
GLOSSARIO DI GENETICA

1° - LEGGE DI MENDEL 
- SEGREGAZIONE

Ogni individuo ha per una particolare caratteristica due alleli, provenienti 
ciascuno da uno dei genitori, e che essi si separano (  segregano  ) per la   
trasmissione alla generazione successiva attraverso i gameti. Mendel mise a 
confronto le generazioni da lui analizzate ed osservò che nella prima 
generazione F1, cioè «prima generazione filiale», tutti i figli mostravano 
solamente uno dei caratteri presenti nei genitori; l'altro carattere era 
completamente scomparso.  Le caratteristiche che apparivano nella generazione 
F1 furono chiamate da Mendel dominanti. Però a questo punto sorse spontanea 
una domanda: che cosa era successo al carattere antagonista? Il quesito fu risolto 
dall'analisi della «seconda generazione filiale» o F2, in cui riapparivano i 
caratteri scomparsi nella generazione precedente. Queste caratteristiche, 
presenti nella generazione parentale (P) e ricomparse nella F2, dovevano in 
qualche modo essere presenti anche nella generazione F1, sebbene non evidenti. 
Mendel chiamò questi caratteri recessivi. La F2 quindi era composta da caratteri 
sia dominanti che recessivi, però legati dal rapporto 3:1. Mendel intuì che la 
comparsa dei caratteri antagonisti e le loro proporzioni costanti nella F2 
potevano essere spiegate ammettendo che le caratteristiche fossero determinate 
da fattori separati. Questi fattori, riteneva Mendel, dovevano trovarsi nelle 
piante F1 in coppie: un componente di ogni coppia era ereditato dal padre e 
l'altro dalla madre. Questa, nota anche come prima legge di Mendel, è la legge 
della segregazione. Le proporzioni fenotipiche sono di 3:1, nel caso di 
discendenti dominanti o recessivi, e di 1:2:1, nel caso di codominanza.

2° - LEGGE DI MENDEL 
– DOMINANZA 

Incrociando, per esempio, un omozigote dominante (AA - BB) e un omozigote 
recessivo ("aabb"), alla prima generazione si otterranno individui con caratteri 
"AaBb", in cui verranno mostrati i fenotipi dominanti "A" e "B".

Alla seconda generazione, incrociando due individui "AaBb", da un totale di 16 
elementi  si otterranno:    9 con i fenotipi dominanti, 3 con il primo fenotipo   
dominante  e  il  secondo  recessivo,  3  con  il  primo fenotipo  recessivo  e  il 
secondo dominante, 1 con entrambi i fenotipi recessivi. 
Aa x Bb → AB Ab, aB, ab (9:3:3:1) Secondo tale legge, gli alleli posizionati su 
cromosomi non omologhi  si  distribuiscono in modo casuale nei  gameti.  Ciò 
implica  che  le  probabilità  di  ogni  combinazione  di  genotipi o  fenotipi è  il  
prodotto delle probabilità (o frequenze) di quelli per ogni carattere.

ALLELE Allele : il gene può presentarsi in 2 o più forme alternative. Quando la 
caratteristica fenotipica ha la precedenza (il colore rosso di un fiore) si parla di 
dominante mentre di recessiva per tutte le altre. Forma alternativa nelle quali si 
manifesta il Gene (A, a; es. colore A dominante, a recessivo). Si parla di allelia 
multipla quando a un solo carattere fenotipico corrispondono più di due alleli 
dello stesso gene. Fequenza allelica = frequenza genica

ALLELI LETALI

RECESSIVI 

DOMINANTI

Negli  alleli letali la manifestazione fenotipica produce la morte dell'individuo 
(insorgenza  per  mutazione  di  un  allele  normale).  Se  dominante,  i  portatori 
muoiono prima di riprodursi per mancanza di un prodotto genico essenziale. Se 
recessivo può essere   letale allo stato omozigote  , ma non a quello eterozigote.  

ANEUPLOIDIE Aneuploidia si ha quando il numero di cromosomi non è un multiplo esatto di n 
(dove n è il numero aploide di cromosomi), ovvero quando sono presenti 
cromosomi in eccesso o in difetto rispetto al normale. Nella maggior parte dei 
casi determinano la morte prima della nascita (aborto spontaneo). Più frequenti 
nell'uomo nel cromosoma x.

ANSA DI DELEZIONE Riadattamento del cromosoma a seguito   delezione   (perdita frammenti DNA)  
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APLOGRUPPO gruppo di aplotipi di cui si ipotizza un'origine comune (evoluzione lenta)

APLOIDE Aploide: il gamete che porta un solo allele del gene. Ogni cellula che contiene il 
numero specifico della propria specie: è indicato con n

ATP Adenosin-tri-fosfato o ATP, nucleo con tre gruppi fosfati per trasporto energia

AUTOSOMI Le cellule umane posseggono 22 coppie di cromosomi, autosomi, che 
trasmettono le caratteristiche somatiche di un individuo, più una coppia di 
cromosomi sessuali, XY, deputati alla determinazione del sesso; i cromosomi 
della coppia sono uno di origine paterna e l'altro di origine materna: il carattere 
si dice. Per Autosomi, si intendono c  romosomi non sessuali   
Dominante: allele passato da un genitore al bambino (probabilità di 1:2 ad ogni 
gravidanza).
Recessivo: - autosomico recessivo quando è localizzato solo su uno dei due 
cromosomi (autonomi) e non da segno di sé nei caratteri somatici (non 
determina un Fenotipo) per cui l'individuo che lo possiede si dice portatore allo 
stato eterozigote; si manifesta (Fenotipo) invece quando è localizzato su 
entrambi i cromosomi (portatore allo stato omozigote).

AUTOTROFI quando per poter crescere necessitano della aggiunta di specifici nutrienti al 
terreno di coltura

BARR (corpo di ) Uno dei due cromosomi X delle femmine, alternativamente durante le fasi di 
sviluppo, rimane inattivo dando   alternanza di dominanza   di un allele sull'altro 
con,  es.  colorazione  del  mantello  a  macchie  (caso  dei  gatti  a  pelo  misto 
riscontrabile solo nelle femmine).

BASI

A = T  (U)
G ≡ C

CHARGRAF

Le basi azotate (uno dei tre componenti del DNA/RNA) sono suddivise in due 
gruppi, purine e  pirimidine, a seconda della loro struttura. Le  purine, di cui 
fanno parte Adenina (A) e Guanina (G), sono costituite da due anelli appaiati; 
mentre le pirimidine, di cui fanno parte Timina (T), Citosina (C) e Uracile (U) 
hanno un solo anello. Gli anelli sono eterociclici, cioè formati da atomi diversi 
(carbonio, idrogeni e azoto). Il concatenamento delle Basi (oltre 1.000) da luogo 
al Gene. La sequenza di   tre basi forma un   CODONE  

BIOTECNOLOGIE Vantaggi:
• Aumento della produttività e minor uso di mezzi tecnici (fertilizzanti o 

antiparassitari) diminuendo sostanze indesiderate nei cibi
• Riduzione dei costi sia per gli agricoltori che per i consumatori a patto 

che i benefici economici non vadano a finire ai privati titolari di brevetti
• Riduzione dei trattamenti chimici in agricoltura,
• Riduzione dei tempi di irrigazione 
• Sfruttamento appieno dei territori in ambienti ostili
• Piante più forti, più resistenti, più produttive 

Svantaggi:
• Accentuazione della dipendenza verso chi ha il monopolio di conoscenze 

nel settore delle biotecnologie,
• La possibilità che i prodotti transgenici possano recare danni alla salute 

dell'uomo x possibile azione tossica e/o allergenica dei nuovi geni,
• mancanza obbligo etichettatura sui prodotti importati,
• inquinamento genetico di altre piante della stessa specie coltivate in aree 

adiacenti,
• Squilibrio negli ecosistemi per la presenza di geni tossici nei confronti di 

insetti fitopatogeni che colpiscono altre specie non target

CALCOLO FREQUENZE 
INCROCIO

Tre geni e relative distanze: A <10cm> B <20cm> C e coef. Coinc.=0,7
Doppi scambi attesi= cm(AB)/100*cm(BC)/100= 10/100*20/100=2/100=2%
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Coefficiente di Coincidenza = frequenza doppi scambi osservati/ frequenza 
Doppi scambi osservati = coefficiente coincidenza* doppi scambi attesi 
Doppi scambi osservati = 0,02*0,7 = 0,014
Scambi singoli AB= cm(AB)/100-Doppi scambi osservati=(0,1-0,014) = 0,086
Scambi singoli BC= cm(BC)/100-Doppi scambi osservati=(0,2-0,014) =0,0186
Calcolo dei parentali = 1 - Scambi (AB) - Scambi (BC) - Doppi scambi 
Calcolo dei parentali = 1 - 0,086 - 0,0186 – 0,014 = 0,88
ABC/+++ = 88% (44%+44%), AB+/++C=8,6% (4,3%+4,3%), +BC/A+
+=1,8% (0,9%+0,9%), A+C/+B+=1,4% (0,7%+0,7%)

CENTIMORGAN Morgan intuì che la frequenza della ricombinazione indica la distanza tra i geni:
• geni + vicini (bassa cM), crossing-over meno probabile  (f Alta)  
• geni + distanti (alto cM), crossing-over più probabile   (f Bassa)  

centimorgan (cM) = una unità di mappa = frequenza di ricombinazione dell’1%.
Se in un reincrocio si osserva una frequenza di   ricombinazione del 50% si   
può dedurre   o   che i due geni sono localizzati su cromosomi diversi   
(assortiscono in modo indipendente) oppure che si trovano sullo stesso 
cromosoma, ma sono molto distanti. Tuttavia, anche se due geni sono molto 
distanti la loro frequenza di ricombinazione non può superare il 50%.
Le classi dei doppi ricombinanti sono le classi meno frequenti. I geni sono 
organizzati in successione lineare sul cromosoma e permettono di stabilire qual 
è il gene che sta al centro. Il reincrocio a tre punti permette di determinare più 
accuratamente la distanza di mappa tra due loci, poiché consente di riconoscere 
anche i crossing over doppi, se c’ è eterozigosi in un locus interno.
Esempio di calcolo della distanza di mappa: pr vg/pr+  vg+   x   pr vg/pr vg
pr vg / pr vg     165    parentali
pr+ vg+/ pr vg  191     parentali
pr vg+ / pr vg     23     ricombinanti
pr+vg / pr vg      21     ricombinanti
Totale               400
distanza    pr-vg  = (23+21)/400 = 0.11 x 100= 11 um (cM)  

Frequenza di ricombinazione = n°dei ricombinanti/ n°totale della progenie

CENTROMERO Punto di unione di due cromatidi, differente per ciascuna coppia.
Il centromero è la struttura alla quale si attaccano le fibre del fuso
I cromosomi possono essere classificati:
-in base alle dimensioni
-in base alla posizione del centromero (metacentrici, acrocentricie, ecc) , che 
definisce la lunghezza dei bracci (p e q)
-in base alla localizzazione di varie regioni, diversamente compattate:

• eterocromatina   = regioni che tendono a rimanere compatte per tutto il ciclo 
cellulare, densamente colorate

• eucromatina   = regioni meno condensate, sede di attività genica, 
debolmente colorate 

-in base al bandeggio, (colorazione dei cromosomi). La marcatura delle diverse 
regioni del cromosoma, determina una differente distribuzione delle striature. 

