Pertanto, gli espianti di mucosa di intestino tenue di  cinque pazienti celiaci sono 

stati esposti al digesto PT di prolamine deamidate  (50 g/mL)  in un liquido di coltura 

contenente 10 M di BrdU. Dopo 24 ore di esposizione, dall’espianto sono state ottenute 

sezioni di 5 m di spessore per la colorazione immunoistochimica mediante doppia 

immunofluorescenza come descritto da Barone et al. (2007). Le sezioni sono state poi 

osservate al microscopio confocale ed in ciascun campione sono state calcolate in termini 

di percentuale le cellule positive alla BrdU su un campione di almeno 500 cellule epiteliali.  

Come osservato precedentemente (Maglio et al. 2011),  le prolamine di grano tenero hanno 

indotto l’incorporazione di BrdU in oltre il 30% delle cellule epiteliali, un valore 2 volte 

più alto di quello (14,4%)  riscontrato negli espianti non esposti alle prolamine (Fig. 4.25). 

Valori di incorporazione comparabili a quelli di grano tenero sono stati ottenuti dopo 

trattamento con le prolamine di Monlis (28,6%) e ID358 (29,2%), accessioni prive di ω-

gliadine. Al contrario, l’incorporazione di BrdU nell’epitelio delle cripte esposte alle 

prolamine di Hammurabi (14,2%) è risultata confrontabile con quella di base. Inoltre, 

l’effetto di stimolazione della  proliferazione cellulare indotto dalle prolamine del grano 

tenero Bolero è venuto a mancare quando a queste prolamine è stato aggiunta un aliquota  

(10µg/ml) del peptide   9-mer QQPQRPQPF (Fig. 4.25). Questo peptide è specifico delle 

ω-2 e ω-21 e assomiglia al decamerone QQPQDAVQPF noto per la sua attività 

antiagglutinante. Il 9-mer in concentrazione di 10 g /ml è stato in grado di riportare  

l’incorporazione di BrdU a valori (14,0 %) leggermente inferiori a quelli di base.  

 
 

 
Grano tenero    

S. Pastore 

Grano tenero     

Bolero  

ID331 Hammurabi Monlis ID358 ID1636 

(MAC, mg/L)  
73 

 
73 

 
>4000 

 
>4000       
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Figura 4.25. Incorporazione di BrdU (%) da parte delle cellule epiteliali delle cripte esposte a 50 g /ml di 
digesto prolaminico  di grano tenero (cv. Bolero)  e grano monococco (Monlis, Hammurabi e ID 358)  in 
presenza o assenza di 10 g /ml del peptide QQPQRPQPF  (9-mer) in 5 pazienti celiaci a dieta senza glutine. 
Gli asterischi indicano differenze altamente significative (P<0,01) rispetto al controllo. 
 

 

4.6 – Caratteristiche nutrizionali del grano monococco coltivato a Roma e Orosei. 
 

4.6.1 -  Contenuto proteico 

Le tre varietà di grano monococco Hammurabi, Monlis e ID331 coltivate a  Roma in 

regime biologico o convenzionale, sono state caratterizzate per alcuni componenti 

nutrizionali. Il contenuto proteico di Monlis (15,7%),  ID331 (21,3%)  e Hammurabi 

(17.7%) coltivati in regime convenzionale è risultato significativamente più elevato di 

quello delle stesse accessioni coltivate in regime biologico (Monlis 12,6%, Hammurabi 

17,0%, ID331 12,5%) e dei controlli rappresentati dalla varietà di grano duro Simeto 

(11,7% in regime biologico e 14,8% in convenzionale) e dalla varietà di grano tenero 

Blasco (13,1% in regime convenzionale) (Fig. 4.26). In particolare, in regime biologico il 

grano monococco ha prodotto cariossidi con un contenuto proteico significativamente più 

elevato (circa 2 punti percentuali) rispetto al controllo Simeto (P<0,01). In regime 

convenzionale la differenza tra monococco e la coppia Blasco-Simeto è risultata altamente 

significativa  ed  equivalente a circa 4 punti percentuali.  
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Figura 4.26.  Proteine (medie e deviazioni standard) di tre varietà di grano monococco coltivate a Roma in 
regime biologico  e convenzionale 

 
 

In regime biologico, la differenza in contenuto proteico di Hammurabi rispetto alle altre 

due accessioni di grano monococco è risultata altamente significativa. In regime 

convenzionale il contenuto proteico di ID331 (21,3%) e Hammurabi (17,7%) è risultato 

significativamente superiore a quello di Monlis (15.7%). Come atteso, in regime 

convenzionale il contenuto proteico del grano monococco è risultato significativamente 

superiore (circa 4 punti percentuale) rispetto a quello ottenuto in regime biologico. 

Tuttavia nella varietà  Hammurabi la differenza in contenuto proteico tra i due regimi di 

coltivazione è risultata inferiore a 1 punto percentuale e non significativa.  

Risultati simili sono stati ottenuti per il grano monococco coltivato ad Orosei (Fig. 4.27). 

Tuttavia, il contenuto proteico (20,6%)  del genotipo Hammurabi è risultato 

particolarmente elevato, senza differenze tra i due regimi di coltivazione. Inoltre la varietà 

Monlis coltivata solo in regime convenzionale, ha mostrato un contenuto proteico 

relativamente basso (14,9%), inferiore anche ai  valori ottenuti in regime biologico dalle 

altre  2 accessioni di frumento monococco analizzate.  
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Figura 4.27.  Proteine (medie e deviazioni standard) dei grani monococco coltivati in Sardegna in regime 
biologico  e convenzionale  
 
 

 

 4.6.2 - Contenuto in amido totale e amido resistente 

Il contenuto in amido totale è risultato fortemente influenzato dal regime di coltivazione 

adottato e dall’interazione tra regime e genotipo. A Roma (Fig.4.28), le accessioni di grano 

monococco hanno dato valori percentuali di amido totale significativamente (P<0,01) più 

elevati  in regime  biologico (mediamente 59,9%) che in regime convenzionale (52,7%). 

Viceversa la varietà di grano duro Simeto utilizzata come controllo ha accumulato una 

percentuale significativamente più elevata di amido totale in regime convenzionale 

(60,3%) che in regime biologico (58,1%). Tra le acccessioni di grano monococco, il 

contenuto in amido totale di Hammurabi è risultato meno sensibile al regime di 

coltivazione adottato.  
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Figura 4.28.  Amido totale (medie e deviazioni standard) dei grani monococco coltivati a Roma in regime 
biologico  e convenzionale 

 
 

Anche in Sardegna (Fig. 4.29)  il contenuto in amido totale è risultato mediamente più 

elevato in regime biologico. Tuttavia la varietà Hammurabi non ha mostrato differenze 

significative tra i due regimi di coltivazione. 

