
DNA	e	geni	



Immagina di entrare in una biblioteca per consultare un volume. Accedi alla sala di lettura e 
come prima cosa  ti  rivolgi  al  bibliotecario,  dandogli  i  dati  del  libro  di  cui  hai  bisogno.  Il 
responsabile  si  alza  ed  entra  nella  sala  dove  sono  conservati,  opportunamente  classificati  e 
registrati, i vari volumi. Da qui prende e ti consegna quello che hai richiesto. A questo punto ti 
accomodi nella sala di consultazione e cominci a leggere.  Ti accorgi che il  libro è  diviso in 
capitoli e questi ultimi in paragrafi. Scorrendolo, finisci con l’apprendere le informazioni in esso 
contenute, ne fai tesoro e ne ricavi indicazioni di vita, reale oppure immaginaria, storica oppure 
attuale.                                                         Da “La dieta del DNA” di Damiano Galimberti



I capitoli del libro sono i cromosomi e i paragrafi sono i geni. 
	
Pertanto	i	geni	sono	porzioni	di	DNA	e	ognuno	di	essi	contiene	le	informazioni	che	si	devono	o	
che	si	vogliono	consultare.	

Il bibliotecario che si reca nel nucleo della cellula è chiamato RNA messaggero, in quanto ha il 
compito di leggere, decodificandolo, il gene, portando l’informazione in esso contenuta nella sala 
di lettura, che è il citoplasma della cellula.

In	questa	sede	avviene	la	sintesi	proteica,	cioè	la	traduzione	finale	del	messaggio	contenuto	
nel	gene	affinché	si	possano	produrre	molecole	attive,	operative,	definite	proteine.	



Il	DNA	è	costituito	da	due	filamenti	

•  Caratteristica	 più	 importante	 del	 DNA	 è	 quella	 di	 essere	 formato	 da	 due	 catene	
polinucleotidiche,	avvolte	l’una	sull’altra	nella	forma	di	doppia	elica.	

•  L’impalcatura	 di	 ciascun	 filamento	 dell’elica	 è	 composta	 di	 zuccheri	 alternati	 a	 due	
residui	fosforici.	

•  Le	basi	si	proiettano	all’interno	ma	possono	essere	accessibili	attraverso	i	solchi	maggiori	
e	minori.	

Solco	maggiore	

Solco	minore	



Le	basi	del	DNA	

•  Le	 basi	 del	 DNA	 appartengono	 a	 due	 differenti	 categorie:	 LE	 PURINE	 E	 LE	
PIRIMIDINE.	

•  Alle	purine	appartengono	l’adenina	e	la	guanina.	
•  Le	pirimidine	sono	la	citosina	e	la	timina.	
•  Le	purine	derivano	dalla	struttura	a	doppio	anello.	
•  Le	primidine	sono	caratterizzate	da	un	singolo	anello.	



•  La	 doppia	 elica	 è	 composta	 da	 due	 catene	 polinucleotidiche	 che	 sono	 tenute	
assieme	da	deboli	legami	non	covalenti	(legami	a	idrogeno)	che	si	instaurano	tra	
le	coppie	di	basi.	

•  L’adenina	 di	 una	 catena	 è	 sempre	 appaiata	 con	 la	 timina	 che	 si	 trova	 nell’altra	
catena	e,	parallelamente,	la	guanina	è	sempre	appaiata	con	la	citosina.	

•  I	due	filamenti	hanno	un	orientamento	antiparallelo,	l’estremità	5’	di	un	filamento	
corrisponde	all’estremità	3’	del	filamento	complementare	e	viceversa.	

Le	basi	del	DNA	



•  L’adenina	e	la	timina	si	accoppiano	in	modo	tale	da		
							formare	due	legami	idrogeno;	la	guanina	e	la	citosina	formano	invece	tre	legami	
							idrogeno.	
	
Il	legame	idrogeno	
1.  Contribuiscono	alla	stabilità	termodinamica	dell’elica	e	alla	specificità	delle	coppie	

di	basi	
2.  Si	formano	e	si	distruggono	molto	rapidamente		
3.  Quando	i	filamenti	polinucleotidici	sono	separati,	le	molecole	d’acqua	si	attaccano	

alle	basi;	viceversa	quando	i	filamenti	si	incontrano	per	formare	la	doppia	elica	un	
grande	numero	di	molecole	d’acqua	sono	allontanate	dalle	basi.	