CODICE  GENETICO 
CARATTERISTICHE

Esistono 64 triplette (codoni), ma solo 20 amminoacidi!
Alcuni amminoacidi possone essere codificati da piu di un codone
Il codice genetico:
 - è letto a triplette senza sovrapposizioni
 - più codoni possono specificare lo stesso amminoacido (il codice è degenerato)
 - esiste un codone di inizio AUG che codifica per la metionina
 - esistono tre codoni di stop: UAG UGA e UAA
 - è universale
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CODOMINANZA Un esempio è il sistema sanguigno AB0, che è costituito da 3 alleli (IA, IB e 
I0), la cui combinazione determina 4 fenotipi (gruppi sanguigni): tipo A (IAIA o 
IAI0), B (IBIB o IBI0), 0 (I0I0) ed AB (IAIB), gli IA e IB sono dominanti su I0 
e codominanti fra loro. Ogni allele specifica per un antigene (gli individui A 
avranno l'antigene A, i B l'antigene B, gli 0 nessun antigene e gli AB entrambi) 
che verrà riconosciuto da un anticorpo (tenendo presente che generalmente un 
individuo non produce anticorpi contro se stesso). Così un individuo A avrà 
l'antigene A, se il suo sangue viene trasferito in un individuo B, questo 
riconoscerà l'antigene come estraneo e svilupperà una azione immunitaria. I 
globuli rossi verranno agglutinati portando ad insufficienza nell'azione di alcuni 
organi ed anche la morte. Gli individui AB esprimono entrambi gli antigeni 
(codominanza) e quindi non sviluppano anticorpi, per questo sono detti 
accettori universali. Gli individui 0 non esprimono alcun antigene e quindi sono 
detti donatori universali. 

COINCIDENZA 
COEFFICIENTE

Frequenze osservate / Frequenze attese dei doppi ricombinanti     (prodotto 
distanze geniche) >>> Coefficiente interferenza =1- Coefficiente di coincidenza

CROMATIDI 2 cromatidi gemelli formano un cromosoma (collegati dal centromero)

CROMATINA La   cromatina   rappresenta la forma in cui gli   acidi nucleici   si trovano nel   nucleo   
di una   cellula   eucariote. E'   acido desossiribonucleico

CROMOSOMA CLB Test di MULLER – E' un particolare tipo di cromosoma costriuto da Muller per 
identificare qualsiasi mutazione letale presente sul cromosoma X.

CROMOSOMI 

  

Strutture  microscopiche  che  si  trovano  nel  nucleo  di  ogni  cellula  di  ogni 
organismo vivente,  ma  che  si  rendono  evidenti  soltanto  durante  la  divisione 
cellulare. Non hanno tutti la stessa lunghezza, e sono costituiti da due filamenti 
fra  loro  paralleli  e  avvolti  a  spirale  detti  cromatidi  ,   sui  quali  compaiono 
granuli di cromatina che è una sostanza organica di natura proteica contenuta nel 
nucleo di tutte le cellule. 
I  cromosomi  sono  uguali  2  a  2  e,  per  quanto  riguarda  ciascuna  coppia,  un 
cromosoma deriva dal gamete maschile (paterno) e l'altro dal gamete femminile 
(materno): le cellule così fornite di cromosomi appaiati si dicono DIPLOIDI e 
fanno  parte  delle  cellule  somatiche; nelle  cellule  sessuali  invece  il  corredo 
cromosomico della specie è dimezzato grazie al processo di meiosi: tali cellule 
sono dette  APLOIDI.  Al momento della  fecondazione,  la  cellula  torna ad 
essere diploide. I cromosomi hanno una forma particolare, in quanto presentano 
una strozzature centrale; è importante infine sottolineare che i cromosomi sono 
presenti  in  numero  fisso  nelle  cellule,  numero  che  tuttavia  varia  secondo la 
specie. 
SINTESI DELLE PROTEINE (TRASCRIZIONE E TRADUZIONE)
Le informazioni per costruire le proteine di un organismo sono contenute nel 
DNA delle sue cellule e il messaggio è scritto nelle basi azotate:  a un gruppo 
in sequenza di tre basi azotate detto TRIPLETTA, corrispondeva sempre 
uno specifico aminoacido e che a un certo numero di triplette in successione 
corrispondeva una sequenza di aminoacidi, ovvero una specifica proteina. 
La parte di DNA che contiene le triplette che danno origine a una proteina 
si chiama GENE (CODICE GENETICO).

CROSSING-OVER Tale  meccanismo  riguarda  lo  scambio  di  porzioni  omologhe  di  materiale 
genetico, che si verifica fra due cromatidi appartenenti a due cromosomi diversi 
di  una  coppia  di  omologhi.  Scambio  è  facilitato  dall'allineamento  dei  
cromosomi omologhi  .  
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DA  MOLECOLA   >> 
DNA

Molecola: (zucchero, fosfato, azotato)
Basi: purine: Adenina, Guanina, pirimidine: Citosina, Timina (Uracile 
nell'RNA) – tre basi formano un   CODONE  
Nucleotidi:  esteri fosforici dei nucleosidi e sono costituiti da tre subunità:

• una base azotata (purina o pirimidina); 
• uno zucchero a cinque atomi di carbonio (zucchero pentoso), che insieme 

alla base azotata costituisce un nucleoside; 
• un gruppo fosfato, che insieme a un nucleoside costituisce appunto un 

nucleotide. 
Gene = sequenza definita di nucleotidi nel DNA - Se la sequenza nucleotidica 
di un filamento è 5’ GTATCC 3’, la sequenza del filamento complementare sarà 
3’ CATAGG 5’  (G ≡ C ; A = T); T + C = A + G  (ES. 8+6 = 8+6)  A = T (8=8)     
G = C (6=6)
Cromosoma (nell'uomo 22+1+23 - )
Genoma = DNA
Cellula

DELEZIONE Delezione: perdita di una porzione cromosomica (rottura cromosomica):
terminale: per rottura della porzione terminale (rare), ABCDEF → -CDEF
interstiziale doppia rottura con perdita della porzione cromosomica interna e 
riunione delle estremità libere ABCDEF → AB-EF
Le delezioni in eterozigosi creano   problemi di appaiamento alla meiosi   in   
quanto il cromosoma non   deleto  ,   forma un'ansa   per consentire l'appaiamento   
(  ansa da delezione).   I due omologhi, in corrispondenza dell’ansa,   non possono   
ricombinare, la   delezione, in quella zona, agisce geneticamente come un   
soppressore del crossing over ed i geni   dell’omologo sano  , danno   luogo al   
fenomeno della   pseudodominanza.   Le delezioni utili per mappare i geni.  

 

DERIVA GENETICA La deriva genetica porta nel tempo alla fissazione di un allele a scapito 
dell’altro. Tende perciò a diminuire la variabilità genetica. Due di derive:

Effetto del fondatore (es. colonizzazione isola disabitata)
Effetto del collo di bottiglia (es. catastrofe che riduce la popolazione)

DIPLOIDE Diploide: il gene solitamente è diploide essendo la combinazione di due gameti 
che portano ognuno il suo allele. Ogni cellula che contiene un numero doppio di 
cromosomi indicata con 2n
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DNA 
DNA Nucleare

La molecola del DNA è formata da due catene avvolte a spirale composte da 
piccole  unità  disposte  una  dopo  l'altra:  i  nucleotidi.  Ciascun  nucleotide  è 
costituito  da una molecola di zucchero (il  desossiribosio)  a cui  si  legano un 
gruppo fosforico e una base azotata; queste ultime (Adenina, Guanina, Citosina 
e  Timina)  sono  gli  elementi  chiave  della  molecola.  Le  basi  azotate  sono 
complementari a due a due e si collegano tra di loro unicamente formando due 
coppie fisse: adenina con timina e citosina con guanina che a coppie formano i 
legami tra le due catene di nucleotidi dando origine a una lunga catena. Le basi 
azotate si accoppiano e si alternano dando luogo a infinite combinazioni.
Controlla  le  funzioni  del  nostro corpo,  il  nucleo cellulare  è  il  cervello  delle 
nostre cellule, in quanto controlla il funzionamento della cellula. Ogni cellula 
contiene un nucleo, e in essa si trovano tutti i nostri cromosomi contenente il  
nostro DNA. Gli esseri umani hanno tutti 46 cromosomi, anche se ci sono alcuni 
casi in cui anomalie che possono risultare nella presenza di un cromosoma extra.
Legame tra le due catene:  fosforo-zucchero-base ↔ base-zucchero-fosforo 

legame che forma la catena: zucchero ↔ zucchero OH- (5) ↔  OH-(3)

DNA LIGASI Enzima  (Dna  ligasi)  che  opera  la  ricucitura  della  molecola  di  Dna  tagliata 
precedentemente (   enzima di restrizione  ).  

DNA Mitocondriale In ogni cellula umana sono presenti migliaia di  mitocondri, la loro struttura è 
forte.  Il DNA Mitocondriale ha la funzione principale di fornire la cellula con 
l’energia  necessaria  per  poter  attuare  le  proprie  funzioni.  Ogni  mitocondrio 
contiene anch’esso del DNA. In ogni cellula sono presenti migliaia di mtDNA, 
che può essere estratto da campioni molto piccoli contenenti solo poche cellule. 
La forte struttura del mitocondrio protegge il  DNA garantendo una maggiore 
resistenza a fattori  ambientali  come (es. temperatura,  agenti  chimici,  ecc).  In 
sintesi: di derivazione unicamente materna, aploide, non ricombinante, con tasso 
di mutazione più elevato, maggiore durata nel tempo. (mtDNA marcatori veloci)

DOMINANTI 
MALATTIE 
AUTOSOMICHE

Quando un allele “malato” è dominante,  ogni persona affetta,  ha un genitore 
affetto (portatore malato); il fenotipo compare ad ogni generazione.

DOMINANZA Dominante: allele che predomina nel fenotipo ad esempio se il gene causa la 
colorazione di un fiore l'allele dominante è quello che all'interno di un diploide 
genera la colorazione effettiva (A - allele dominante in maiuscolo che determina 
il colore rosso, a - allele recessivo in minuscolo che determina il colore bianco. 
Un gene diploide con Aa, aA, AA genererà sempre un fiore rosso mentre solo il 
gene aa genererà il fiore bianco). Può essere:

• Completa  : quando un gene domina nettamente sull'altro  , Il fenotipo 
dell’eterozigote è intermedio, cioè rientra nell’intervallo definito dai due 
omozigoti (rispetto legge mendel rapporto 3:1).

• Incompleta  :   quando non c'è completa dominanza   es. tra un fiore con 
pigmenti rossi ed un fiore senza pigmenti, si genera un fiore bianco, un 
fiore rosso, ed un fiore parzialmente pigmentato di rosso (es. Arancione). 
Il fenotipo dell’eterozigote è uguale a quello di uno degli omozigoti

• Codominanza  : Il fenotipo dell’eterozigote include quello di entrambi gli   
omozigoti, fenotipicamente nengono espressi ambedue gli alleli (se. 
Carnagione mulatta)

• Recesivo  : allele le cui caratteristiche non si manifestano in congiunzione   
con un allele dominante.