 

 
Figura 4.29.  Amido totale (medie e deviazioni standard) dei grani monococco coltivati in Sardegna in 
regime biologico  e convenzionale 
 
 
La percentuale media di amido resistente delle accessioni di grano monococco coltivate a 

Roma (Fig.4.30) in regime biologico e convenzionale (0,19%)  è risultata circa la metà di 

quella del grano duro Simeto (0,37%). Tuttavia è interessante notare che in regime 

biologico i genotipi  Hammurabi e Monlis presentano percentuali significativamente più 

0

10

20

30

40

50

60

70

%

biologico

convenzionale

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

ID331 Hammurabi Monlis

% biologico

convenzionale

Tesi di dottorato in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione, di Gloria Gazzelloni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/04/2014. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

84 

 

elevate rispetto al regime convenzionale, raggiungendo mediamente un 

valore (0,33%) equivalente a quello di Simeto nello stesso regime di 

coltivazione. Inoltre Hammurabi coltivato in biologico, ha mostrato una percentuale 4 

volte più elevata  (0.39%) rispetto al regime convenzionale (0,09%) e significativamente 

più alta di quella del controllo Simeto in regime biologico.  

 
Figura 4.30.  Amido resistente (medie e deviazioni standard) dei grani monococco coltivati a Roma in 
regime biologico  e convenzionale 
 
 

Infine si può osservare che ID331 diversamente dagli altri due genotipi di grano 

monococco analizzati, ma analogamente al controllo Simeto, tende ad accumulare una 

maggiore quantità di amido resistente in regime convenzionale (0,17%) rispetto al regime 

biologico (0,11%). Indipendentemente dal genotipo di grano monococco coltivato, la 

percentuale media di amido resistente osservata a Roma (0,2%)  è stata circa il doppio di 

quella ottenuta ad Orosei (0,1%) a dimostrazione dell’elevata influenza dell’ambiente 

pedoclimatico  sul contenuto relativo di amido resistente. La differenza significativa 

osservata a Roma tra regime biologico e regime convenzionale in termini di contenuto in 

amido resistente nell’accessione Hammurabi non è stata osservata ad Orosei. Ad ulteriore 

dimostrazione del forte effetto dell’ambiente e dell’interazione genotipo-ambiente sul 

contenuto in amido resistente, si può osservare che la varietà Hammurabi coltivata  a Roma 

in regime biologico ha mostrato una percentuale di amido resistente (0,39%)  4 volte più 

elevata  di quella ottenuta ad Orosei (0,09%) sempre in condizioni biologiche. 
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Figura 4.31.  Amido resistente (medie e deviazioni standard) dei grani monococco coltivati in Sardegna in 
regime biologico  e convenzionale 

 

4.6.3 - Contenuto in carotenoidi 

Il contenuto in carotenoidi (espresso in ppm) del grano monococco coltivato a Roma, è 

risultato 1,5 volte più elevato di quello dei  frumenti di controllo (Simeto e Blasco), 

indipendentemente dal regime di coltivazione adottato (Fig. 4.32). Inoltre il contenuto 

medio in pigmenti del monococco coltivato in regime convenzionale (13,9 ppm) è risultato 

circa 17% più elevato di quello coltivato in regime biologico (11,9 ppm). Nel caso della 

varietà Monlis, la differenza percentuale tra regime biologico (11,1 ppm) e regime 

convenzionale (15,7 ppm) è risultata particolarmente elevata (41%). È interessante notare 

che nella varietà commerciale Simeto, la granella ottenuta in regime convenzionale ha 

mostrato un contenuto in carotenoidi (6,2 ppm) più basso di quella prodotta in regime 

biologico (8,3ppm) e che lo stesso fenomeno è stato osservato nel monococco ID 331, 

anche se la differenza tra regime biologico (12,3 ppm) e regime convenzionale (11,5 ppm) 

è risultata molto più contenuta.   

In ambiente sardo, il contenuto in carotenoidi del grano monococco (14,3 ppm) è risultato 

più elevato  (+17%), di quello ottenuto in ambiente laziale (12,2ppm) (Fig.4.33). 
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Figura 4. 32. Carotenoidi (media e deviazione standard)dei grani monococco coltivati a Roma in regime 
biologico e convenzionale 

 
 

Diversamente da quanto osservato a Roma non sono state osservate differenze significative 

tra i due regimi di coltivazione (14,2 ppm e 13,9 ppm rispettivamente per regime 

convenzionale e biologico). Questo risultato riguarda solo i genotipi ID331 e Hammurabi, 

in quanto la varietà Monlis non è stata coltivata in regime biologico. In ogni caso, Monlis e 

Hammurabi in regime convenzionale hanno mostrato lo stesso contenuto in carotenoidi 

(15,3 ppm), significativamente più elevato di quello di ID331 (13,0 ppm). 

A questo proposito, è interessante notare che anche in ambiente Laziale, i genotipi Monlis 

e Hammurabi hanno accumulato carotenoidi in quantità significativamente maggiore 

rispetto a ID331. 

 

  

 

 

 
 

Figura   4. 33. Carotenoidi (media e deviazione standard)dei grani monococco coltivati in Sardegna in 
regime biologico e convenzionale 
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4.6.4 -  Capacità antiossidante totale 

In ambiente laziale l’attività antiossidante totale,  espressa in mmol TEAC 

per Kg di farina, è risultata più elevata nelle tre accessioni di monococco che nei controlli 

Simeto e Blasco, con un netto effetto positivo associato al regime di coltivazione (Fig. 

4.34). In particolare l’attività antiossidante media del grano monococco coltivato in regime 

biologico (52,8 mmol TEAC/Kg) o in regime convenzionale (45,8 mmol TEAC/Kg) è 

risultata superiore  a quella di Simeto (42,2-42,4 mmol TEAC/Kg), varietà che non ha 

mostrato differenze significative tra i due regimi di coltivazione. Tra i tre genotipi di grano 

monococco analizzati, Hammurabi ha esibito la più elevata attività antiossidante 

indipendentemente dal regime di coltivazione, con un valore medio di 54,7 mmol 

TEAC/Kg, 29 % più elevata rispetto al controllo Simeto.  