Le	basi	del	DNA	



•  I	 filamenti	 complementari	 della	doppia	 elica	possono	 separarsi	molto	 facilmente	
quando	 una	 soluzione	 di	 DNA	 viene	 scaldata	 sopra	 una	 temperatura	 fisiologica	
(sopra	i	100°C)	o	posta	in	condizioni	di	elevato	pH:	questo	processo	è	conosciuto	
come	denaturazione.	

•  La	separazione	dei	due	filamenti	è	un	processo	reversibile.	

•  1950,	 esperimenti	 per	 monitorare	 la	 denaturazione	 del	 DNA	 misurando	
l’assorbimento	di	raggi	ultravioletti	da	parte	di	una	soluzione	di	DNA.	

•  Il	DNA	ha	un	massimo	di	 assorbimento	della	 luce	ultravioletta	a	260	nm:	 le	basi	
sono	le	principali	responsabili	di	questo	assorbimento.	

•  La	doppia	elica	assorbe	una	quantità	di	luce	ultravioletta	più	bassa	di	circa	il	40%	
rispetto	al	singolo	filamento.	

Le	due	catene	di	DNA	possono	separarsi	e	riassociarsi	



Cromosomi,	cromatina	e	nucleosoma	
COM’E’	ORGANIZZATO	IL	DNA	ALL’INTERNO	DELLA	
CELLULA?	
•  Il	cromosoma	è	un	sistema	di	condensazione	del	

DNA	che	deve	essere	contenuto	nella	cellula	e	
permette	di	proteggere	il	DNA	stesso	da	possibili	
danni	

•  L’associazione	del	DNA	con	alcune	proteine,	
istoni,	forma	una	struttura	chiamata	cromatina	e	
la	sua	unità	base	di	impacchettamento	prende	il	
nome	di	nucleosoma	

•  Altre	proteine,	chiamate	proteine	non	istoniche,	
hanno	il	compito	di	regolare	le	reazioni	di	
trascrizione,	replicazione,	riparazione	e	
ricombinazione.	



•  La	maggior	parte	delle	cellule	eucariotiche	è	diploide,	il	che	vuol	dire	che	
contengono	due	copie	di	ciascun	cromosoma:	i	cromosomi	omologhi.	Ogni	copia	
deriva	da	ciascun	genitore.	

•  Le	cellule	aploidi	contengono	un’unica	copia	per	ciascun	cromosoma	
•  Le	cellule	poliploidi	contengono	contengono	più	di	due	copie	di	ogni	cromosoma	
•  Indipendentemente	dal	numero	di	cromosomi	sono	sempre	contenuti	nel	nucleo	

della	cellula	

Cromosomi,	cromatina	e	nucleosoma	

Fragole:	ottoploidi	 Frumento:	esaploide	
Banana:	triploide	



•  La	grandezza	del	genoma	(la	lungezza	del	DNA	in	un	assetto	cromosomico	aploide)	
varia	nei	differenti	organismi	ed	è	correlata	con	la	complessità	dell’organismo	
(anche	se	non	sempre	è	vero,	molti	organismi	con	complessità	apparentemente	
simile	hanno	una	grandezza	del	genoma	molto	diversa).	

•  Un	moscerino	della	frutta	ha	un	genoma	25	volte	più	piccolo	di	quello	di	una	
locusta;	il	genoma	del	riso	è	40	volte	più	piccolo	di	quello	del	grano.	

•  E’	il	numero	di	geni,	piuttosto	che	la	grandezza	del	genoma,	direttamente	
correlato	alla	complessità	dell’organismo.	

Cromosomi,	cromatina	e	nucleosoma	

Specie	 Grandezza	del	
genoma	(Mb)	

Numero	
approssimativo	di	
geni	

Densità	genica	
(geni/Mb)	

S.	cerevisiae	 12	 5800	 480	

D.	melanogaster	 180	 13700	 80	

L.	migratoria	 5000	 nd	 nd	

O.	sativa	 430	 >45000	 >100	

Z.	mays	 2200	 >45000	 >20	



20	Gb	16	Gb	

Il	genoma	umano	è	composto	
da	circa	3	miliardi	di	
nucleotidi	(3	Gb)	

Cromosomi,	cromatina	e	nucleosoma	



Il	genoma	più	grande	tra	gli	animali	è	di	un	pesce		
130	Gb	
Leopard	lungfish	
	

Il	genoma	più	piccolo	è	di	un	nematode		
19	Mb	
Pratylenchus	coffeae		
Parassita	di	piante	come	il	banano	

Il	genoma	più	grande	tra	i	vegetali	
148	Gb	(~	50	volte	il	genoma	dell’uomo)	
Paris	japonica	



Un	gene	è	una	porzione	di	cromosoma	che	codifica	per	una	specifica	proteina	(gene	
codificante).	Esistono	anche	geni	non	codificanti	cioè	che	non	portano	alla	produzione	di	
una	determinata	proteina,	ma	che	hanno	funzioni	di	struttura	e	regolatorie	più	generali.	
	