DROSOFILA 
MELANOGASTER

I cromosomi politenici di D. melanogaster sono cromosomi giganti e presentano 
un bandeggio molto ampio e riconoscibile. Si originano nelle ghiandole salivari 
a causa di molteplici cicli di replicazione del DNA, non
seguite dalla divisione cellulare (2000n). I molteplici filamenti di DNA 
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(cromatidi fratelli) si allineano in registro. Sono impiegati per identif  icare e   
mappare le aberrazioni cromosomiche, determinare la localizzazione fisica sul 
cromosoma di mutazioni e geni (confronto con la mappatura statistica), ecc.
E' un organismo modello, ovvero uno degli organismi più studiati nella ricerca 
biologica, in particolare nella genetica e nella divulgazione biologica.
Cromosomi politenici (giganti) di Drosophila melanogaster
I motivi sono molteplici:

• insetto piccolo e facile da allevare in laboratorio; 
• breve tempo di generazione (circa 2 settimane) ed elevata produttività 

(ogni singola femmina può deporre fino a 600 uova in 10 giorni); 
• le larve mature mostrano cromosomi politenici nelle ghiandole salivari; 
• hanno solo 4 paia di cromosomi: 3 autosomi e 1 sessuale; 
• i maschi non mostrano ricombinazioni genetiche, facilitando gli studi; 
• tecniche di trasformazione genetica sono state disponibili dal 1987; 
• il sequenziamento del suo genoma è stato completato nel 1998; 
• le mutazioni genetiche nella specie sono molto frequenti

DUPLICAZIONI La   duplicazione genica   è il processo che porta alla formazione, all’interno di un   
genoma  ,   di due o più copie di uno stesso   gene  ,   con sequenze nucleotidiche 
identiche o molto simili.Di solito le duplicazioni, se non troppo estese, possono 
essere tollerate dall’organismo. Inoltre, contrariamente alle delezioni, 
occasionalmente possono revertire tramite crossing over  intracromosomico.  

Il meccanismo principale alla base della duplicazione genica è il crossing-over 
ineguale, derivante da piccoli errori d’appaiamento dei cromatidi omologhi 
durante la meiosi. La duplicazione genica ha un notevole vantaggio evolutivo, 
poiché le copie multiple di un gene possono andare incontro a diverse mutazioni 
senza alterare il fenotipo dell’individuo; infatti, il prodotto del gene funzionale 
assicura una normale attività biologica. 

 

EFFETTI 
DELL'AMBIENTE

L’età dell’individuo  (malattie  che  insorgono  ad  una  certa  età  es.  calvizie  , 
distrofia  muscolare  di  Duchenne).  Il  sesso (caratteri  limitati  dal  sesso:  geni 
autosomici  che controllano caratteri  che  si  manifestano solo  in  un sesso Es. 
produzione di latte nel bestiame, comparsa delle corna. Caratteri influenzati dal 
sesso  si  manifestano  in  entrambi  i  sessi,  ma  con  differente  frequenza  di 
comparsa  o  differente  relazione  di  dominanza es.  calvizie,  osteoporosi)  La 
temperatura (enzimi temperatura-sensibili  es.  gene che controlla  il  colore del 
pelo nei  conigli  di  razza  himalayana)  Le  sostanze chimiche (la  gravità  della 
fenilchetonuria dipende dalla dieta. Alcune sostanze possono indurre fenocopie 
= fenotipi mutanti anche se è presente un genotipo selvatico)
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ENZIMI di RETRIZIONE Enzimi  in  grado di  "tagliare" la  molecola  di  DNA in  corrispondenza  di 
determinate sequenze. Dopo il taglio da essi eseguito, l'opera di ricucitura della 
molecola di Dna viene eseguita da altri enzimi, le   Dna   ligasi  .

EPIGENETICA Descrive  i  fenomeni  ereditari  in  cui  il  fenotipo  è  determinato  non tanto  dal 
genotipo  ereditato  in  sé,  quanto  dalla  sovrapposizione  al  genotipo  stesso  di 
"un'impronta" che ne influenza il comportamento funzionale. 

EPISTASI L'epistasi è una forma di interazione fra   g  eni, il fenomeno si verifica quando   un   
gene  interferisce  con  l'espressione  fenotipica  di  un  altro  gene.  Le 
caratteristiche  dell'individuo  saranno  pertanto  date  dalla  risultante  di  questa 
interazione.  Il  gene  che  maschera  l'espressione  di  un  altro  gene  viene 
definito epistatico, il gene la cui espressione viene mascherata da un gene non 
allelico  viene  definito  ipostatico.  Nell'epistasi  dominante,  la  presenza  di  un 
singolo allele epistatico   A   ha l'effetto di impedire il passaggio dal fenotipo 1 al   
fenotipo 2. Nell'epistasi recessiva, l'assenza di un allele  A,  ossia la presenza di 
una    coppia allelica epistatica     a  /  a  , ha l'effetto di impedire   (quindi l'allele  A lo 
coadiuverebbe) il passaggio dal fenotipo 1 al fenotipo 2.
Es.  di  epistasi  recessiva è  dato  dalla  colorazione  del  pelo  nel  topo  che  è 
determinata da  due loci distinti, uno codifica per la  melanina e l'altro per la 
posizione del pigmento lungo il pelo; quando il gene per la melanina è presente 
allo stato omozigote recessivo,  la melanina è assente e diventa ininfluente la 
posizione del pigmento lungo il pelo (rapporto fenotipico alla F2 9:3:4).
Es.  di  epistasi  dominante è  dato  dal  colore  grigio  del  mantello  del  cavallo 
(Boco). Quando il gene del grigio è presente allo stato dominante, fa sì che non 
si manifestino altre colorazioni (rapporto fenotipico alla F2 12:3:1). 

EPISTASI RECESSIVA
 La colorazione del pelo nel topo 

è determinata da due loci distinti, uno codifica per la melanina e l'altro per la 
posizione del pigmento lungo il pelo; quando il gene per la melanina è presente 
allo stato omozigote recessivo, la melanina è assente e diventa ininfluente la 
posizione del pigmento lungo il pelo (rapporto fenotipico alla F2 9:3:4). Un 
esempio di epistasi dominante è dato dal colore grigio del mantello del 
cavallo( Boco). Quando il gene del grigio è presente allo stato dominante, fa sì 
che non si manifestino altre colorazioni (rapporto fenotipico alla F2 12:3:1). 

ERDITARIETA' 
CROCIATA

CARATTERI LEGATI AL 
SESSO

Nella specie umana tra i geni localizzati sull'Y: i geni per il Fattore di 
determinazione testicolare, geni implicati nella fertilità maschile e pochi altri 
geni; mentre sull’X sono presenti geni direttamente o indirettamente legati al 
sesso. Se incrociando una femmina portatrice sana con un maschio sano, i 
maschi discendenti nascono tutti malati, siamo in presenza di un gene 
legato al sesso.
Si verifica quando il sesso omozigotico (femmina) porta alleli recessivi.
• Un maschio malato genera figli “fenotipicamente” sani
• una femmina malata genera maschi malati e femm. “fenotipicamente” sane.

Caratteri legati al cromosoma X oltre 200 (vista, udito, sistema nervoso, fattore 
coagulazione, ecc). Es. DALTONISMO (C/c):  
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• padre daltonico (cY) + madre normale (CC)   → figlio normale (CY) o 
una figlia fenotipicamente normale (cC)

• madre daltonica (cc) + padre normale (CY)    → figlio daltonico (cY) o 
una figlia fenotipicamente normale (cC)

• madre portatrice (Cc) + padre normle (CY)   → figlia normale (CC o Cc) 
o figlio sano o affetto (CY o cY)

ETEROZIGOTE Eterozigote  :  detto  anche    ibrido   si  intende  un  organismo  o  gene  nel  quale 
troviamo un allele dominante e uno recessivo (Aa).

FAGO Enterobacteria fago λ (detto più comunemente fago lambda) è un   batteriofago   
temperato che infetta   Escherichia coli  .   

FENOTIPO M  anifestazione esterna di un carattere   o del genotipo dell'organismo (dipende 
anche da fattori ambientali). Aspetto morfologico es. colore, rugosità, ecc.

FREQUENZA 
ALLELICA

Frequenza allelica = numero di copie di un allele/totale degli alleli
Fequenza allelica = frequenza genica
Esempio:
Popolazione di 1000 individui:
A1A1 = 353  (individui che presentano tutti e due gli alleli “1”)
A1A2 = 494  (individui che presentano un allele “1” ed un allele “2”)
A2A2 = 153  (individui che presentano tutti e due gli alleli “2”)
totale alleli= 2*1.000=2.000
gli alleli A1 sono: A1=(2*353)+494=1.200
gli alleli A2 sono A2 =(2*153)+494=800
le frequenze alleliche f(A1)= p= A1/A1+A2=A1/At= 1.200/2.000=0,6
le frequenze alleliche f(A2)= p= A2/A1+A2=A2/At=800/2.000=0,4
f(A1)+f(A2)=p+q=0,6+0,4=1
calcolo delle frequenze genotipiche di una popolazione all'equilibrio HW:
p2  2pq  q2 : 0,36 + 0,16 + 0,48 =1  (0,36*2.000+0,16*2.000+0,48*2.000 = 
infdividui)

FREQUENZA DI 
MUTAZIONE 

Frequenza con la quale una specifica mutazione compare in una popolazione di 
cellule o individui (Frequenza mutazioni progenie mutata/totale progenie finale)

FREQUENZE ATTESE Frequenze attese =  Sono le frequenze che avresti se non ci fosse interferenza. 
Es. distanza tra i geni a<>e = è 14um, tra c<>b è 12um 
fr D.R. att = 14% x 12% = 1.68% = 0,0168 

GAMETE Gamete  : cellula germinale matura necessaria per la formazione di un nuovo   
organismo, maschile o femminile. Può essere Aploide o Dipolide.

GENE Gene   sono le unità di informazione ereditaria   che vengono trasmesse da una 
generazione alla successiva. Essi sono frazioni di DNA presenti nei cromosomi. 
Catene di Basi, oltre 1000,  occupa un locus determinato del Cromosoma.