 

 
Figura 4.34. TAC (medie e deviazioni standard) dei grani monococco coltivati a Roma in regima biologico e 
convenzionale 
 
 

Ad Orosei, la capacità antiossidante totale del grano monococco (54,1 mmol TEAC/Kg) è 

risultata mediamente superiore a quella di Roma (50,9 mmol TEAC/Kg) (Fig.4.35). Anche 

in Sardegna, Hammurabi ha fornito le migliori prestazioni indipendentemente dal regime 

di coltivazione adottato. Complessivamente, il regime biologico è risultato associato ad 

una maggiore capacità antiossidante, ma la differenza tra questo regime di coltivazione e 

quello convenzionale è risultata piuttosto contenuta (55,0 mmol TEAC/Kg in biologico vs 

53,2 mmol TEAC/Kg in convenzionale) ed inferiore a quella osservata a Roma. 
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Figura   4.35. TAC (medie e deviazioni standard) dei grani monococco coltivati in Sardegna in regime 
biologico e convenzionale 
 

4.7 –  Caratteristiche tecnologiche del grano monococco 
 

Allo scopo di valutare le proprietà reologiche delle farine di grano monococco e le 

eventuali differenze tra le tre accessioni analizzate, la granella raccolta a Roma dai campi 

sperimentali in regime convenzionale è stata macinata con un mulino a pietra e le farine 

ottenute  sono state sottoposte all’analisi farinografica che misura il comportamento fisico 

delle farine al mescolamento con acqua e all’analisi alveografica, che misura il 

comportamento fisico dell’impasto sottoposto a rigonfiamento causato da un flusso d’aria a 

pressione costante.  

Per l’analisi farinografica, i parametri presi in considerazione sono stati: 

- Tempo di sviluppo (Peak Time, PT): tempo in minuti necessario per raggiungere la 

consistenza massima prestabilita di 500 Unità Farinografiche (UF);   

- Stabilità (Stability Time, ST): tempo in minuti in cui l’impasto mantiene la 

consistenza massima di 500 UF; 

- Grado di Rammollimento: differenza tra il valore massimo di 500 UF e la consistenza 

in UF dell’impasto al decimo minuto; 

- Assorbimento idrico: percentuale di acqua calcolata sul peso della farina e necessaria 

a raggiungere la consistenza massima di 500 UF. 

La varietà Monlis ha fornito valori reologici più elevati e l’assorbimento idrico più basso 

(56,5%) (Tab. 4.4), mentre la varietà Hammurabi ha fornito valori di PT e ST 
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particolarmente bassi. Il terzo genotipo di grano monococco analizzato 

(ID331), ha mostrato un comportamento intermedio ma con un 

assorbimento idrico maggiore (60,3%). I grafici mostrati nella Fig. 4.36 illustrano il 

contrastante comportamento farinografico dei tre genotipi. È interessante notare che 

l’ampiezza della curva farinografica della varietà Hammurabi è quasi nulla a partire dal 

terzo minuto, a dimostrazione dell’assenza di resistenza elastica da parte dell’impasto di 

questo 

genotipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36. Farinogrammi di farine di 1) Monlis, 2) Hammurabi e 3) ID331, macinate a pietra. PT= Peak 

Time. 

  

 

Per l’analisi alveografica, i parametri misurati sono stati: 

- W: l’energia (lavoro o Work )  espressa in Jx10-4 necessaria per gonfiare la bolla 

fino alla sua rottura. Questo parametro viene anche denominato “forza”. 

- P/L: rapporto tra tenacità massima dell’impasto (=pressione massima in ordinata) e 

estensione massima della bolla alveografica (in ascissa). Convenzionalmente il 

parametro P/L non ha dimensione perché in ascissa e in ordinata si utilizza la stessa 

unità di misura (mm). Dal punto di vista pratico il valore ottimale del rapporto P/L 

al fine della panificabilità (volume del pane) è di 0,5-0,6.  
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Tabella 4.4.  Parametri del farinografo e alveografo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il genotipo ID331 ha mostrato un valore W (52.0 Jx10-4) quasi cinque volte più elevato di 

quello di Hammurabi, associato ad un rapporto P/L molto elevato (6,5) tipico di un impasto 

poco estensibile (Tabella 4.4). Al contrario, il genotipo Hammurabi ha fornito un valore di 

P/L quasi ottimale (0,61) ma associato ad una “forza” estremamente bassa  (W=11 Jx10-4). 

Infine il genotipo Monlis ha dato valori intermedi  per ciò che riguarda la “forza” del 

glutine (W), associata ad una ridotta estensibilità, come dimostrato dall’elevato rapporto 

P/L.  I grafici della Figura 4.37 illustrano gli alveogrammi delle tre accessioni analizzate.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Parametro                                    Genotipo 

                                             H            I          M 

Farinografo 

Sviluppo (PT min)             2,0        3,7       8,0 

Stabilità (ST min)              0,6        3,0       9,6 

Rammollimento UF           181        68        7 

Ass. idrico  %                     59,2       60,3     56,5 

Alveografo 

W  Jx10-4                            11         52         35 

P/L                                       0,61      6,7        6,7        

3 2 1 
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Figura 4.37. Alveogrammi delle farine dei grani monococco: 1) ID331, 2) Monlis e 3) 

Hammurabi. 

 

5 - DISCUSSIONE 

 

5.1- Celiachia e test in vitro 
 

La celiachia è un’enteropatia autoimmune che colpisce soggetti geneticamente predisposti 

a seguito dell’ingestione di  prolammine di grano, orzo, segale e triticale.  Queste proteine,  

che nel grano vanno a costituire il glutine, sono coinvolte  in modo specifico sia con la 

risposta immunitaria innata che con quella acquisita (adattativa), esercitando due tipi di 

effetti negativi sulla mucosa dell’intestino tenue del soggetto celiaco: (i) un effetto 

citotossico rapido che altera il citoscheletro di actina dell’enterocita e attiva i meccanismi 

dell’immunità innata che portano all’apoptosi,  oltre a indurre la sovrapproduzione di 

zonulina e (ii) un effetto immunogenico più tardivo  che stimola i linfociti T helper (Th1 e 

Th2)  presenti nella mucosa intestinale e attiva i meccanismi dell’immunità acquisita. E’ 

stato dimostrato che numerosi peptidi prolamminici hanno un ruolo rilevante 

nell’attivazione di queste reazioni immunitarie. Il peptide 13-mer FPGQQQPFPPQQP, ad 

esempio, è stato identificato come “citossico” in vitro (Maiuri et al. 1996) e in vivo (De 

Ritis et al. 1988).  Questo peptide non mostra un’attività immunogenica sulle cellule T, ma 

riproduce la capacità dei digesti PT delle prolammine di grano tenero di agglutinare le 

cellule indifferenziate K562(S). Altri peptidi, come il peptide di 33 amminoacidi noto 

come 33-mer, (Shan et al. 2002) che si ottiene dalla digestione fisiologica di una gliadina 

(2-gliadina) da parte delle proteasi gastriche, pancreatiche e intestinali, contengono 

epitopi immunodominanti che reagiscono fortemente con i linfociti T intestinali di tutti i 

pazienti celiaci (Shan et al. 2002).  