Ogni capitolo è suddiviso in più paragrafi, ma di questi ultimi esistono due versioni. 
Infatti dato che per ogni gene viene ereditata una versione materna e una paterna, 
esistono due forme alternative di ciascuno, chiamate alleli. Se i paragrafi risultassero 
uguali avremo una condizione omozigote, altrimenti ne identificheremmo una eterozigote. 
A volte una delle due versioni prevale sull’altra e quindi viene definita dominante, cosi 
come quella che cede al volere altrui è chiamata recessiva. I due alleli posseduti da un 
individuo costituiscono il genotipo.
	
	
	



I	tratti	(es.	colore	occhi)	sono	controllati	dagli	alleli	(forme	alternative	di	un	gene).		
	
L’allele	 dominante	 è	 cosi	 definito	 a	 causa	 della	 sua	 abilità	 nel	 mascherare	
l’espressione	dell’altro	allele,	detto	allele	recessivo.		
	
Quando	un	soggetto	ha	due	alleli	 identici,	nello	stesso	tratto,	è	detto	omozigote.	
Se	possiede	invece	due	alleli	diversi	è	chiamato	eterozigote.	
	
La	parola	fenotipo	fa	riferimento	all’aspetto		
esteriore	di	un	individuo.	
	
La	parola	genotipo	si	riferisce	agli	alleli		
che	un	individuo	riceve	dopo	la	fecondazione.	
	
	



Il	DNA	ha	i	requisiti	adatti	per	funzionare	come	materiale	
genetico	

• 	Il	DNA	è	variabile	tra	le	diverse	specie	
	
• 	Il	DNA	è	in	grado	di	custodire	le	informazioni	che	fanno	una	specie	diversa	dall’altra	
	
• 	Il	DNA	è	costante	all’interno	di	una	stessa	specie	
	
• 	Il	DNA	è	in	grado	di	duplicarsi	con	grande	precisione	durante	la	divisione	cellulare	
	
• 	Il	DNA	è	soggetto	a	rari	cambiamenti,	chiamati	mutazioni,	che	forniscono	la	variabilità	
genetica	che	permette	agli	organismi	di	evolversi	nel	tempo	



Il	DNA	è	una	molecola	adatta	alla	duplicazione	

La	duplicazione	del	DNA	(o	replicazione)	è	
semi-conservativa,	dato	che	ogni	
filamento	funge	da	stampo	per	la	
formazione	del	filamento	complementare,	
cosicché	ogni	nuova	molecola	di	DNA	ha	
un	filamento	«conservato»	dall’originale	e	
uno	neoformato.	
	
•  Il	DNA	immagazzina	l’informazione	

genetica	attraverso	la	particolare	
sequenza	di	basi	azotate	

•  L’informazione	passa	alle	cellule	figlie	
mediante	un	complesso	processo,	
detto	duplicazione	del	DNA	

	



La	duplicazione	del	DNA	si	può	suddividere	in	tre	stadi:	
	
1.  srotolamento	e	apertura	dei	filamenti;	

2.  appaiamento	delle	basi	complementari;	

3.  unione	dei	due	nuovi	filamenti.	
	
Gli	stadi	2	e	3	sono	assistiti	da	un	complesso	enzimatico	chiamato	DNA	polimerasi.	

Il	DNA	è	una	molecola	adatta	alla	duplicazione	



Consideriamo uno solo dei due filamenti, ecco che ogni tre lettere si forma una parola, 
un vocabolo, chiamato codone, per esempio ATG GTC GAA.
L’insieme di queste lettere andrà a costituire la frase, quindi la proteina funzionale.	
			

Il	codice	genetico	



In	tutti	gli	organismi	viventi	le	triplette	di	DNA	hanno	lo	stesso	significato!	

Il	codice	genetico	



Il	codice	genetico	

Ma	cosa	succede	se	una	di	queste	lettere	viene	modificata?	
	