GENI 
ASSOCIATI

INDIPENDENTI

Associati quando nel caso AaBb x aabb la probabilità delle combinazioni 
possibili (AB-Ab-aB-ab) sono AB, ab>25%, Ab,aB>25% (sbilanciamento verso 
i parentali).
Indipendenti     quando nel caso AaBb x aabb la probabilità delle combinazioni 
possibili (AB-Ab-aB-ab) sono uniformemente distribuite (25%), 

GENI EPISTATICI Gene che è   in grado di sopprimere l’espressione di un altro gene che non è   
suo allele    v  . Epistasi  

GENI STRUTTURALI Il  genoma è ormai  visto come un sistema fortemente integrato,  reticolare ed 
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autoregolato. Stanno conquistando sempre più attenzione nel mondo scientifico 
alcuni geni che sarebbero in grado di  controllare e regolare l’attività di altri  
gruppi  di  geni, determinandone  l’attivazione  e  quindi  l’espressione  o 
inducendone lo spegnimento. I geni strutturali sarebbero dunque diretti da geni 
di secondo livello capaci di guidare pool di geni strutturali, e sarebbero anche in 
grado di controllare i ritmi e le fondamentali fasi dello sviluppo embrionale. A 
questo  punto  non  è  difficile  comprendere  come  una  modificazione, 
un’alterazione a livello di questi geni di controllo possa determinare un effetto a 
cascata con un’alterazione dei segnali e dell’azione dei geni dei livelli gerarchici 
sottostanti.
La mutazione su un gene regolatore può quindi  propagare largamente i  suoi 
effetti ed avere conseguenze anche piuttosto drastiche a livello ereditario

GENOMA

A = T  (U)
G ≡ C

Il genoma umano è costituito da 23 coppie di cromosomi (oltre 100.000 geni) 
I cromosomi sono lunghe molecole lineari di DNA e l'unità di misura del DNA è 
il numero di coppie di basi (bp). 
Il genoma umano contiene 3 x10  9   bp (3 miliardi di coppie basi)   di DNA 
organizzato in 23 coppie di cromosomi n=23 2n=46 (46 Cromosomi - f: 23 + 23, 
m: 22 +x, 22+y).
Il cromosoma più piccolo è costituito da circa 48x106 

GENOTIPO Genotipo   l  'insieme genomico di un organismo  . Costituzione Allelica del 
carattere specifico, particolare del Gene che si presenta nelle forme alleliche A o 
a (allele: forme nelle quali si manifesta il Gene). Legge HW p2 2pq q2

GRADIENTE  DI 
TRASFERIMENTO

Tempo entro il quale un mix di culture avvia la produzione di enzimi fintanto 
che non avviene l'ingresso dell'operone I+ inibitore che produce la proteina in 
grado di legarsi all'operone O+ per attivare la produzione degli enzimi solo in 
presenza del lattosio.  

GRUPPI SANGUIGNI

0 dona a tutti
A dona ad A ed AB
B dona a B ed AB
AB dona dolo ad AB

0 riceve solo da 0
A riceve da A e da 0
B riceve da B e da 0

AB riceve da tutti  

HARDY  –  WEINBERG 
legge

In una popolazione “sufficientemente” (infinitamente) grande, in cui:
• gli incroci avvengono casualment  e
• in cui non vi siano mutazioni  
• nè migrazioni  
• nè selezione  
• le frequenze alleliche   in un locus autosomico con 2 alleli immutate nel 

tempo
le frequenze genotipiche si stabilizzano secondo le proporzioni:   p  2  + 2pq + q  2  =1  
f(A)=p + f(a)=q : p+q = 1 = frequenza ALLELICHE,   
p2 2pq  q2= 1 = frequenza GENOTIPICHE
La legge di Hardy-Weinberg si applica ad un locus alla volta. Va sempre tenuto 
presente che H-W è un modello matematico che ci fornisce un’ipotesi zero cioè 
un punto di partenza per saggiare gli effetti che possono modificare le frequenze 
alleliche: permette di individuare le forze che fanno evolvere una popolazione  
naturale.
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INCROCI TRA DIIBRIDI L'incrocio tra di-ibridi evidenzia un'abbondanza di individui parentali (tendenza 
dei doppi dominanti o doppi recessivi a restare assieme); di seguito le 
combinazioni possibili incrociando due diibridi: AaBb x AaBb 

AB Ab aB ab

AB AABB AABb AaBb AaBb

Ab AABb AAbb AaBb Aabb

aB AaBB AaBb aaBB aaBb

ab AaBb Aabb aaBb aabb
Tuttavia nei diibridi i rapporti tendono a sbilanciarsi verso i   parentali   
uguali, siano dominanti o recessivi: 
Rapporto teorico Mendel = AB-9, Ab-3, aB-3, ab-1
Rapporto teorico Bateson Punet Morgan = AB-9, Ab-1, aB-1, ab-3

INTERAZIONE GENICA Quando un gene maschera l'espressione fenotipica di un altro gene.  
Caratteristica controllata da due geni che assortiscono indipendentemente o 
rapporti fenotipici mendeliani modificati  # 9:3:3:1
• interazione tra geni non allelici per i quali alleli di un gene mascherano 

l'espressione degli alleli dell'altro gene: EPISTASI – EPISTASI RECESSIVA
• interazioni tra geni non allelici che controllano la stessa caratteristica 

fenotipica (comparsa nuovi fenotipi)

INTERFERENZA Si ha quando i doppi scambi attesi sono superiori ai doppi scambi osservati. 
Coincidenza= 1- interferenza

INVERSIONI L’inversione ’ una mutazione cromosomica che si origina in seguito alla 
rotazione di 180° di una porzione cromosomica e al suo reinserimento nella
stessa posizione.
• Inversioni   paracentriche   = inversioni che   non comprendono il centromero.  
• Inversioni   pericentriche   = inversioni che   comprendono il centromero.  

Molte inversioni non causano effetti fenotipici perchè non aggiungono né 
rimuovono materiale genetico, se invece un punto di rottura cade all’interno di 
un gene distruggono una funzione con conseguenze fenotipiche.
Le inversioni possono inoltre portare un gene in una localizzazione 
cromosomica diversa e ciò può provocare una sua espressione ectopica che dà 
origine a fenotipi insoliti.
Un eterozigote per un’inversione produce meno ricombinanti perchè: ,, la 
presenza dell’inversione tende ad ostacolare meccanicamente l’appaiamento 
nella regione, influenzando negativamente la ricombinazione ogni volta che 
avviene un crossing over, i prodotti ricombinanti non sono vitali sterilità 
parziale.
Quando avviene uno scambio in una inversione paracentrica non si recuperano 
cromosomi ricombinanti. In seguito al crossing over, si forma un ponte 
dicentrico pi+ un f  rammento acentrico  . Quando i cromosomi si separano, in 
anafase I, la tensione esercitata dalle fibre del fuso rompe il ponte dicentrico e si 
formano due cromosomi con delezioni terminali.
Conseguenze di un crossing over all’interno di una inversione   pericentrica   
eterozigote, I cromosomi ricombinanti non sono vitali!
PARZIALE STERILITA' (50%).
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LOCUS - LOCI Locus Genico:  posizione specifica che un gene occupa nel cromosoma, quindi 
tutte  le  forme alleliche  di  un  gene  si  trovano  in  posizioni  corrispondenti  su 
cromosomi  geneticamente  simili  (i  cromosomi  omologhi).  E'  il  luogo  sul 
cromosoma occupato da un particolare allele (gene). 

MALATIE  RECESSIVE 
AUTOSOMICHE 

Il disturbo compare nella progenie (M o F), e non nei genitori. Compare nei casi  
di “consanguineità”: fibrosi cistica, albinismo, ecc

MEIOSI

Allineamento equatoriale

La meiosi (eucariote), riguarda unicamente la produzione delle cellule sessuali o 
gameti degli organismi pluricellulari. Una singola cellula diploide (23*2), dopo 
aver  replicato  una sola  volta  il  suo DNA, da origine a  quattro  cellule  figlie 
(4*23), i gameti dotati di un patrimonio dimezzato di cromosomi e dette perciò 
aploidi.  La  meiosi  si  differenzia  dall'altro  processo  di  divisione  cellulare,  la 
mitosi,  nella  quale  si  formano  due  cellule  figlie  aventi  lo  stesso  patrimonio 
genetico della cellula madre.
Profase I 

• il materiale genetico si condensa a formare strutture bastoncellari; 
• appaiamento   dei cromosomi omologhi; 
• crossing-over, con scambio del materiale genetico;
• i cromosomi restano appaiati tramite i chiasmi; 
• dissoluzione della membrana nucleare e del nucleolo. 

Metafase I 
I cromosomi omologhi sono   trascinati   dai microtuboli all'equatore   cellulare  . Si 
ha l'assortimento indipendente dei cromosomi omologhi.
Anafase I 
A differenza dell'anafase mitotica, durante questa fase i cromatidi fratelli restano 
attaccati per i centromeri, mentre i cromosomi omologhi si staccano e migrano 
ai poli opposti della cellula. In questo modo si ha un corredo cromosomico 
aploide proprio perché sono gli omologhi parentali a separarsi.
Telofase I 
In seguito alla migrazione dei cromosomi omologhi, si può verificare la  
migrazione dei cromosomi  verso i poli opposti della cellula, con o senza 
scissione scissione cellulare.
Interfase 
In alcuni casi, terminata la Meiosi I, può avvenire l'Interfase in cui i cromosomi 
si despiralizzano; in molte specie si passa invece direttamente dalla Telofase I 
alla Profase II
Meiosi II 
La seconda divisione meiotica è identica alla mitosi, solo che genera due cellule 
aploidi, perché non è preceduta da un ciclo cellulare adeguatamente fornito di 
fase S, e quindi avviene in presenza di un corredo cromosomico n invece che 2n.
Profase II 
Compaiono nuovamente le fibre del fuso che agganciano i cinetocori dei 
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cromosomi. Nel caso si sia verificata una scissione durante la telofase I, la 
membrana nucleare si dissolve affinché i microtubuli del fuso possano attaccarsi 
ai cromosomi.
Metafase II 
I cromosomi si toccano sulla piastra equatoriale; ogni cromosoma è costituito da 
2 cromatidi omologhi fratelli.
Anafase II 
I centromeri dei cromosomi dei cromatidi fratelli si staccano e i cromatidi si 
dividono, migrando ai poli della cellula.
Telofase II 
Ai  poli  opposti  della  cellula  si  cominciano  a  formare  i  nuclei  e  avviene  la 
citodieresi  , con la conseguente scissione cellulare.  
Interviene nelle cellule germinali, presenta allineamento equatoriale

                               appaiamento-crossing    equatoriale              separazione

MITOSI

Allineamento ai poli

Interviene nella cellule somatiche, presenta allineamento ai poli
• Profase  : “aggomitolamento” dei cromosomi (visibili ms come bastoncini) 
• Metafase  : i cromatidi si separano a livello del centromero 
• Anafase  : disposizione/orientamento verso i poli dei nuovi cromosomi formati 

(separazione dei cromatidi fratelli)
• Telofase  : “strozzatura” della cellula e formazione di due nuove cellule

 
 (I cromosomi  omologhi si appaiano in modo opposto rispetto alla Meiosi)

MONOSOMIA La monosomia consiste nella presenza di un solo cromosoma di una coppia 
nel   nucleo cellulare  . E' parziale quando un cromosoma ha in duplice copia solo 
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una sua porzione. Disordini genetici derivanti da monosomie nell'uomo sono:
* Sindrome di Turne  r   – presenza del solo cromosoma sessuale X. I malati di 
questa sindrome sono femmine e sprovviste del Corpo di Barr. 
 * Sondrome del Cri du chat – dovuta a una monosomia parziale: un 
cromosoma 5 dei due possiede, a causa di una delezione, un frammento del 
braccio corto in meno. 
 * Sindrome da delezione 1p36– un'altra monosomia parziale dovuta alla 
mancanza del segmento terminale del braccio corto del cromosoma 1. 

MORGAN Morgan  studiando  l’eredità  di  un  mutante  “occhi  bianchi”  trovò  che, 
contrariamente ad altri caratteri mendeliani, i risultati degli incroci dipendevano 
dal  sesso  del  genitore  che  portava  tale  carattere.  Trovò  che  altri  caratteri  si 
comportavano allo stesso modo come, per esempio, la D. “corpo giallo” o la D. 
“ali miniatura” , che vennero perciò chiamati  caratteri ( ovvero geni)  legati al  
sesso, in quanto localizzati sulc. X. È sui cromosomi quindi che sono distribuiti i 
geni  dei  caratteri  dell’individuo  e  in  numero  ben  superiore  a  quello  dei 
cromosomi.  Morfologiche,  letali,  condizionali  (es.  il  fenotipo si  manifesta ad 
alte temperature), biochimiche (alterano la sequenza dei geni), con perdita od 
acquisto di funzioni.