Al contrario, la digestione delle prolammine della varietà di grano duro Adamello con le 

proteasi pepsina e tripsina libera un peptide di 10 amminoacidi con sequenza 

QQPQDAVQPF in grado di impedire sia gli effetti citotossici delle prolammine di grano 

tenero, come l’agglutinazione delle cellule K562(S) (De Vincenzi et al. 1997), le 

alterazioni della resistenza elettrica transmembrana delle cellule Caco-2 (Pogna et al. 

2008) e l’apoptosi delle cellule dell’epitelio intestinale (Giovannini et al. 2003 ), sia quelli 
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immunogenici come la proliferazione delle cellule PBMC e la produzione di 

citochine pro-infiammatorie da parte di queste cellule (Silano et al. 2007). 

Negli ultimi anni il grano monococco,  Triticum monococcum ssp monococcum , una 

specie diploide di grano coltivata per migliaia di anni nei paesi del bacino mediterraneo, 

dall’inizio dell’agricoltura (neolitico, 7500 a.C) fino all’inizio dell’età del bronzo (1800 

a.C),  ha riscosso un crescente interesse in virtù di una sua minore o nulla tossicità nei 

confronti di individui celiaci. Infatti, le prolammine del grano monococco non sono in 

grado di agglutinare le cellule K562(S) e di indurre lesioni nella mucosa intestinale di 

pazienti celiaci (Auricchio et al. 1982; De Vincenzi et al. 1996 a). In particolare, 

l’incapacità dei digesti prolamminici di grano monococco di causare la agglutinazione 

delle cellule K562(S) non sembra dovuta all’assenza di peptidi agglutinanti. Gazza et al. 

(2010) hanno infatti dimostrato mediante cromatografia di affinità, che il digesto 

prolamminico di grano monococco comprende una frazione peptidica (picco C) con potere 

agglutinante verso le cellule K562(S). Tuttavia questa piccola  frazione proteica perde la 

propria capacità agglutinante quando viene somministrata insieme con i peptidi che si 

accumulano in un’altra frazione (picco B). Ciò suggerisce la presenza in quest’ultimo 

picco B di peptidi con capacità antagonista verso l’azione agglutinante dei peptidi 

prolamminici contenuti nel picco C, analogamente a quanto osservato per il peptide 

QQPQDAVQPF estratto dalla varietà di grano duro Adamello. Tuttavia, l’anticorpo 

policlonale specifico per il 10-mer QQPQDAVQPF non dà alcuna reazione con le proteine 

dell’endosperma di grano monococco, a dimostrazione del fatto che l’azione antagonista 

della frazione B non è dovuta alla presenza di questa sequenza.  

D’altra parte, è stato osservato che le prolamine di alcuni genotipi di grano monococco, 

come ad esempio la varietà Monlis, si comportano come le prolamine  di frumento tenero 

nella loro capacità di agglutinare le cellule K562(S). Questi rari genotipi di monococco (< 

2%) differiscono tra loro per la composizione gliadinica e gluteninica ma presentano la 

stessa caratteristica di non sintetizzare -gliadine. Alla luce di questi risultati si può 

ipotizzare che  i peptidi prolaminici di grano monococco con attività antagonista o 

“protettiva” possano appartenere alla famiglia delle ω-gliadine,  della quale fanno  parte sia  

il 10-mer  QQPQDAVQPF presente nel grano duro Adamello e in alcune varietà di grano 

tenero contenenti la traslocazione cromosomica 1BL/1RS (Pogna et al. 2008),  sia la 

sequenza  QQPQRPQQPF  appartenente alle ω-secaline  (De Vita et al. 2011). A sostegno 

dell’ipotesi di un possibile ruolo antagonista (protettivo) esercitato dalle ω-gliadine di 
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grano monococco, una recente ricerca ha fornito l’evidenza sperimentale 

che due distinte accessioni di monococco, diverse tra loro nella per la 

presenza/assenza di  ω-gliadine, mostrano un comportamento opposto nell’attivazione 

della risposta immunitaria innata. In particolare, la varietà Monlis, priva di ω-gliadine, è 

risultata in grado di stimolare la produzione di interleuchina 15 (IL-15) nelle cellule 

epiteliali dei villi e delle cripte e nella lamina propria della mucosa intestinale di pazienti 

celiaci in remissione, mentre il genotipo ID331, che possiede la ω-gliadina ω-331 a basso 

peso molecolare,  non manifesta questa capacità (Gianfrani et al. 2012). Inoltre le 

prolamine di Monlis, come quelle di grano tenero,  promuovono la proliferazione delle 

cellule epiteliali delle cripte nella  mucosa intestinale dei pazienti celiaci, mentre quelle di 

ID331 non modificano l’attività mitotica di queste cellule. La inteleuchina IL-15 ha un 

ruolo importante sia nella stimolazione dell’attività citolitica ed apoptotica  dei linfociti T 

citotossici CD8+ e delle cellule NK (Natural Killer) verso l’epitelio dei villi (attività 

citotossica innata) sia nella stimolazione delle APC a presentare gli epitopi gliadinici ai 

linfociti Th CD4+ ed innescare la cascata delle reazioni immunitarie adattative. Pertanto 

meritano di essere approfondite le basi genetiche e biochimiche del comportamento 

contrastante delle prolamine di Monlis  e ID331.  

I risultati del test di agglutinazione qui condotto su cinque genotipi di grano monococco a 

confronto con due varietà di grano tenero hanno confermato i risultati riportati in 

letteratura. In particolare, i digesti prolaminici PT di Hammurabi e ID331 somministrati 

alle cellule K562(S) non hanno  causato l’agglutinazione anche a concentrazioni 50 volte 

più elevate della MAC della varietà S. Pastore o Bolero (73 mg/L). Al contrario, le  

prolamine dei genotipi di grano monococco Monlis, ID 358 e  ID 1636 mancanti delle ω-

gliadine hanno agglutinato le cellule K562(S) a concentrazioni di MAC 2-16 volte più 

elevate di quella del grano tenero. Ciò indica che alcuni genotipi di grano monococco sono 

parzialmente tossici per la mucosa intestinale di celiaci. Inoltre, le prolamine deamidate di 

grano tenero  e dei genotipi Monlis e ID 358 sono risultati in grado di indurre 

l’incorporazione BrdU in oltre il 30% delle cellule epiteliali della mucosa di intestino tenue 

di pazienti celiaci, percentuale 2 volte più alta di quella misurata nelle cellule epiteliali di 

controllo non esposte alle prolamine (14,4%) o trattate con le prolamine di Hammurabi 

(14,2%). Inoltre, l’effetto di stimolazione della  proliferazione cellulare indotto dalle 

prolamine del grano tenero Bolero misurato in termini di incorporazione di BrdU è rimasto 

ai valori di base (14,0%) quando  a queste prolamine sono stati aggiunti 10 g/mL del 
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peptide 9-mer QQPQRPQPF contenuto nella ω-331 e nelle ω-gliadine 

omologhe di Hammurabi e di altre 18 accessioni di grano monococco come 

dimostrato dalle immunoreazioni con l’anticorpo specifico (Tabella 4.2). Questo risultato 

suggerisce che questo peptide ha lo stesso effetto “protettivo” dei peptidi 10-mer 

QQPQDAVQPF (Silano et al. 2007, Pogna et al. 2008) e QQPQRPQQPF (De Vita et al. 

