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Il seguente materiale è stato scritto ed elaborato da me come preparazione ad 
alcuni esami universitari / di stato o nel tempo libero per aiutare “colleghi” in 
difficoltà. L’obiettivo era duplice: ricercare una semplicità assoluta nel linguaggio 
utilizzato e operare un’estrema sintesi, in modo da poter fornire il giusto punto di 
partenza per studi approfonditi o una solida base per delle conoscenze teoriche.
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RIPRODUZIONE ASESSUATA E SESSUATA

Nella riproduzione asessuata, detta anche agamica o vegetativa, un singolo genitore, di 

solito attraverso una scissione, gemmazione o frammentazione, origina due o più individui in 

assenza  di  fecondazione.  I  nuovi  organismi  si  originano  quindi  per  mitosi  e  saranno 

identici all’individuo parentale (escluse mutazioni ambientali spontanee).

Un’altra forma di riproduzione asessuata è la partenogenesi, comune tra gli insetti, in cui il 

nuovo individuo si sviluppa da una cellula uovo non fecondata.

Nella  riproduzione sessuata  il  nuovo individuo deriva invece dall’unione del  gamete 

maschile  e  del  gamete  femminile.  Questo  tipo  di  riproduzione  provoca  variabilità 

genetica,  che  aumenta  la  probabilità  di  adattamento  ai  cambiamenti  ambientali.  La 

riproduzione sessuata comporta due fasi successive: la meiosi (che determina il passaggio 

dalla condizione di diploidia a quella di aploidia) e la fecondazione dei gameti femminili 

ad opera di  quelli  maschili,  che ripristina la diploidia nello zigote (da cui  originerà il 

nuovo organismo per successive divisioni). Nella fecondazione esterna i gameti vengono 

rilasciati contemporaneamente direttamente in acqua, dove si incontreranno, mentre nella 

fecondazione  interna  il  maschio  introduce  gli  spermatozoi  all’interno  del  corpo  della 

femmina (vengono prodotte meno uova).

GENETICA MENDELIANA

Il gene è il determinante di una caratteristica di un organismo ed in genere codifica per la 

sintesi di una proteina o di un RNA. Il sito specifico di un cromosoma in cui è localizzato 

un gene è chiamato locus.

Ogni  coppia  di  cromosomi  omologhi  contiene  la  stessa  successione  di  geni,  ma  non 

necessariamente la stessa successione di alleli. Se due alleli dello stesso gene sono uguali, 

l’individuo è omozigote, se invece sono diversi è eterozigote.
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Il genotipo rappresenta la costituzione genetica di un organismo, mentre il fenotipo è la 

manifestazione  evidenziabile  di  un  carattere  genetico,  definita  dal  genotipo, 

dall’interazione dei geni e dall’ambiente.

Le leggi di Mendel

A metà dell’800 Gregor Mendel scoprì le leggi che governano la trasmissione dei caratteri 

monofattoriali, ovvero controllati da un singolo gene. Le leggi di Mendel trovano una base 

fisica nel processo meiotico e sono:

1. Legge dell’uniformità della prima generazione ibrida = l’incrocio della generazione 

parentale (P) che comprende individui omozigoti per alleli diversi di uno stesso genere 

(BB x bb) origina una progenie (F1)  costituita da individui tutti  identici  tra loro ed 

eterozigoti (Bb).

2. Legge della segregazione = l’incrocio tra individui eterozigoti (Bb x Bb) origina una 

progenie (F2) in cui compaiono genotipi diversi in rapporti genotipici definiti e costanti 

[1/4 BB, 1/2 Bb, 1/4 bb]. La base fisica risiede nel fatto che nell’individuo eterozigote 

gli alleli segregano l’uno dall’altro durante la formazione dei gameti.

3. Legge dell’assortimento indipendente = nell’incrocio tra individui che differiscono per 

due caratteri controllati ciascuno da coppie alleliche localizzate su cromosomi diversi 

(BbSs x BbSs),  le due coppie di alleli  si  assortiscono indipendentemente e si  forma 

quindi progenie con fenotipi BS, Bs, bS e bs in rapporto di 9:3:3:1. La base fisica di 

questa  legge  è  il  fatto  che  l’assortimento  di  una coppia  di  cromosomi  omologhi  è 

casuale e indipendente dalla segregazione di un’altra coppia di cromosomi omologhi.