MUTAZIONI GENICHE - 
ANOMALIE DI 
NUMERO DEI 
CROMOSOMI

Anomalie di numero   dei cromosomi sono chiamate “aneuploidie”.   Esse 
originano da una alterata separazione dei cromosomi durante la meiosi. A causa 
di questo errore, definito “non-disgiunzione”, si formano gameti anomali: il 
prodotto del concepimento che proviene dalla fusione di un gamete normale con 
uno anomalo avrà un numero cromosomico alterato, cioè un cromosoma in più 
(47 cromosomi, trisomia) oppure un cromosoma in meno (45 cromosomi, 
monosomia). Le più frequenti condizioni legate ad anomalie degli autosomi:
• Trisomia 21 (o sindrome di Down) 
• Trisomia 18 (o sindrome di Edwards) 
• Trisomia 13 (o sindrome di Patau) 
• Delezione del braccio corto del cromosoma 4 (o sindrome di Wolf) 
• Delezione del braccio corto del cromosoma 5 (o sindrome cri-du-chat)

Le più frequenti anomalie dei cromosomi sessuali:
• Monosomia X (o sindrome di Turner) 
• Sindrome di Klinefelter 

MUTAZIONI

vedi alle voci:

• Delezione  
• Duplicazioni  
• Inversione  
• Traslocazione  

Ad ogni divisione cellulare ogni molecola di DNA fabbrica una coppia esatta di 
se stesso; a volte però si verifica un errore e se in una molecola di DNA viene 
messo un nucleotide diverso da quello normale oppure uno in meno o uno in 
più, si ha un mutamento della molecola di acido nucleico. Anche il messaggio 
genetico  scritto  nell'alfabeto  nucleotidico  è  diverso  e  il  nuovo  messaggio 
genetico può provocare nella cellula la sintesi di una proteina di tipo diverso.
Le mutazioni possono avvenire o per cause naturali come nel caso del:
crossing-over - che avviene appena dopo la duplicazione del DNA e prima della 
duplicazione della cellula; nel momento di tale duplicazione può capitare che i 
cromosomi  si  sovrappongano  e  si  scambino  alcuni  geni.  In  questo  modo  le 
cellule si trovano ad avere cromosomi differenti da quelli  di prima e cambia 
l'informazione genetica contenuta in essi; perché questo avvenga basta solo uno 
scambio di nucleotidi o che alcuni di questi prendano posizioni sbagliate. 
fattori  esterni (agenti  mutageni)  -  cause di  gran parte  delle  mutazioni  sono 
sconosciute,  si  è  concentrata  l'attenzione  sulle   cellule  sessuali  che  possono 
essere  identificate  nelle  generazioni  successive;  le  mutazioni  delle  cellule 
somatiche  devono  invece  essere  individuate  nella  stessa  generazione  e  nello 
stesso  organismo  in  cui  hanno  avuto  luogo  e  questo  può  presentare 
notevolissime  difficoltà.  Retromutazione  :    cambiamento  che  riporta  l’allele   
verso il tipo selvatico. Attualmente sono nate tecniche in grado di aumentare 
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TIPO

ORIGINE

E  FFETTO  

artificialmente la frequenza di mutazioni:
- la temperatura, se la cellula viene sottoposta a temperature elevate 
- le sostanze chimiche, se la cellula viene a contatto con sostanze nocive
- le radiazioni, se al cellula riceve una gran quantità di radiazioni
La radiazione ha una duplice influenza sulla vita;  in primo luogo colpisce le 
cellule somatiche dell'individuo (le dosi massicce di radiazioni assorbite da chi 
si trovava in prossimità di radiazioni nucleari, provocarono gravi tipi di malattie 
"da radiazioni" che colpiscono la pelle e i rivestimenti degli organismi interni). 
Ne risentono anche gli organi in via di sviluppo, come ad esempio gli organi 
emopoietici,  con conseguente anemia;  fra  gli  effetti  a  lungo termine bisogna 
considerare  il  cancro,  le  cataratte  agli  occhi  ecc.  Il  secondo  meccanismo 
attraverso il quale le radiazioni possono influenzare la vita è rappresentato dalla 
loro  capacità di indurre mutazioni anche nelle cellule sessuali; dai punti di 
vista genetico ed evolutivo sono questi gli effetti più importanti nelle radiazioni 
perché, attraverso le mutazioni così indotte,  possono venire influenzate tutte le 
successive generazioni. Le mutazioni provocate dalle radiazioni nelle molecole 
di  DNA  delle  cellule  sessuali  si  trasmettono  alla  generazione  successiva 
(mutazioni  dominanti  legate  al  sesso),  sono  mutazioni  sono  di  carattere 
permanente, esse entrano a far parte della variabilità genetica della specie. In 
quasi tutte le specie, la maggior parte delle mutazioni sono recessive (nell'allele 
recessivo); ma sfortunatamente molte di queste sono anche dannose quando si 
trovano in entrambi i cromosomi di una coppia; possono influire sui processi 
vitali dello sviluppo o della vita degli individui. E' difficile misurare molti effetti 
genetici  delle  radiazioni  perché  le  mutazioni  recessive  possono  anche  non 
rendersi manifeste per molte generazioni.
Somatiche, se avvengono nelle cellule somatiche e non sono trasmesse alle 
generazioni successive; 
Germinali, se avvengono nella linea germinale e sono trasmesse alle 
generazioni successive.
Morfologiche (colore, forma, dimensioni, ecc), 
Letali (intervengono su geni essenziali), 
Condizionali (sviluppare in presenza di elevate temperature), 
Biochimiche (alterano la capacità di sintetizzare una molecola essenziale per la 
crescita), 
Perdita di funzione o Acquisto di funzione. 
In avanti: cambiamento che porta un allele verso una forma diversa da quella 
selvatica 

NUCEOTIDI
A G  Purine
T C  Pirinidine

Elementi  costitutivi  degli  acidi  nucleici (DNA e  RNA),  le  macromolecole 
capaci di conservare l'informazione biologica, formati da UNA CATENA DI 3 
COMPONENTI: tre componenti legati in catena: 1° base azotata (più atomi di C 
ed N),  2° uno zucchero,  3° a uno o più  fosfati   (sali di acidi fosforici).   DNA 
(acido  desossiribonucleico,  zucchero  =  desossiribosio)  e  RNA  (acido 
ribonucleico,  zucchero  =  ribosio).  Caso  specifico  l'ATP (adenosintrifosfato), 
molecola nucleotide con 3 gruppi fosfatici (o   ATP  )  . 

Le basi si legano ai carboni 5' e 3'  ecc. 
del  pentosio,  mentre  il  filamento 
opposto segue il senso opposto 3' e 5' 
ecc.

A = T  (U)
G ≡ C
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Le basi azotate che possono essere utilizzate nella formazione de nucleotidi da 
incorporare  nel  DNA  sono:  A-adenina,  G-guaina,  C-citosina,  T-tiamina. 
Nell'RNA U-uracile (al posto della tiamina).
Lo  zucchero  pentosio  che  lega  la  base  azotata,  nel  DNA è  Desossiribosio, 
mentre nell'RNA è il ribosio. CHARGAF determinò che A=T e G=C come qt.
T + C = A + G    (8+6) = (8+6)
A = T   (8=8)       G ≡ C  (6=6)

NUCLEOSIDE Combinazione della base azotata con lo zucchero senza il gruppo fosfato. 

OMOZIGOTE Omozigote: organismo o gene nel quale i due alleli sono identici, è dominante 
se gli alleli sono dominanti AA è recessivo se lo sono i suoi alleli aa.

OPERONE In biologia si definisce operone un insieme di   geni   che vengono   regolati   in   
modo strettamente coordinato. L'organizzazione dei geni in operoni è un 
elemento fondamentale nella regolazione genica dei procarioti: gli operoni 
contengono infatti, oltre ai geni che devono essere trascritti, sequenze 
particolari, denominate siti di controllo, che con vari meccanismi regolano 
l'espressione dei geni dell'intero operone. Gli operoni sono comuni alla maggior 
parte dei procarioti, sono raramente trovati negli eucarioti (nematodi ecc.). 

PENETRANZA Indica la frequenza con la quale un allele (dominante o recessivo) si manifesta 
fenotipicamente all'interno di una popolazione, ciò dipende sia dal genotipo (ad 
esempio  la  presenza  di  geni  epistatici  o  di  altri  geni)  sia  dall'influenza 
dell'ambiente.  La  penetranza  è  completa  (100%)  quando  es.  tutti  gli 
omozigoti recessivi manifestano un fenotipo. Ad esempio, se tutti gli individui 
che portano un allele mutato recessivo manifestano il fenotipo mutato, l'allele è 
completamente  penetrante.  Si  ha  invece  penetranza  incompleta se  meno del 
100% degli individui con un particolare genotipo manifesta il fenotipo atteso.

PIRIMIDINE BASI AZOTATE (2° gruppo): citosina (C) e  timina (T) / uracile (U)

PLASMIDI Piccoli  filamenti  circolari  di  DNA superavvolto  a  doppia  elica,  presenti  nel 
citoplasma e distinguibili dal cromosoma batterico per le loro dimensioni ridotte 
Sono dotati di riproduzione autonoma. In natura funzionano quindi da vettori 
genetici e allo stesso scopo sono utilizzati nell'ingegneria genetica per trasferire 
geni da un tipo di organismo a un altro.

PLOIDICA : N Numero delle serie omologhe di cromosomi presenti in una cellula (nell' uomo 
2N=46 pari a 23 coppie di cromosomi omologhi).

POLIMORFISMO Se un gene presenta almeno due diversi alleli.

PROMOTORI Sequenza a monte dei geni che definiscono dove iniziare la trascrizione. 

PROTEINE Sono costituite da combinazioni di 20 amminoacidi diversi

PROTOTROFI Microrganismi di tipo selvatico sono chiamati in grado di crescere su terreno 
minimo costituito da acqua, uno zucchero come fonte di carbonio, pochi sali.

PURINE BASI AZOTATE (1° gruppo): adenina (A) e guanina (G)

RADIAZIONI Esiste una relazione lineare tra la dose dei raggi X somministrata in Drosophila 
e la percentuale di mutazioni letali recessive associate al sesso. Non esiste una 
dose di radiazioni che non produce mutazioni.