2011), ai quali assomiglia per l’inserzione di 2-3 aminoacidi nella sequenza QQPQQPF 

presente in numerose copie nelle ω-gliadine e in alcune -gliadine. D’altra parte la 

proliferazione cellulare indotta dai genotipi di grano monococco privi di ω-gliadine è in 

accordo con la loro capacità agglutinante delle cellule K562(S) e suggerisce che in assenza 

dell’effetto protettivo esercitato dal peptide  QQPQRPQPF si può manifestare in un modo 

più o meno completo  l’effetto agglutinante e citotossico delle prolamine di grano 

monococco. Non si può escludere che le ω-gliadine possano contenere altri peptidi con 

effetto protettivo oltre al succitato 9-mer. 

  

5.2 -Composizione gliadinica in Triticum monococcum  
 

L’analisi delle gliadine è stata condotta mediante separazioni elettroforetiche mono- e 

bidimensionali. Queste hanno messo in evidenza la diversa composizione in α/-, - e ω-

gliadine tra ID331 e Hammurabi (Fig. 4.1) ed hanno confermato l’assenza di ω-gliadine in 

Monlis, e la presenza di una singola ω-gliadina in ID331. Le separazioni elettroforetiche 

bidimensionali A-PAGE x SDS-PAGE hanno permesso di identificare con maggiore 

precisione le numerose ω-gliadine (12-13 peptidi) presenti in Hammurabi e hanno 

confermato la presenza di una singola ω-gliadina in ID 331 (Fig. 4.4 - 4.6). In particolare, 

le ω-gliadine di Hammurabi appartengono a cinque famiglie con diverso peso molecolare 

(Fig. 4.5), di cui la famiglia I con 3-4 componenti ha un  peso molecolare apparente 

leggermente inferiore a 64KDa, la famiglia II con due componenti ha un peso molecolare 

apparente di circa 60KDa e le famiglie III e IV, costituite ciascuna da 3 componenti 

mostrano un peso molecolare apparente di circa 55KDa. L’ultimo componente delle ω-

gliadine è simile all’ω-331 presente nell’accessione ID331. Questo peptide ha un peso 

molecolare eccezionalmente basso, 10 KDa inferiore a quello della famiglia IV. La 

separazione bidimensionale di questo peptide ha portato alla sovrapposizione  con l’ -331 

di ID331, suggerendo che quest’ultima ω-gliadina è presente anche nella varietà 

Hammurabi. Questa conclusione verrà discussa successivamente. La presenza di famiglie 
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di -gliadine a diverso  peso molecolare  è in accordo con le sequenze 

geniche recentemente depositate in GenBank e raggruppabili nelle famiglie 

A, AB, B,BA (Tab. 4.1). Inoltre, un clone denominato -21 è risultato identico al clone ω-

2 appartenente alla famiglia A  ma presenta una delezione di 198bp che porta alla sintesi di 

un peptide con un peso molecolare teorico molto basso (31,7 KDa) rispetto a quello dei 

quattro gruppi succitati (38,3-40,5KDa). 

È interessante notare che solo la famiglia A e il clone ω-21 contengono il peptide 

“protettivo” di nove amminoacidi (9-mer) con sequenza QQPQRPQPF molto simile alle 

sequenze protettive QQPQRPQQPF di segale e QQPQDAVQPF del grano duro Adamello.  

La separazione elettroforetica bidimensionale A-PAGE x SDS-PAGE in condizioni 

riducenti e non riducenti ha portato allo stesso risultato per ciò che riguarda la mobilità 

elettroforetica della -331 e del suo omologo denominato ω-331H presente in Hammurabi, 

risultato compatibile con l’assenza di ponti disolfuro  tipica delle -gliadine. D’altra parte 

la stessa separazione bidimensionale ha individuato nell’accesione ID127 la presenza di 

due spot con lo stesso peso molecolare della ω-331 ma con mobilità elettroforetica diversa 

in A-PAGE. Questo aspetto verrà discusso nel paragrafo successivo.   

 

5.3- Classificazione delle ω-gliadine del grano monococco mediante immunoblotting 
 

L’analisi di 49 accessioni di grano monococco utilizzando tecniche di western blotting da 

elettroforesi A-PAGE e di A-PAGExSDS-PAGE con l’anticorpo anti-QQPQRPQPF, è 

risultata positiva in 21 casi (42,8%)  e limitatamente ad uno o due componenti ω-gliadinici 

con un peso molecolare apparente di 45 KDa. In un primo gruppo di 12 accessioni positive 

denominato gruppo “variante 1” (V1),  la mobilità elettroforetica in A-PAGE dell’unica ω-

gliadina positiva è risultata identica a quella di ω-331 e ω-331H . In un secondo gruppo 

denominato “variante  2” (V2), 6 accessioni hanno evidenziato una sola ω-gliadina positiva 

con mobilità leggermente inferiore o superiore a quella di ω-331 e ω-331H  (Tab.4.2). A 

questo gruppo V2 appartiene anche il genotipo ID 127 succitato  (Fig. 4.13) in cui la 

reazione anticorpale ha riguardato due spot con lo stesso peso molecolare dell’ω-331 ma 

con differente mobilità elettroforetica in A-PAGE. In conclusione, eccetto Monlis e le 

accesioni ID 357, ID 514, ID 529 tutte prive di ω-gliadine, tra le restanti 45 accessioni 

soltanto una minoranza di 21 genotipi è risultata contenere il peptide protettivo all’interno 

di una o due ω-gliadine. In questo contesto è importante osservare che il peptide protettivo 
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risulta essere presente nelle sequenze delle ω-gliadine ω-2 e ω-4 ad alto 

peso molecolare appartenenti alla famiglia A descritta in Genbank. Non è 

stata ottenuta nessuna reazione tra l’anticorpo anti-QQPQRPQPF e proteine ω-gliadiniche 

ad alto peso molecolare tra le 49 accessioni analizzate. Pertanto, l’analisi di queste 49 

accessioni è stata estesa all’ anticorpo con sequenza aminoacidica  FPLHTNQP specifica 

per le famiglie A e BA. 