Immaginiamo	questa	frase	“Hai	sei	nei”	“AAG	CAT	ACC”.	
	
Togliamo	una	lettera,	ad	esempio	la	N.	Ecco	che	la	frase	diventa:		
“Hai	sei	_ei”	“AAG	CAT	_CC”.	Questa	variazione	viene	chiamata	delezione,	è	stata	
persa	cioè	una	lettera,	quindi	un	nucleotide.		
	
Se	aggiungiamo	una	lettera,	per	esempio	una	N,	la	frase	diventa:	“Hai	sei	nne	i_	_”	
“AAG	CAT	AAC	C_	_”.	Questa	variazione	viene	definita	inserzione,	quindi	un	
nucleotide	in	più.	L’aggiunta	di	un	nucleotide	in	più	fa	scorrere	tutti	gli	altri	nucleotidi	
di	una	posizione,	andando	a	modificare	il	senso	di	un	intero	paragrafo.	
	
	
	
	
	
	



Il	codice	genetico	

Se	invece	sostituiamo	un	lettera,	per	esempio	al	posto	della	N	usiamo	una	S.	
“Hai	sei	sei”	“AAG	CAT	TCC”.	La	frase	ha	un	significato	diverso	logico.	
	
Se	invece	al	posto	della	N	inseriamo	una	T.	“Hai	sei	tei”	“AAG	CAT	GCC”.	La	frase	non	
ha	più	un	senso	logico.		
	
Queste	variazioni	vengono	chiamate	sostituzioni.	Dato	che	poi	è	stata	modificata	una	
sola	lettera,	questa	modificazione	prende	il	nome	di	SNP,	Single	Nucleotide	
Polymorphism	(polimorfismo	di	singolo	nucleotide).	
	
Come	conseguenza	di	queste	modifiche	(inserzioni/delezioni/sostituzioni)	possono	
derivare	mutazioni	nell’attività	funzionale	dei	geni.		
	
In	base	al	loro	effetto,	queste	variazioni	all’interno	dei	geni	possono	essere	
fondamentalmente	suddivise	in	variazioni	silenti,	variazioni	senso	e	variazioni	non	
senso.	
	



ESEMPIO:	
	
Una	modifica	di	una	lettera	(quindi	di	un	nucleotide)	all’interno	della	sequenza	
del	gene	che	ha	il	compito	di	produrre	la	lattasi,	l’enzima	in	grado	si	scomporre	
il	lattosio,	favorendone	la	digestione,	può	ridurne	la	capacità	funzionale	e	
rendere	più	probabile	negli	anni	la	comparsa	di	un’intolleranza	al	lattosio.	
	

Il	codice	genetico	





A	che	cosa	ci	può	servire	la	conoscenza	del	DNA	in	campo	
alimentare?	

Strumento per la tracciabilità degli alimenti (DNA barcoding) 
 
Tracciabilità specie vegetali e animali 
 
Contrastare frodi alimentari  
 
Detection di OGM 
 
Detection di organismi patogeni nel cibo 
 
Nutrigenomica  
 
 
	



	
•  La	reazione	a	catena	della	polimerasi	è	un	metodo	inventato	nel	1986	da	Kary	

B.Mullis	per	duplicare	piccoli	campioni	di	DNA	in	laboratorio;	

•  si	devono	conoscere	brevi	sequenze	alle	estremità	del	frammento	per	fornire	i	
primer	corretti	(20	nucleotidi);	

•  la	si	utilizza	per	tracciabilità	alimentare,	identificazione	varietale,	per	cercare	
infezioni	di	virus,	per	avere	a	disposizione	grandi	quantità	di	sequenze	precise	di	
DNA	in	poco	tempo,	ecc.	

 
 
 
 
 
 
 
 

PCR	(Polymerase	Chain	Reaction)		



Con	la	PCR	si	possono	ottenere	molte	copie	di	specifiche	
sequenze	di	DNA	

La	reazione	a	catena	della	
polimerasi	(PCR)	può	creare	in	
provetta	molte	copie	di	un	
segmento	di	DNA	assai	
rapidamente.	
La	PCR	richiede	l’uso	della	DNA	
polimerasi,	l’enzima	che	si	
occupa	della	duplicazione	del	
DNA,	e	una	fornitura	di	
nucleotidi	per	la	formazione	
del	nuovo	DNA.	



Curtis et al. Invito alla biologia.blu © Zanichelli editore 2011 
28	

La PCR 