REINCROCIO Serve a determinare il genotipo di un individuo con fenotipo dominante: si 
incrocia questo individuo con uno dal fenotipo recessivo (sicuramente 
omozigote): se nella discendenza il 50% ha fenotipo dominante e il 50% 
recessivo, il genitore è eterozigote. Se invece tutti i discendenti presentano 
carattere dominante, il genitore è omozigote.
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REPLICAZIONE  DEL 
DNA

FASI

Attraverso la replicazione, l’informazione ereditaria viene trasferita dal DNA 
originario a due catene di DNA “figlie”.  (L’RNA è l’intermediario per il   
trasferimento dell’informazione dal DNA   alle proteine.)  
La replicazione avviene ad opera di diversi enzimi: le DNA polimerasi (I,II e III) 
Nei procarioti esiste solo una RNA polimerasi che trascrive tutti i geni
Negli eucarioti ci sono   3 diverse RNA polimerasi  :  
Fasi della duplicazione:
a) l'elica viene "aperta" dall'enzima   elicasi   in un punto chiamato "origine 
della duplicazione"
b) un   prime RNA   inizializza  , con una sequenza di c.a. 10 nucleotidi 
complementari ai legami lasciati aperti dall'azione dell'elicasi, la trascrizione (la 
polimerasi III può solo aggiungere nucleotidi ad una catena pre esistente, non 
può iniziare la trascrizione).
c)   polimerasi III   riconosce le proteine da accoppiare ed inizia   la trascrizione 
dei nucleotidi agganciandosi alla catena avviata dall'RNA prime. Nel senso 5>3 
(verso la forcela) la trascrizione è continua e veloce, nel senso opposto dalla 
forcella verso l'apertura (trascrizione antiparallela lenta) la costruzione è per 
frammenti (frammendi di Osazaki), ripetendo più volte n*(RNA prime + 
polimerasi III +  polimerasi I che sostituisce il prime RNA + DNA ligasi  che  
riunisce tra loro i due frammenti adiacenti). 
I   promotori   sono sequenze a monte dei geni che definiscono dove deve iniziare   
la trascrizione; i    terminatori   indicano dove deve terminare la trascrizione  
a   polimerasi II   ha ruolo riparatore.  
Replicazione conservativa (copia identica), semi conservativo (eliche 
scambiate), dispersivo (scembi frammentati tra le eliche)

RIBOSOMI Sono organelli immersi nel citoplasma responsabili della sintesi proteica. 
Sintetizzano le proteine leggendo le informazioni contenute in una catena di 
RNA messaggero (m-RNA). 

RICOMBINANTE DNA Il DNA ricombinante è una tecnica che permette di far produrre ad un 
microrganismo (ad esempio l'Escherichia Coli), in laboratorio, una certa 
proteina, normalmente poco prodotta o non prodotta, in grande quantità. Il primo 
a sperimentare questa tecnica fu il biochimico statunitense Paul Berg. Dalla 
sequenza di amminoacidi di una proteina si risale al gene che codifica quella 
proteina. Il gene ottenuto viene poi trasferito all'interno del microrganismo 
grazie ai plasmidi, cioè piccole molecole di DNA circolari indipendenti dal 
cromosoma batterico. Essi possono replicarsi nella cellula batterica; 
l'informazione codificata dal gene estraneo viene trascritta e poi tradotta come 
parte del patrimonio genetico della cellula batterica, la quale sintetizzerà la 
nuova proteina. Inoltre, quando il batterio si riprodurrà, la sua discendenza 
erediterà il gene inserito precedentemente. Quindi, grazie a questa tecnica, è 
possibile per esempio far esprimere ad un batterio insulina umana o ormone 
della crescita, in grande quantità. Questa tecnica è altamente innovativa poiché 
supera sia le barriere tra organismi pluricellulari e microrganismi, sia le barriere 
tra specie diverse. 
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SCAMBIO MATERIALE 
GENETICO TRA 
BATTERI

CONIUGAZIONE 
(F+donatore>F- ricevente)

SESDUZIONE 
(incorporazione)

Coniugazione   batterica:   è un processo con il quale una cellula batterica   
donatrice – maschio (che porta il fattore F+)   trasferisce porzioni di   DNA   ad   
un'altra   ricevente - femmina (senza fattore F-)   tramite un contatto “fisico”   
cellula-cellula (prototrofi). Il fattore F è un plasmide che si replica in maniera 
autonoma nel citoplasma batterico. Esiste un derivato di F+, la cellula HFR 
(high frequency of recombination), che ha il fattore F integrato nel cromosoma. 
Il cromosoma Hfr, inizialmente circolare, si apre e viene trasferito alla cellula F- 
secondo una modalità lineare. L'apertura e il trasferimento hanno inizio da un 
punto particolare situato ad un'estremità del fattore F integrato, chiamato 
origine. Quanto più un gene è lontano dall'origine, tanto più tardivo sarà il 
momento in cui passa all'interno di F.
Wollman e Jacob con esperimenti di  coniugazione interrotta,  usando come 
misura della distanza il tempo (espresso in minuti) impiegato da ciascun 
marcatore del donatore ad entrare nel ricevente,  riuscirono a costruire delle 
mappe di associazione dei geni batterici.
                   

Sesduzione:   excisione errata dal fattore F,   che incorpora parte del
cromosoma batterico, adiacente al sito di inserimento. In questo caso prende il 
nome di F’. Il plasmide F’ può coniugare ed inserire il gene che ha incorporato
in un batterio ricevente (sesduzione) che diventa F+ e produce un diploide 
parziale stabile, o merozigote anello grande + anello piccolo OO).
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TRASFORMAZIONE 
(frammenti DNA extra cell)

TRASDUZIONE
(Fagi)

Trasformazione:   è l  a trasformazione è il trasferimento di materale genetico da   
un batterio all’altro mediato da frammenti di DNA extracellulare. Nella 
trasformazione frammenti isolati di DNA vengono assorbiti dall’esterno 
all’interno della cellula. Con la trasformazione è possibile mappare i geni: 
quanto più due marcatori sono vicini, tanto più probabile è la loro 
cotrasformazione.

Trasduzione:   è   il trasferimento dei geni batterici mediato da batteriofagi   (o fago 
è un virus che parassita un determinato batterio, di cui può provocare la 
distruzione per lisi ). I fagi  che effettuano la trasduzione generalizzata 
veicolano qualsiasi porzione del genoma dell’ospite, mentre i fagi che effettuano 
la trasduzione specializzata trasferiscono solo porzioni specifiche.
Se le due mutazioni sono sullo stesso cromosoma, allora si dice che esse sono in 
cis. Altrimenti sono in trans (non danno mai mutazione selvatica). In generale, 
tutti gli elementi genetici che si trovano sulla stessa molecola di DNA sono in 
cis tra loro. 
Frequenza trasduzione = numero cotrasduttanti esaminati/numero totale 
cotrasduttanti.
Geni vicini sul cromosoma = maggiore  frequenza di ricombinazione
Geni lontani sul cromosoma = minore   frequenza di ricombinazione  

SEGREGAZIONE Processo di separazione dei due geni per lo stesso carattere al momento della 
produzione di gameti, può essere:
Alternata  , possibile ricombinazione senza perdita di materiale genetico  
Adiacente  ,  perdita  di  patrimonio  genetico   è  una  branca  della  genetica  che 
descrive  i  fenomeni  ereditari  in  cui  il  fenotipo  è  determinato  non  tanto  dal 
genotipo  ereditato  in  sé,  quanto  dalla  sovrapposizione  al  genotipo  stesso  di 
"un'impronta" che ne influenza il comportamento funzionale. 

SELEZIONE NATURALE Agisce selezionando nel pool genico di una popolazione i genotipi piu adatti ad 
un certo ambiente: un certo genotipo ha più possibilità dell’altro di contribuire 
alla generazione successiva: ha fitness maggiore (Es talassemia, falcemia etc).

SESSO TRA RETTILI Tartaruga                   T ↑ >  F         T ↓ >  M
Coccodrillo                T ↑ >  M       T ↓ >  F

SINDRME 
KLINEFELTER

Un cromosoma Y due X (più alti, scarso sviluppo sex maschile, sterilità, 

SINDROME di TURNER Un solo cromosoma X (scarso sviluppo sessuale femminile, attaccatura bassa 
dei capelli, ecc) - Trisomia
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SINDROME di WERNER Difetto nel mantenimento dei telomeri che porta da invecchiamento precoce

SRY Regione del  cromosoma (gene unico)  Y per  la  determinazione del  sesso nei 
mammiferi. Il gene SRY si attiva dopo 6 settimane dalla fecondazione ed avvia 
la differenzazione innescando la produzione del testosterone che trasforma le 
gonadi in testicoli e dell'ormone anti-mulleriano per la degenerazione dei dotti 
femminili.

STRUTTURA E 
FUNZIONE DELL' RNA

Ciò che differenzia strutturalmente l'RNA dal DNA è l'essere composto da un 
unico filamento più corto, avere nella composizione dei nucleotidi uno zucchero 
diverso  (il  ribosio  al  posto  del  desossiribosio)  e  per  quanto  riguarda  le  basi 
azotate, l'uracile al posto della tiamina. La funzione principale dell'RNA è quella 
di mettere in comunicazione il DNA con il citoplasma della cellula dove sono 
presenti particolari organuli i ribosomi, a livello dei quali avviene la costruzione 
delle proteine.  A - adenina, G - guaina, C - citosina, U - uracile

TASSO DI MUTAZIONE Numero delle mutazioni che si verificano in una certa unità di tempo, misurata 
anche come numero di generazioni cellulari. (eventi di mutazione / su un certo 
numero di suddivisioni). (Frequenza mutazioni progenie mutata/progenie finale)

TELOMERI – 
TELOMERASI

Il telomero è la parte terminale di ciascun cromatide e sono costituiti da circa un 
migliaio di copie in tandem di una breve sequenza ricca in G.
Nell'uomo la sequenza telomerica è 5'-TTAGGG-3'.
Questa sequenza funge da sito di legame per la proteina TRF2 che, legandosi a 
questa, forma una sorta di 'cappuccio' che svolge funzione protettiva.
Le proteine telomeriche hanno la funzione di proteggere le estremità libere del 
DNA cromosomale da un'indebita riparazionei, (fusione dei telomeri).
Ma la replicazione semidiscontinua del DNA da parte delle DNA polimerasi 
produce un progressivo accorciamento dei telomeri. 
Per fortuna questo è un processo che avviene solo nelle cellule somatiche e ne 
limita quindi la loro capacità proliferativa. 
Questo limite non influenza lo stato funzionale di organi e tessuti per la presenza 
di cellule staminali, che sono cellule progenitrici che continuano a dividersi per 
tutta la vita, mantenedo l'integrità strutturale e funzionale di cellule e tessuti.
Le cellule staminali non invecchiano anche perchè provviste di un enzima, la 
TELOMERASI, che opera il ripristino delle sequenze telomeriche evitandone 
l'accorciamento. Sono ribonucleoproteine e reagiscono andando ad allungare 
l'estrenità 3' in modo che si crei spazio disponibile per porre un nuovo innesco e 
quindi un frammento di Okazaki; in questo modo il filamento tardivo viene 
ricopiato per intero. Ciò è possibile perchè la telomerasi sfrutta la propria 
componente di RNA che si va a legare ai telomeri in quanto ha una sequenza 
complementare a quella delle estremità telomeriche. In definitiva, le telomerasi, 
sono espresse durante lo sviluppo embrionale e, dopo la nascita, nelle cellule 
staminali e riproduttive. In queste ultime sono attive per evitare che la progenie 
erediti cromosomi già invecchiati. 

TERMINATORI Sequenza di basi a valle dei geni che definiscono dove terminare la trascrizione. 

TEST 
COMPLEMENTAZIONE

----/___/-----/____/-----
complementano

----/--__--__/-----/-----
non complementano

Il test della complementazione permette di evidenziare se due individui o due 
cellule che presentano la stessa mutazione fenotipica abbiano subito una 
mutazione sullo stesso gene o su geni diversi.