Diversamente da quanto atteso, con l’eccezione del genotipo ID 336, solo le 14  accessioni 

appartenenti al gruppo V1 hanno dato reazione anticorpale positiva, mentre non è stata 

osservata alcuna reazione nei restanti 35 genotipi analizzati, inclusi i sette  appartenenti al 

gruppo V2 positivo al primo anticorpo. Anche in questa seconda analisi immunologica, 

non sono state osservate ω-gliadine ad alto peso molecolare positive all’anticorpo anti-

famA. Tutto ciò suggerisce che 1) le accessioni appartenenti al gruppo V1 appartengono 

alla famiglia A, mentre quelle appartenenti al gruppo V2 appartengono ad una famiglia 

diversa, ancora non descritta in letteratura e 2) le accessioni analizzate non contengono 

proteine codificate dai geni ω-2 e ω-4 né proteine ad alto peso molecolare codificate da 

altri geni apparteneti alla famiglia A. 

Si può ipotizzare che i geni ω-2 e ω-4 siano pseudogeni  non espressi a livello 

trascrizionale , traduzionale o post-traduzionale. La stessa ipotesi vale per il gene ω-17 

appartenente alla famiglia BA, il quale codifica per una proteina ad alto peso molecolare 

contenente la sequenza  FPLHTNQP specifica per l’anticorpo anti-famA.   

L’accessione di grano monococco ID 336 succitata costituisce un’eccezione per il fatto di 

dare  una  risposta anticorpale positiva all’anticorpo anti-famA in corrispondenza di un 

peptide con PM apparente identico a quello dell’ ω-331, ma in assenza di reazione positiva 

all’anticorpo per il peptide “protettivo”. Questo comportamento eccezionale suggerisce che 

l’accessione ID336 contiene una  proteina del gruppo V1 in cui il peptide protettivo è 

andato incontro ad un evento di mutazione che ne ha modificato la sequenza per delezione 

o sostituzione  aminoacidica. L’accessione ID 336 riveste particolare interesse per 

confermare il ruolo del peptide QQPQRPQPF nella celiachia.  

Tra le  45 accessioni di grano monococco dotate di ω-gliadine analizzate con l’anticorpo 

anti-famiglia B costruito sulla sequenza aminoacidica GSSVIGIGGQ tipica delle famiglie 

B (cloni ω-19 e ω-42) e AB (cloni ω-45 e ω-68), 32 hanno risposto positivamente a livello 

di 4-5 peptidi con peso molecolare apparente  compreso superiore a 50 KDa. Questi peptidi 

sembrano appartenere ai gruppi III e IV presenti nel grano monococco Hammurabi (Figura 
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4.5). Come atteso, tra le 13 accessioni negative al test anticorpale sono 

comprese quelle prive di ω-gliadine ad alto peso molecolare. Tutte le 

accessioni analizzate con l’anticorpo anti-famB hanno mostrato una forte reazione in 

corrispondenza di peptidi appartenenti alle -gliadine (Fig.4.16). Questo risultato non è 

inaspettato tenuto conto della forte omologia di sequenza tra le ω e - gliadine. In 

conclusione, solo 5-6 componenti ω-gliadinici presenti nello spettro elettroforetico 

bidimensionale di Hammurabi sono stati riconosciuti dai tre anticorpi utilizzati in questo 

lavoro. Questi 5-6 componenti appartengono alle famiglie B e AB o al peptide a basso peso 

molecolare della famiglia A, mentre non sono state trovate tracce delle proteine codificate 

dai geni ω-2 e ω-4 (famiglia A) e ω-17 (famiglia BA). 

5.4 – Caratterizzazione molecolare della ω-gliadina ω-331  
 

Dall’ ω-331 estratta dal gel ed analizzata mediante MALDI-TOF sono stati ottenuti  diversi 

peptidi che ricoprono diverse posizioni della sequenza di ω-2 (Fig 4.10), per un totale di 

223 aa compreso il peptide “QQPQRPQPF”.  Alcuni dei peptidi ottenuti coprono la 

regione compresa tra Q253  e Q290 assente nella  ω-21. D’altra parte, una   successiva analisi 

MALDI effettuata trattando le prolamine di ID 331 con gli enzimi gastrici, pancreatici e 

intestinali (orletto a spazzola), ha individuato pochi frammenti peptidici resistenti alla 

digestione alcuni dei quali ricoprono le posizioni 133-144 e 153-182. Complessivamente i 

peptidi ottenuti dalle due analisi Maldi coprono l’intera sequenza della ω-2 salvo per  4 

frammenti di 48 aa complessivi. Tuttavia la sequenza così ottenuta ha un peso molecolare 

teorico non compatibile con la mobilità elettroforetica dell’ω-331 di ID 331 e del suo 

omologo ω-331H di Hammurabi. Per spiegare questo risultato si può ipotizzare che lo spot 

ω-331 sia in realtà costituito da due proteine, con lo stesso peso molecolare ma sequenze 

aminoacidi che diverse. Queste due proteine deriverebbero dalla ω-2 a seguito di delezione 

in punti diversi della molecola. Questa conclusione è in accordo con la presenza nella 

accessione ID 127 di due ω-gliadine con lo stesso  peso molecolare dell’ω-331 (Fig. 4.13). 

In questa accessione i due componenti ω-gliadinici hanno mobilità diverse in A-PAGE a 

seguito di una sostituzione aminoacidica  con conseguente modifica della carica elettrica 

totale. Questa conclusione comporta la presenza di due o più geni che codificano per ω-

gliadine con peso molecolare apparente di circa 45KDa. È interessante osservare che 

entrambi i componenti ω-gliadinici di ID127 contengono il peptide protettivo 

“QQPQRPQPF” come dimostrato dalla loro reazione positiva con l’anticorpo specifico. 
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L’analisi molecolare di geni codificanti per ω-gliadine condotta a partire da 

amplificazioni 3’RACE in Hammurabi, ha fornito tre ampliconi che 

corrispondono all’intera sequenza nucleotidica dell’ω-21 depositata in banca dati. Questo 

risultato suggerisce che uno dei componenti della ω-331H abbia la stessa sequenza della ω-

21. D’altro canto, il clonaggio di ampliconi ottenuti per PCR da DNA genomico di 

Hammurabi ha fornito una sequenza  presente in ω-2 e ω-4 ma assente nella ω-21.   