Dato che il fenotipo dipende dall’interazione tra i due alleli di un gene, queste interazioni 

possono essere:

- di dominanza completa = quando un allele, detto dominante, maschera completamente 

l’espressione dell’altro, detto allele recessivo. Il fenotipo dello zigote dominante sarà 

indistinguibile da quello dell’eterozigote;

RIPRODUZIONE ED EREDITARIETÀ �3



- di dominanza incompleta = quando il fenotipo dell’individuo eterozigote è intermedio 

tra quello dei due omozigoti;

- di codominanza = si verifica quando in un eterozigote entrambi gli alleli si manifestano 

fenotipicamente (es. gruppo sanguigno AB0).

GENETICA CLASSICA

La  teoria  cromosomica  dell’ereditarietà  stabilisce  che  i  geni  sono  localizzati  sui 

cromosomi e che quindi la trasmissione dei geni è dovuta alla trasmissione dei cromosomi 

da una cellula all’altra e da una generazione all’altra.

Cellule maschili  e femminili  differiscono per i  cromosomi sessuali X e Y. Gli individui 

femmina presentano la coppia cromosomica XX mentre i maschi XY.

Il cromosoma Y è molto più piccolo di quello X.

I singoli cromosomi di una cellula differiscono tra loro per forma e dimensione. La forma 

di un cromosoma è determinata dalla posizione del centrosoma, che distingue cromosomi 

metacentrici, submetacentrici, acrocentrici o telocentrici (non nell’uomo). Cromosomi con 

la stessa forma possono avere dimensioni diverse.

L’insieme di tutti i cromosomi metafasici di una cellula, ovvero numero e morfologia dei 

cromosomi, costituisce il cariotipo o mappa cromosomica dell’individuo.

GENETICA MOLECOLARE

Il  dogma  centeale  della  biologia  afferma  il  principio  della  direzionalità  del  flusso 

dell’informazione genetica dal  DNA all’RNA e alle  proteine.  Il  DNA, oltre a trasferire 

l’informazione genetica ad altre molecole di  DNA tramite la replicazione,  agisce come 

stampo per la sintesi di RNA (attraverso la trascrizione) che, in molti casi, dirige la sintesi 

di una proteina (traduzione).
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Tale  dogma  è  stato  parzialmente  rivisto  in  seguito  alla  scoperta  che  la  prima  parte 

deflusso  dell'informazione  genetica  può  essere  invertita  dall'attività  dell’enzima 

trascrittasi inversa, presente nel retrovirus.

DNA  ed  RNA  sono  polimeri  costituiti  dalla 

condensazione di molti monomeri, i nucleotidi. 

Essi  sono  uniti  tra  loro  in  maniera  covalente 

mediante un legame fosfodiesterico.

Il  DNA è costituito da due filamenti avvolti  a 

formare  una  doppia  elica.  I  filamenti  sono 

antiparalleli,  aventi  polarità  opposta.  I  due 

filamenti  sono  tenuti  insieme  da  legami 

idrogeno tra le basi complementari (A-T e C-G). 

Duplicazione del DNA.

È il  processo che porta alla formazione di nuove molecole di DNA. Ciascun filamento 

funge  da  stampo  per  la  sintesi  del  filamento  complementare,  Rispettando  le  regole 

dell'appaiamento delle basi. Può avvenire secondo tre modelli di replicazione:

- replicazione semiconservativa:  Le due molecole figlie sono costituiti  ciascuna da un 

filamento di DNA originario ed un filamento di nuova sintesi;

- replicazione conservativa: le due molecole figlie sarebbero costituite una da entrambi I 

filamenti originari un'altra interamente da filamenti nuovi;

- replicazione  dispersiva:  le  due  molecole  figlie  sono  entrambe  costituite  da  una 

successione di frammenti di DNA vecchio e nuovo.

La replicazione del DNA è stata dimostrata essere di tipo semi conservativo.