Il test di Complementazione viene effettuato incrociando fra loro individui che 
presentano mutazioni le quali danno luogo allo stesso fenotipo. I geni, infatti, 
regolano singoli eventi di una catena metabolica, per cui la presenza di un 
fenotipo mutato può essere causata da una mutazione su uno qualsiasi dei geni 
che appartengono alla catena metabolica che risulta essere mutata.
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(sullo stesso gene)

Nell'incrocio, infatti, se le mutazioni sono su   geni differenti si ottiene   un   
fenotipo   non mutato   e le due mutazioni si dice che "complementano"; viceversa 
se esse sono   sullo stesso gene  , il fenotipo rimane   mutato   e le mutazioni "non   
complementano" proprio perché riguardano il medesimo gene e di conseguenza 
il medesimo enzima.
Nel test di complementazione vengono effettuate due prove: il test "Trans" in cui 
una mutazione si trova su un cromosoma e una sull'altro, ed il test "cis" in cui 
entrambe le mutazioni sono su un cromosoma e l'altro non presenta geni mutati. 
Se nel test "trans" le mutazioni complementano, ristabiliranno il fenotipo 
normale e questo significa che appartengono a geni diversi. Ciò però non è 
sufficiente, infatti la mutazione di un sito potrebbe interferire con l'espressione 
corretta dell'altro, perciò viene effettuato anche il test "cis". Se in questo si 
presenta il fenotipo normale si può escludere l'ipotesi dell'inibizione del gene 
normale da parte di quello mutato e si può concludere che le mutazioni in 
questione appartengono a due geni diversi.

TEST CROSS

Recessivi

In  altri  casi,  come  ad  esempio  nell'eredità  del  colore  bianco  o  nero  della 
pelliccia, nelle cavie l'osservazione che una cavia è nera non basta per stabilire 
se essa è omozigote o eterozigote per l'allele del colore nero del pelo. I genetisti 
possono risolvere questo problema con un test-cross. Il  "test-cross" consiste 
nell'incrociare  l'organismo  di  cui  si  vuole  determinare  il  genotipo  con  un 
omozigote recessivo per il carattere in esame; ogni discendente di quest'incrocio 
riceve un gene recessivo dal genitore omozigote recessivo, ma, per presentare un 
fenotipo  recessivo,  è  necessario  che  abbia  ricevuto  l'allele  recessivo  anche 
dall'altro genitore. Quindi, per determinare il genotipo di una cavia nera, la si 
accoppia con una cavia bianca (omozigote recessivo), è allora sufficiente che 
esista  tra  i  discendenti  di  quest'incrocio  anche  una  sola  cavia  bianca  per 
concludere  che  la  cavia  nera  era  portatrice  di  un  allele  recessivo  cioè  era 
eterozigote. Invece per affermare che la cavia nera era omozigote non sempre è 
sufficiente non aver trovato nella discendenza del " test-cross" nemmeno una 
cavia bianca; è necessario anche che il numero dei discendenti sia abbastanza 
grande  da  poter  escludere  con  ragionevole  certezza  che  l'assenza  di  cavie 
bianche sia casuale (se la cavia nera è eterozigote ci si attende che il 50% delle 
cavie figlie siano nere e che il 50 % siano bianche).

TEST DI AMES

Cancerogene

Sviluppato negli anni settanta da   Bruce Ames  , ha lo scopo di determinare la   
cancerogenicità   di una sostanza studiando la sua capacità di indurre mutazioni;   
in generale infatti una sostanza mutagena è anche cancerogena. È solitamente 
usata una forma mutata del batterio Salmonella typhimurium, ad esempio un 
ceppo che non è in grado di crescere in terreno privo di   istidina  ; il ceppo è diviso 
in due piastre separate con terreni privi dell'amminoacido: uno di essi sarà 
esposto alla sostanza da testare l'altro no. Se la sostanza ha capacità mutagena ci 
sarà una certa probabilità che induca delle reversioni della mutazione; annulla 
cioè l'effetto della prima mutazione con una mutazione, permettendo di nuovo al 
batterio di sopravvivere anche in assenza di istidina. Sul ceppo non 
mutagenizzato invece non ci sarà nessuna colonia o molto poche (essendo la 
reversione per mutazione spontanea molto rara). Più colonie sopravviveranno 
nel campione mutagenizzato, maggiore sarà stato il numero di retromutazioni e 
quindi maggiore è la cancerogenicità della sostanza.

TEST DI FLUTTAZIONE

Influenza  fago  alla 
mutazione

Utilizzato per verificare se una resistenza (non mutazione) è presente prima o 
dopo all'esposizione al   fago  . In un coltura plurima, la forte variabilità tra colonie 
mutanti e non indica che la resistenza era già presente nel batterio, una pseudo 
uniforme della distribuzione delle mutazioni tra le varie culture, indica che la 
mutazione è stata indotta dal   fago  .  

TEST MULLER J. Muller fu il primo genetista ad elaborare un metodo per analizzare gli effetti 
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Effetto RX

dei raggi X sul tasso di mutazioni spontanee in   Drosophila  .   Ovviamente, come 
“controllo” gli era necessario conoscere la frequenza della mutazioni spontanee 
in  Drosophila.  Muller  riuscì  ad  ottenere,  effettuando  vari  tipi  di  incroci,  un 
ceppo di   Drosophila     ClB  , costituito da sole femmine.  

Una femmina ClB contiene in uno dei suoi cromosomi X una   inversione   C  , un   
gene    letale  recessivo     l   ed  un  gene    dominante    Bar   (occhio  di  dimensioni   
ridotte). Analizziamo il significato di queste tre mutazioni.
L’inversione    C   impedisce che si formino zigoti vitali ricombinanti per questa   
regione.  Gli  zigoti  che  si  originano  dalla  fecondazione  di  una  cellula  uovo 
contenente  cromosomi  deleti  o  duplicati,  frutto  della  ricombinazione  nella 
regione dell’inversione C,  non riescono a portare  a  termine lo  sviluppo.  Ciò 
significa che i geni   l   e   B   sono ereditati come un’unità.  
Il gene   B   ha la funzione di far  riconoscere rapidamente i moscerini eterozigoti 
ClB (perché  le  femmine con occhio  Bar  hanno un solo  cromosoma  ClB,  in 
quanto il gene l è letale in omozigosi).
Muller  irradiò  con  raggi  X  maschi  di    Drosophila   appartenenti  ad  un  ceppo   
selvatico  e  li  incrociò  con  femmine    ClB  .     Può  essere  trasmesso  solo  alla   
progenie femminile perchè quella maschile muore in sua presenza. 
Il rapporto sessi osservato nella progenie di questo incrocio è 2 (femmine) : 1 
(maschi). Il test del ClB permette di misurare il tasso di mutazioni letali che si 
generano sul cromosoma X contenuto negli spermatozoi.

Quando Muller utilizzava maschi  non irradiati  in incroci analoghi,  circa 
1/1.000 incroci generano una F2 priva di maschi. Quindi la probabilità della 
mutazione letale spontanea sul cromosoma X è 0,1% c.a.

Utilizzando, invece, 1.000 maschi irradiati con 4.000 R di raggi X in 1.000 
singoli incroci, otteneva circa 100 F2 (10%) prive di maschi. Questa dose di 
raggi  X,  dunque,  aumentava  di  circa  100  volte  il  tasso  di  mutazione 
spontanea.
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TRASCRITTASI E' un enzima presente nei virus a Rna capace di catalizzare la trascrizione di una 
molecola  di  Dna  a  partire  da  una  molecola  di  Rna. I  biologi  molecolari 
utilizzano questo tipo di enzima per sintetizzare il gene codificante per una certa 
proteina  a  partire  dalla  corrispondente  molecola  di  mRna  presente  nel 
citoplasma cellulare.
Utilizzando in modo adeguato le competenze biochimiche di queste molecole, è 
possibile manipolare l'informazione genetica di una cellula producendo Dna 
ricombinante, ottenuto cioè dall'unione di materiale ereditario proveniente da 
individui geneticamente diversi. E' possibile, quindi, ricombinando in modo 
mirato il Dna di una cellula, farle produrre per esempio proteine, per la sintesi 
delle quali non era naturalmente programmata. Dopo aver isolato il gene che 
interessa, da un organismo animale o vegetale, lo si fa combinare con un 
plasmide, ottenendo Dna ricombinato che, inserito in una cellula batterica 
ospite, induce la sintesi della proteina voluta. La cellula ospite trasformata, 
duplicandosi, genera un clone di individui tutti uguali, contenenti il plasmide 
modificato. In tal modo è possibile far “sintetizzare”  notevoli quantità di 
proteine di interesse terapeutico, quali l'insulina, l'ormone della crescita o il 
fattore VIII, indispensabile alla coagulazione del sangue e che manca nei 
soggetti emofiliaci.

TRASLOCAZIONI Tipo  di    mutazione  cromosomica   derivata  da  un  errato  scambio  di  parti  di   
cromosomi   non  omologhi  durante  il    riarrangiamento  cromosomico  .   Si 
distinguono due tipi principali di traslocazioni: la traslocazione reciproca, detta 
anche non robertsoniana, e la traslocazione robertsoniana. 

Le traslocazioni possono essere bilanciate (ovvero, lo scambio non comporta la 
perdita o l'aggiunta di materiale genetico) o non bilanciate (ovvero, lo scambio 
provoca la perdita o l'aggiunta di informazioni genetiche). 

Spesso queste rotture vengono riparate, ma, se la riparazione non riesce, si viene 
a creare una anomalia di struttura dei cromosomi. Tali anomalie possono essere: 
.

• Bilanciata, se non c'è perdita di materiale genetico, sterilità al 50%
• Sbilanciata, si ha una perdita di materiale genetico, 

Una   traslocazione reciproca   consiste in uno scambio di materiale genetico tra   
cromosomi non omologhi. Questo tipo di traslocazioni, che avvengono con una 
frequenza di circa 1 su 600 nati, sono normalmente innocue.
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Robertsoniana Una traslocazione    Robertsoniana   coinvolge    due cromosomi acrocentrici   (  l   
centromero   è molto vicino alla fine del cromosoma) e consiste nella fusione di   
due cromosomi a livello del centromero, con conseguente perdita del braccio 
corto. Il  cariotipo risultante possiede perciò un cromosoma in meno, in quanto 
due  cromosomi si  sono fusi  insieme.  Le  traslocazioni  robertsoniane  possono 
coinvolgere  tutte  le  combinazioni  possibili  di  cromosomi  acrocentrici 
(nell'uomo,  sono i  cromosomi  13,  14,  15,  21  e  22),  ma  il  tipo  più  comune 
coinvolge i cromosomi 14 o 15, e viene rilevata con una frequenza di circa 1 su 
1300  nati.  Come  per  le  altre  traslocazioni,  i  portatori  di  una  traslocazione 
robertsoniana  possiedono  un  fenotipo normale,  ma  hanno  una  più  alta 
probabilità di generare figli affetti da disturbi genetici. 

 
Ad esempio, gli individui affetti da traslocazione robertsoniana nel cromosoma 
21 hanno un'alta probabilità di generare figli affetti dalla   sindrome di Down  .   
Altri disturbi associati alle traslocazioni sono il   cancro   e l'  infertilità   sia maschile   
che femminile. 