Riassumendo, le ω-gliadine con peso molecolare apparente di 45 KDa risulterebbero 

codificate da due famiglie geniche ciascuna rappresentata da due o più geni. Una famiglia 

(V1) che sembra derivare dal clone ω-2, produce proteine contenenti il peptide protettivo e 

il peptide FPLHTNQP. Questa famiglia genica codifica per i peptidi dello spot ω-331 e ω-

331H . La seconda famiglia genica (V2)  produce anche essa proteine contenenti il peptide 

protettivo ma non il  peptide FPLHTNQP. Questa seconda famiglia codifica per i due 

peptidi presenti nell’accesione ID127 e per i peptidi presenti in altre 6 delle 49 accessioni 

analizzate.  

In questo contesto è importante sottolineare che tra i pochi peptidi sopravvissuti alla 

digestione delle prolamine di ID 331 con gli enzimi proteasici gastrici, duodenali e 

intestinali, uno conteneva la sequenza “protettiva”. Ciò indica che questa sequenza può 

resistere alla digestione e raggiungere l’epitelio intestinale per esercitare la sua azione 

protettiva.  

 

 

5.5 – Aspetti nutrizionale e tecnologici del grano monococco 
 

Come già accennato, il grano monococco è una specie di ‘antica’ coltivazione, che per la 

sua rusticità può dare una produzione economicamente valida anche in condizioni di 

modesta fertilità del terreno. D’altra parte, il grano monococco rispetto al grano tenero o 

duro, mostra una ridotta produttività (20-25 q/ha), aderenza delle glume alle cariossidi ed 

elevata sofficità delle cariossidi stesse. Rispetto ai frumenti coltivati (grano tenero e grano 

duro) rappresentati dalle varietà Blasco e Simeto, i tre genotipi di grano monococco qui 

analizzati hanno mostrato un contenuto proteico medio fino a quattro punti percentuali più 

elevato. Ciò è stato osservato in entrambi gli ambienti di coltivazione (Lazio-Sardegna) e 

in entrambi i regimi di coltivazione (biologico-convenzionale). In questo contesto è 

interessante il comportamento della varietà Hammurabi. Diversamente dagli altri frumenti 
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meno ricchi di proteine quando coltivati in regime biologico, Hammurabi ha 

dato gli stessi risultati in entrambi i regimi di coltivazione sia nel Lazio che 

in Sardegna.  

Il contenuto in amido totale  e amido resistente è risultato fortemente influenzato dal 

regime di coltivazione adottato e dall’interazione tra regime e genotipo. Il contenuto in 

amido totale è risultato più elevato in regime biologico e senza nessuna significativa 

differenza tra grano monococco e grano duro/tenero. Al contrario, il contenuto in amido 

resistente è risultato maggiore in Simeto che nei frumenti diploidi. Curiosamente la 

coltivazione delle varietà Monlis e Hammurabi in regime biologico ha determinato a Roma  

un forte aumento della percentuale di amido resistente. L’effetto dell’ambiente sul  

contenuto in amido resistente è dimostrato dalla forte differenza tra i risultati ottenuti nel 

Lazio, due volte superiori a quelli ottenuti in Sardegna. 

Il contenuto in carotenoidi e l’attività antiossidante totale sono risultati nettamente 

superiori nel grano monoccocco rispetto ai grani tenero e duro, in entrambi gli ambienti e 

regimi di coltivazione. È interessante notare che l’attività antiossidante è risultata più 

elevata in regime biologico che in regime convenzionale. 

Questi risultati sono in accordo con quelli ottenuti precedentemente da altri autori (Hidalgo 

et al. 2011 b) e dimostrano l’elevato valore nutrizionale e dietetico del grano monococco 

rispetto ai frumenti convenzionali. Il nostro studio condotto in due ambienti e seguendo 

due regimi di coltivazione ha messo in evidenza differenze significative nella qualità 

nutrizionale dei genotipi di grano monococco analizzati e ha dimostrato che la varietà 

Hammurabi è particolarmente adatta alla coltivazione in regime biologico perché non 

manifesta un degrado qualitativo rispetto alla coltivazione in regime convenzionale.  

Le analisi farinografiche e alveografiche hanno mostrato che le proprietà reologiche degli 

impasti di grano monococco sono particolarmente scadenti, con valori di W alveografico 

(11-52 Jx10-4) lontani da quelli ottimali ai fini della panificazione (W ≥180 Jx10-4).  

Tra i tre genotipi analizzati la varietà Hammurabi ha mostrato le proprietà visco-elastiche 

più scadenti e ciò è in accordo con il fatto che non è possibile estrarre glutine dalle farine 

di questa varietà. La varietà Monlis ha dato i migliori risultati dal punto di vista 

tecnologico in accordo con i risultati ottenuti da (Hidalgo et al. 2011). L’assenza di ω- 

gliadine di questa varietà e in poche altre accessioni (>2%) di grano monococco è stata 

messa in relazione con questa superiore qualità del glutine (Saponaro et al. 1995) . D’altra 

parte la presenza di numerosi componenti ω-gliadinici nella varietà Hammurabi è risultata 

Tesi di dottorato in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione, di Gloria Gazzelloni, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/04/2014. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



 

100 

 

associata a scadentissime caratteristiche reologiche, suggerendo un ruolo 

importante delle ω-gliadine nel determinare le proprietà viscoelastiche del 

glutine.  

Nel genotipo ID 331 che, come abbiamo visto contiene soltanto un paio di ω-gliadine, i 

parametri farinografici e alveografici sono risultati simili a quelli di Monlis. Pertanto 

questo genotipo mette assieme una accettabile qualità panificatoria, confrontabile con 

quella di Monlis, ad  una ridotta o nulla tossicità per le cellule epiteliali di celiaci, tossicità 

che si riscontra invece nella varietà Monlis. Pertanto, la qualità tecnologica e la ridotta 

tossicità di ID 331 sembrano entrambe associate alla sua composizione in ω-gliadine. 

D’altra parte, le scadenti prestazioni reologiche della varietà Hammurabi non impediscono 

di ottenere ottimi prodotti alimentari come pane Carasau, biscotti, pasta e cereali per la 

prima colazione a base di sfarinati di questa varietà (Gazza et al. 2014).  