Dal  punto  di  vista  molecolare  la  replicazione  è  un  processo  complesso,  nel  quale 

intervengono molti enzimi. La sintesi è catalizzata dalla DNA polimerasi che:

- aggiunge nucleotidi in direzione 5’ - 3’;
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- non può iniziare la  sintesi  ex novo  ma richiede un’estremità 3’OH di  un nucleotide 

esistente;

La cellula sintetizza pertanto, tramite un altro enzima, la primasi, un primer a RNA che 

funge da innesco. Il filamento di nuova sintesi (leading) è sintetizzato in modo continuo 

nella direzione di avanzamento della forca di replicazione mentre l’altro (lagging) in modo 

discontinuo.  Questi  frammenti,  detti  frammenti  di  Okazaki,  iniziano ciascuno con un 

primer, che verrà successivamente rimosso. I frammenti verranno poi uniti dalla DNA 

ligasi.

Altre proteine coinvolte sono la topoisomerasi che impedisce la formazione di grovigli, la 

DNA elicasi che srotola la doppia elica separando i filamenti, le proteine SSBP (Single 

Strand Binding Proteins) che legano il DNA il singolo filamento e lo mantengono disteso 

per essere copiato. 

Nel  corso  della  replicazione  entra  in  funzione anche un meccanismo di  correzione  di 

bozze  basato  sulla  capacità  della  polimerasi  di  rimuovere  e  sostituire  nucleotidi 

erroneamente.

Nei batteri la replicazione inizia in un unico punto (detto origine della replicazione)  e da 

lì avanza in entrambe le direzioni, mentre negli eucarioti in corrispondenza di numerosi 

punti, che costituiscono delle unità di replicazione dette repliconi, in  corrispondenza dei 

quali la replicazione procede in una sola direzione.
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Trascrizione

Processo di  sintesi  di  RNA a partire dal  DNA, che funge da stampo. La traduzione è 

operata dall’enzima RNA polimerasi che copia in direzione 5’ - 3’ il filamento di DNA 

stampo.  Sia  nei  procarioti  che  negli  eucarioti,  l’enzima  si  lega  inizialmente  ad  un 

promotore di un gene. A differenza della replicazione, viene copiato un solo filamento, per 

tutta la lunghezza del gene (fino al terminatore), dopodichè avviene il distacco dell’RNA 

polimerasi dal gene e dal filamento neosintetizzato e il DNA si riappaia.

Maturazione dell’RNA

Nei  procarioti  l’mRNA neosintetizzato  viene  subito  tradotto  in  proteina,  mentre  negli 

eucarioti avviene il  processo di maturazione, ovvero l’aggiunta di un “cappuccio”  (di 

molecole di guanosina modificate) e di una “coda” (coda di poliA) rispettivamente al 3’ e 

al 5’ dell’mRNA e nella rimozione degli introni (fenomeno dello splicing). 
La sintesi delle proteine avviene a livello dei ribosomi.

Sintesi Proteica (Traduzione)

L’informazione  scritta  sotto  forma  di  sequenza  nucleotidica  viene  tradotta  in  una 

successione  di  amminoacidi  e  nelle  proteine.  La  traduzione  è  costituita  da  tre  fasi 

successive:

1) Inizio = si ha la formazione del complesso tra l’mRNA, la subunità ribosomale minore 

ed una molecola di tRNA portante il  primo amminoacido della catena (metionina). 

Questo primo tRNA si  appaia  con la  tripletta  di  basi  AUG (codone di  inizio)  e  al 

complesso si lega la subunità maggiore del ribosoma. Qui sono presenti il sito P (sito 

del peptide) ed il sito A (sito dell’amminoacido);

2) Allungamento = è un processo ciclico, nel quale gli amminoacidi vengono aggiunti, 

uno per volta, alla catena in crescita. Avviene dapprima il riconoscimento del codone 

dell’mRNA (sul  sito  A)  poi  la  formazione  del  legame peptidico  (catalizzata  da  un 

ribozima) ed infine la traslocazione dal sito A al sito P. 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L’mRNA viene tradotto  in  direzione 5’  -  3’  (dall’estremità  N-terminale  verso la  C-

terminale);

3) Terminazione  =  avviene  il  distacco  della  catena  completa,  in  corrispondenza  dei 

codoni di stop, che non codificano per alcun amminoacido.