  

TRISOMA X Tre cromosomi x (Alte, magre, ritardo mentale)

TRISOMIA Ovvero  presenza  di  un  cromosoma in  eccesso:  individui  trisomici  per  un 
cromosoma ne avranno tre copie invece di due. Queste anomalie sono dovute a 
processi di non disgiunzione nel corso della meiosi. Esistono forme di trisomia 
parziale quando porzione di un cromosoma in eccesso si  legano ad un altro 
cromosoma o quando un cromosoma ha due copie di una sua parte. Inoltre si ha 
la trisomia a mosaico quando sono presenti frammenti extra di cromosomi solo 
in alcune cellule dell'organismo. 2N + 1 (sindrome di Down).

TRSDUZIONE La Trasduzione batterica consiste nel passaggio del   DNA   di un   batterio   ad   
un altro tramite un   fago   (virus che parassita un determinato batterio, di cui può 
provocare la distruzione per lisi ). I fagi  che effettuano la trasduzione 
generalizzata veicolano qualsiasi porzione del genoma dell’ospite, mentre i fagi 
che effettuano la trasduzione specializzata trasferiscono solo porzioni 
specifiche. V. Scambio genetico tra batteri.  Questo processo permette il 
passaggio di materiale genetico da una cellula ad un'altra; è quindi uno dei 
meccanismi di ricombinazione genetica dei batteri (insieme alla coniugazione 
batterica e alla trasformazione batterica), ma anche del fenomeno del 
trasferimento orizzontale dei geni. 
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OPERONE E  METABOLISMO DEL LATTOSIO NEI PROCARIOTI

I geni i cui prodotti sono essenziali per il mantenimento delle attività metaboliche generali della cellula sono 
sempre allo stato attivo e sono detti geni costitutivi. Altri geni, attivati in funzione di esigenze specifiche della 
cellula, sono chiamati geni regolati e vengono attivati solo quando la cellula lo richiede.
L' operone è un insieme di geni che vengono regolati in modo strettamente coordinato. L'organizzazione dei 
geni in operoni è un elemento fondamentale nella regolazione genica dei procarioti: gli operoni contengono 
infatti, oltre ai geni che devono essere trascritti, sequenze particolari, denominate siti di controllo, che con vari 
meccanismi regolano l'espressione dei geni dell'intero operone. I geni regolati sono “inducibili” o 
“reprimibili” e vengono accesi o spenti da stimoli nutrizionali (e/o metabolici) che agiscono attraverso il 
livello trascrizionale di controllo.

E.coli può crescere in un terreno minimo contenente sali, tra i quali una fonte di azoto, purchè sia presente una 
fonte di carbonio (glucosio). L’energia per la cellula deriva dall’ossidazione del glucosio. Gli enzimi per la 
degradazione ossidativa del glucosio sono codificati da geni costitutivi. Quando le cellule vengono fatte 
crescere in presenza di lattosio (e in assenza di glucosio) sintetizzano rapidamente tutti gli enzimi necessari
per la utilizzazione del lattosio. I geni coinvolti sono attivati dalla presenza del lattosio che agisce da induttore. 

L’operone del lattosio (operone lac) è formato da tre geni che codificano per i tre enzimi che degradano il 
lattosio:
· Il gene lac-Z codifica per la β-galattosidasi= converte il lattosio in glucosio e galattosio
· Il gene lac-Y codifica per la permeasi=trasporta il lattosio nella cellula
· Il gene lac-A codifica per transacetilasi=funzione sconosciuta. 

OPERONE = geni P, O, lac-Z, lac-Y, lacA

Il gene lac-I non è direttamente coinvolto nell'assimilazione e nell'uso del lattosio, tuttavia svolge un ruolo base  
nella regolazione dei tre geni, la sua eliminazione porterebbe ad una sintesi continua  (costruttiva) dei tre 
enzimi. Il lac-I infatti codifica una proteina “repressore” in grado di legarsi ad una zona del cromosoma detta O 
(operatore), posta tra i tre geni Z,Y, A ed il promotore P.

GRADIENTE DI TRASFERIMENTO  = Tempo entro il quale un mix di culture avvia la produzione di en zimi 
fintanto  che  non  avviene  l'ingresso  dell'operone  I+  inibitore  che  produce  la  proteina  in  grado  di  legarsi 
all'operone O+ per attivare la produzione degli enzimi solo in presenza del latosio.  

In assenza di lattosio: la proteina repressore codificata dal gene lac I+ (gene costitutivo) si lega al sito 
operatore lac O+, interposto tra il promotore lac+ e i geni strutturali lacZ+, lacY+ e lacA+, impedendo all'RNA 
polimerasi di trascrivere i tre geni strutturali. Pertanto, in assenza di lattosio, non sono sintetizzati gli enzimi per 
la sua utilizzazione.

In presenza di lattosio:
Il lattosio, entrato nella cellula grazie alla permeasi, induce la trascrizione dei geni interagendo con la proteina 
repressore (per la quale ha un’alta affinità sterica) e sottraendola all’interazione con l’operatore. In questo  
modo, il sito operatore rimane libero, e la RNA polimerasi può trascrivere i geni. Quando il lattosio viene 
completamente consumato, il repressore si attacca all'operatore e la sintesi dei tre enzimi si interrompe.
Prevalenza: P>O>I
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Informazioni di base
I- gli enzimi vengono sempre prodotti 

in presenza o meno di lattosio
I- inibisce la produzione della proteina che attaccandosi ad O 
regola la produzione degli enzimi da parte dei geni Z+ ed Y+ che 
pertanto vengono prodotti   indifferentemente in presenza o in   
assenza di lattosio – trans 

I+ in presenza di lattosio attivano i 
geni  per la produzione degli enzimi 

I+ si unisce a O ed in presenza di lattosio e si attiva l'attività dei 
geni Z+ e/o Y+  per la produzione degli enzimi  β-galattosidasi e 
permeasi (dominante rispetto a I-)

IS impedisce la sintesi degli enzimi in 
presenza o in  assenza di lattosio 
trans 

IS  super repressore, si attacca ad O x i  mpedire   la sintesi degli   
enzimi in presenza o in    assenza di induttore  . 

P+ Promotore, lega l'RNA polimerasi 
per la fare la trascrizione.

P la mutazioni del promotore (P -) altera l’espressione di tutti e tre 
geni strutturali Z,Y, A che, a  nche in presenza di lattosio   (non sono 
in grado di legare la molecola della RNA polimerasi x la 
trascrizione che viene impedita), non vengono espressi,  l’effetto 
della mutazione P- è limitata ai geni posti sulla stesso DNA (cis 
dominanza). I geni sono sotto il controllo di un solo promotore P 
(P- che si comporta come Is ma solo sui geni adiacenti)

P- Limita la produzione degli enzimi 
in presenza di lattosio ai soli geni 
adiacenti (tipi IS) cis

O Operatore

OC costituzionale - inattaccabile da I+ 
ed IS  (comportamento come se fosse 
I-) cis

OC costituzionale - inattaccabile da I ed I  S    (comportamento come 
se fosse I-) quindi i geni adiacenti Z+ e/o Y+ producono gli enzimi 
indifferentemente in presenza o in assenza di lattosio

Z+  
Y+ 

Z- 
Y- 

geni selvatici che in determinate 
condizioni ed in presenza di lattosio 
possono produrre gli enzimi β-
galattosidasi e permeasi.
geni modificati

Z+ e Y+ sono geni selvatici che in determinate condizioni ed in 
presenza di lattosio possono produrre gli enzimi β-galattosidasi e 
permeasi.
Z- e Y- sono geni modificati che in nessuna condizione producono 
gli enzimi β-galattosidasi e permeasi.

Esempio 1

Colture singole
INDUTTORE ASSENTE INDUTTORE PRESENTE

(lattosio)

β-galattosidasi - Z Permeasi - Y β-galattosidasi - Z Permeasi - Y

I- P+ O+ Z+ Y+ + + + +

I+ P+ O+ Z- Y- - - - -

I- P+ O+ Z+ Y- + - + -

I+ P+ O+ Z- Y+ - - - +

IS P+ O+ Z+ Y- - - - -

I- P+ O+ Z- Y+ - + - +

IS P+ O+ Z+ Y+ - - - -

I+ P+ OC Z+ Y+ + + + +

Esempio 2

Mix colture

INDUTTORE 
ASSENTE

INDUTTORE 
PRESENTE

(lattosio)

NOTE

β-
galattosidasi

Permeasi
Y

β-
galattosidasi

Permeasi
Y
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I-P+O+Z+Y+
I+P+O+Z-Y-

- - + + Come fosse: I+ P+ O+ Z+ Y+
enzimi prodotti solo in presenza lattosio

I-P+O+Z+Y-
I+P+O+Z-Y+

- - + + Come fosse: I+ P+ O+ Z+ Y+
enzimi prodotti solo in presenza lattosio

ISP+O+Z+Y-
I-P+O+Z-Y+

- - - - Come fosse: I+P+ O+ Z- Y-
“S” super inibitore prod. enzimi

ISP+O+Z+Y+
I+P+OCZ+Y+

+ + + + OC impedisce l'attacco di I+ a Z+Y+ 
(adiacenti), produzione indifferenz. enzimi

I-P+OCZ+Y-
I+P+O+Z-Y+

+ - + + OC impedisce l'attacco di I+ a Z+ (adiacente) 
che quindi produce sempre l'enzima;  Y+ si 
attacca ad O e l'adiacente Y+ produce solo in 
presenza di lattosio.

I+P-OCZ-Y+
I-P+OCZ+Y-

+ + + + I due OC impediscono l'attacco di I+ a Z+Y+ 
(adiacenti) e quindi vi è produzione 
indifferenziata degli enzimi.

ISP+O+Z+Y-
I+P+O+Z-Y+

- - - - Come fosse: I+ P+ O+ Z- Y-
“S” super inibitore prod. enzimi

I-P+OCZ+Y-
I-P+ O+ Z- Y+

+ + + + OC impedisce l'attacco di I+ a Z+ (adiacente) 
ma essendo I- in tutti e due i casi, si ha 
produzione indifferenziata degli enzimi.

Esempio 3
Mix due culture I+P+O+Z+Y+ (donatore) e I-P+O+Z-Y- (ricevente), in assenza di induttore (LATTOSIO), 
spiegare perchè vi è comunque una produzione temporanea degli enzimi β-galattosidasi e Permeasi.
Mix INDUTTORE 

ASSENTE
NOTE

donatore
I+P+O+Z+Y+
ricevente
I-P+O+Z-Y-

β-
galattosidasi

Permeasi
Y

La sequenza di ingresso del donatore è: Y+ > Z+ > O+ > P+ > I+
In assenza di lattosio, l'iniziale ingresso di Y+ e Z+ nel ricevente da 
inizio alla produzione degli enzimi anche in essenza del lattosio a 
causa della inattività del lac I (-) che non produce la proteina che 
unendosi all'operone O+ regola appunto la produzione degli enzimi 
in presenza di lattosio. Trascorso un “gradiente di trasferimento” 
(alias tempo x), anche O+ , P+ ed I+ entrano nel ricevente, a questo 
punto I+ produce la proteina che legandosi ad O+ attiva la 
produzione degli enzimi solo in presenza di lattosio e pertanto, nel 
caso in questione, cessa la “temporanea” produzione degli enzimi. 

SINTESI

Induttore ASSENTE Induttore PRESENTE

I+ (trans dominante) - +

I- + +

Is (trans dominante superiore) - -

P- (cis) - -

Oc (cis) + +

Z+ Y+ - +

Z- Y- - -
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