In conclusione, nella granicoltura nazionale, attualmente  concentrata su grano tetraploide 

(grano duro e farro) e grano esaploide (grano tenero), nel prossimo futuro potrà avere un 

suo spazio anche il grano diploide (Triticum monococcum), tenuto conto della sua 

eccellente qualità nutrizionale e della rusticità di questo cereale. Il grano monococco  

potrebbe svolgere un ruolo importante nella prevenzione dell’intolleranza al glutine 

(celiachia e gluten sensitivity). Infatti, è stato dimostrato che il numero di epitopi 

prolaminici che interagiscono con i linfociti T nella mucosa intestinale di individui  celiaci 

e l’intensità della risposta di questi linfociti all’esposizione a questi epitopi determinano 

una soglia che deve essere superata affinchè si instauri una condizione patologica in 

individui geneticamente predisposti alla celiachia (Vader et al. 2003). I risultati ottenuti da 

questo studio sono in accordo con quelli disponibili in letteratura nel sottolineare la ridottà 

tossicità delle prolamine di grano monococco. Ciò sembra essere associato alla elevata 

digeribilità di tutte le accessioni di questa specie cerealicola, digeribilità  che comporta un 

numero ridotto di peptidi prolaminici in grado di raggiungere indigeriti l’intestino tenue e 

indurre la reazione da parte dei linfociti T. Inoltre, il grano monococco con la sola 

eccezione dei genotipi privi di ω-gliadine non è in grado di stimolare la sintesi di 

Interleuchina-15 e la proliferazione dell’epitelio intestinale. In una  ω-gliadina a basso peso 

molecolare presente in 21 delle 48 accesioni di grano monococco analizzate è stata 

riscontrata la presenza della sequenza QQPQRPQPF con attività “protettiva”, sequenza che 

potrebbe in parte spiegare il ruolo svolto dalle  ω-gliadine nella risposta della mucosa 

intestinale del celiaco alle proteine del glutine. 
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7- RIASSUNTO 

 

 

Il grano monococco (Triticum monococcum ssp monococcum) è una specie diploide  

tollerante a diversi stress biotici e abiotici, capace di dare una produzione economicamente 

valida anche in terreni poco fertili. Da studi recenti risulta che il grano monococco è 

caratterizzato da alto contenuto di proteine e sostanze biologicamente attive come tocoli, 

carotenoidi e frutto-oligosaccaridi (FOS) e dalla presenza di prolamine con ridotta tossicità 

nei confronti dei pazienti celiaci. Nella presente tesi, le prolamine estratte dalle varietà di 

grano tenero  S. Pastore e Bolero sono state  digerite con pepsina e tripsina e somministrate 

alle cellule leucemiche umane K562(S) causandone la completa agglutinazione a  

concentrazioni  ≥ 73 mg/L. Lo stesso effetto agglutinante  è stato riscontrato con le  

prolamine estratte da tre genotipi di grano monococco (ID 1636, ID 358 e  Monlis)  privi di 

ω-gliadine.  Al contrario,  le prolamine  ottenute dalle varietà di grano monococco  

Hammurabi e ID331, entrambe dotate di ω-gliadine,  non sono state in grado di agglutinare 

le cellule K562(S) anche a concentrazioni  ≥4000 mg/L. Inoltre colture in vitro di mucosa 

di intestino tenue di 5 pazienti celiaci  esposte a prolamine  estratte dal grano tenero Bolero 

e dai genotipi Monlis e ID 358 hanno incorporato bromodeossiuridina (BrdU) in una 

elevata  percentuale (>30%) di cellule epiteliali delle cripte, percentuale significativamente 

più elevata di quella osservata nelle cellule non trattate (14,4%) o in quelle esposte alla 

prolamine di Hammurabi (14,2%). La stimolazione della proliferazione cellulare è ritornata 
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ai valori di base (14,0%) quando alle prolamine del grano tenero Bolero 

somministrate alle cellule mucosali sono stati aggiunti 10 g/mL del peptide 

9-mer QQPQRPQPF.  

Le separazioni elettroforetiche bidimensionali A-PAGE x SDS-PAGE hanno identificato 

12-13 ω-gliadine nella cv. Hammurabi ed una singola ω-gliadina (-331) a basso peso 

molecolare apparente ( 45 KDa) nella cv. ID 331. Le ω-gliadine di Hammurabi 

appartengono a quattro famiglie con diverso peso molecolare (da 60 a 50 KDa) , ciascuna 

costituita da 2 o 3 proteine, oltre a una piccola gliadina (-331H) simile all’ω-331 

succitata. Prove di immunoblotting con anticorpi specifici sviluppati in coniglio hanno 

consentito di attribuire  sei  delle 12-13 ω-gliadine presenti nella cv. Hammurabi  a tre 

famiglie geniche a sequenza nucleotidica nota e di associare il peptide 9-mer 

QQPQRPQPF  alle gliadine -331 e -331H. Il peptide è stato riscontrato anche in ω-

gliadine omologhe  alla  -331 in altre 19 accessioni di grano monococco tra le 48 

analizzate.  L’analisi dello spettro MALDI-TOF ha indicato che -331 è in realtà costituita 

da due polipeptidi, uno dei quali  possiede  una sequenza aminoacidica corrispondente alla 

sequenza nucleotidica del gene ω-21.  

La coltivazione sperimentale di  Monlis, Hammurabi e ID331  a Roma ed Orosei  (Nuoro) 

secondo due regimi di coltivazione (biologico-convenzionale) ha confermato l’alto 

contenuto  di proteine (18,3%) e carotenoidi (13ppm) e l’elevata  capacità antiossidante ( 

(50 mmol TEAC/Kg) del grano monococco rispetto al  frumento tenero (cv. Blasco) e duro 

(cv. Simeto). Inoltre le analisi farinografiche e alveografiche hanno mostrato che gli 

impasti di grano monococco hanno valori di W alveografico (11-52 Jx10-4) lontani da 

quelli ottimali ai fini della panificazione (W ≥180 Jx10-4). Tra i tre genotipi analizzati la 

varietà Monlis, priva di ω- gliadine,  ha dato i migliori risultati dal punto di vista 

tecnologico, mentre la varietà Hammurabi,  dotata di numerosi componenti ω-gliadinici , 

ha mostrato le proprietà visco-elastiche più scadenti.  I parametri reologici  di ID 331, 

contenente la sola -331, sono risultati simili a quelli di Monlis.  

In conclusione, è stata ottenuta l’evidenza sperimentale che la ridotta tossicità delle 

prolamine di Hammurabi e ID331 è associata alla presenza  delle  -gliadine ed in 

particolare al  peptide “protettivo”  QQPQRPQPF  contenuto in -331 e  -331H . Questo 

peptide  presenta  l’inserzione del dipeptide RP  nella sequenza QQPQQPF molto comune 

nelle ω-gliadine di grano ed ha lo stesso effetto “protettivo” dei peptidi QQPQDAVQPF  e 
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QQPQRPQQPF già descritti in letteratura  rispettivamente  in  grano duro e 

segale . D’altra parte, l’assenza di -gliadine è risultata associata alla 

superiore qualità del glutine di Monlis  rispetto ad Hammurabi. La  varietà ID 331 

contenente la proteina -331 come unico componente  -gliadinico mette assieme una 

accettabile qualità panificatoria ad  una ridotta tossicità per la mucosa intestinale del 

celiaco. 
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