Modificazioni post-traduzionali

Spesso le proteine neosintetizzate non sono immediatamente funzionali.

Le  modificazioni  chimiche  consistono  nell’aggiunta  o  rimozione  di  gruppi  chimici  o 

zuccheri o lipidi oppure nella rimozione di intere sequenze amminoacidiche.

I  polipeptidi,  dopo la  sintesi,  assumono una  conformazione  tridimensionale  (folding). 

Alcune proteine (chaperon molecolari) sono in grado di legarsi alle proteine di neosintesi, 

aiutandole ad assumere la propria conformazione corretta.

La degradazione delle proteine intracellulari avviene ad opera dei proteasomi, complessi 

anch’essi di natura proteica, adibiti alla demolizione di proteine che presentino un folding 

errato o che hanno esaurito la loro funzione biologica. Le proteine da degradare vengono 

“marcate” dalla cellula tramite l’ubiquitina. I peptidi vengono poi rilasciati e degradati 

nel citoplasma a singoli amminoacidi, successivamente riutilizzati.
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IL CODICE GENETICO

Sue principali caratteristiche sono:

- struttura “a triplette”: ogni amminoacido è codificato da tre nucleotidi;

- è  universale:  una stessa tripletta ha lo stesso significato in quasi  tutti  gli  organismi 

viventi (sole eccezioni nei mitocondri e cloroplasti);

- è degenerato (o ridondante): più codoni codificano per lo stesso amminoacido;

- è lineare: viene letto in gruppi successivi di tre nucleotidi, senza sovrapposizioni;

- è senza segni di interpunzione: non ci sono segnali che indichino l’inizio o la fine di un 

nucleotide.
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Regolazione dell’espressione genica

Nel caso dei procarioti,  la regolazione consente di risparmiare alle cellula materiale ed 

energia,  mentre  negli  eucarioti  la  sua  funzione  principale  è  quella  di  consentire  alle 

diverse cellule di compiere funzioni specializzate.

- procarioti:  geni  funzionalmente  correlati  sono  raggruppati  a  formare  i  cosiddetti 

operoni, che vengono attivati o repressi  in risposta alle condizioni ambientali mediate 

da geni regolatori. Ogni operone è controllato da un singolo promotore (che contiene 

l’operatore ed i geni strutturali). Un gene regolatore codifica per un repressore, il quale, 

legandosi  all’operatore,  blocca  la  trascrizione  dell’operone  stesso.  Per  inattivare  il 

repressore interviene l’induttore.

- eucarioti: ciò che permette ad una cellula di differenziarsi da un’altra è l’espressione 

genica, la quale è regolata a diversi livelli (controllo della trascrizione, controllo della 

maturazione degli mRNA, controllo del trasporto dell’RNA fuori dal nucleo, controllo 

della traduzione e controllo della degradazione delle proteine). Recentemente è stato 

individuato un altro meccanismo di regolazione, ad opera dei microRNA, piccolissimi 

RNA  a  singolo  filamento  capaci  di  causare  il  blocco  della  traduzione  legandosi 

all’mRNA.

Mutazioni

Una mutazione è  un cambiamento raro,  casuale  ed ereditabile  del  materiale  genetico. 

Vengono suddivise  in  mutazioni  geniche,  cromosomiche  o  genomiche  a  seconda che 

riguardi  un  singolo  gene,  la  struttura  o  il  numero  di  cromosomi.  Può  insorgere  in 

qualunque tipo di cellula, in qualunque momento ed in qualunque organismo. Se insorge 

in  una  cellula  somatica   si  ha  una  mutazione  germinale,  se  avviene  in  una  cellula 

germinale si ha una mutazione germinale, che potrà essere trasmessa alla progenie.

Gli agenti mutageni possono essere agenti chimici e fisici.
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Qualora  le  immagini  o  parti  integrali  di  testo  non  provengano  da  librerie  gratuite  o 
fossero di mia proprietà, la fonte verrà sempre citata. In caso di involontaria omissione o 
errore, Vi pregherei di segnalarmi il problema.
Per domande o richieste particolari, scrivetemi pure.
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