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PROGRAMMA DEL CORSO
Prof. Massimo Delledonne – 7 Marzo 2019 – Aula E
LA GENETICA E L'ORGANISMO. I geni, l’ambiente e l’organismo.
LE BASI CROMOSOMICHE DELL'EREDITÀ. Lo sviluppo storico della teoria cromosomica; La natura dei
cromosomi; Mitosi e Meiosi; Il comportamento dei cromosomi e i pattern di eredità negli eucarioti.
LA GENETICA DELLE MALATTIE. Malattie mendeliane, multifattoriali, da singolo gene con trasmissione non
mendeliana, mitocondriali.
GLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI. Cosa sono gli OGM e cosa sono gli organismi “naturali”.
Dr. Marzia Rossato – 22 Marzo 2019, ore 14.30 – 18.30 - Aula E
STRUTTURA DEI GENOMI: genomi di procarioti ed eucarioti
ANALISI DEI GENOMI: principali metodologie per il sequenziamento e la mappatura dei genomi, approfondimento
sull’assemblaggio del genoma umano di riferimento.

DNA BARCODING e IL LABORATORIO DI GENOMICA PORTATILE: come portare l’analisi del DNA negli angoli
più remoti del pianeta
LA GENOMICA «DEL FUTURO»: De-estinzione, Clonazione ed Organismi Sintetici

GENOMI DI PROCARIOTI ED EUCARIOTI

IL GENOMA DEI PROCARIOTI

 E’ contenuto in un singolo cromosoma circolare localizzato nel nucleoide e non in un nucleo con membrana.

 ogni cellula contiene una singola copia del genoma.

 Per ridurne le dimensioni il DNA è tenuto in uno stato super-avvolto ed è associato a proteine.
 La rimozione di alcuni giri dalla doppia elica introduce una tensione torsionale che viene scaricata avvolgendosi

ulteriormente.
 In E.coli DNA girasi (DNA topoisomerasi) sono coinvolte.

MODELLO DELLA STRUTTURA DEL NUCLEOIDE



Da osservazioni del DNA di E.coli al TEM: il DNA è attaccato ad un core proteico da cui circa 50 anse o domini si
irradiano nella cellula.



Le anse o domini comprendono circa 10-100Kb di DNA.



Le anse sono topologicamente indipendenti: è possibile svolgerle indipendentemente tramite la creazione di un nick.



analogamente a quanto accade negli eucarioti con gli istoni, il DNA interagisce con proteine:


ottameri della proteina basica HU permettono di piegare il DNA per formare i loop



Histone-like nucleoid structuring proteins (H-NS): si lega tra un’ansa e l’altra – forma il core del nucleoide

PLASMIDI



Batteri possono contenere anche plasmidi, molecole (in genere) circolari di DNA – presenti anche migliaia di copie



Replicazione indipendente – quando la cellula si replica il numero di plasmidi presenti viene diviso tra le cellule figlie



generalmente sono dispensabili e conferiscono resistenze ad antibiotici etc.



Possono venire trasferiti da batterio a batterio (anche di specie diverse!) o essere persi.



Generalmente plasmidi non vengono considerati come parte del genoma

I GENI RAPPRESENTANO PIÙ DEL 90% DEL GENOMA DI E.COLI

 L’organizzazione del genoma di un procariote è

molto più semplice rispetto a quella di un genoma
eucariotico.
 Gran parte della sequenza genomica codifica

per geni.
 Solo l’11% del genoma di E.coli è non-codificante

(DNA intergenico).
 L’organizzazione compatta potrebbe essere

vantaggiosa per i procarioti permettendo una
replicazione più veloce.

IL GENOMA EUCARIOTICO NUCLEARE

 Il genoma eucariotico nucleare:
 è lineare (al contrario dei genomi circolari procariotici)
 è organizzato in 1 o più cromosomi (al contrario del singolo cromosoma dei procarioti)

 è localizzato all’interno della membrana che delimita il nucleo.
 è organizzato in nucleosomi: complessi di DNA-proteine impacchettati in modo da formare dei

cromosomi.

NUMERO DI CROMOSOMI PER GENOMA

•

Il numero di cromosomi non è
correlato alle caratteristiche
biologiche dell’organismo

•

Il numero di cromosomi non
è proporzionale alla
grandezza del genoma

DIMENSIONI DEL GENOMA E COMPLESSITÀ
DELL’ORGANISMO
 Ci si attenderebbe che ad un genoma

più grande corrisponda anche un
organismo più “complesso”
 I fatti mostrano però che non è così: Il

genoma di Protopterus aethiopicus è circa 40
volte più grande di quello umano! (130Gb)
 Tuttavia gli eucarioti più semplici (funghi)

hanno genomi più piccoli rispetto a eucarioti
superiori - vertrebati e piante
 I procarioti hanno genoma più piccolo

rispetto a eucarioti

ORGANIZZAZIONE DEI CROMOSOMI EUCARIOTICI

 Un cromosoma eucariotico è una molecola lineare di DNA doppio filamento associata a proteine basiche.

 Il cromosoma presenta 3 tipi di sequenze richieste per la replicazione e la segregazione:


Origini di replicazione



Centromeri: la regione dove i cromatidi fratelli si connettono; prevalentemente sequenze ripetute.



Telomeri: marcano la fine dei cromosomi

CENTROMERO

 Il centromero è costituito

prevalentemente di sequenze
altamente ripetitive di 170-180bp (a
seconda dell’organismo)
 ripetute migliaia di volte.

 Diverse proteine legano le sequenze

centromeriche tra cui Cbf1 e Cbf3
collegate al complesso del cinetocoro

TELOMERO

 I telomeri sono importanti perché permettono alla cellula di distinguere la “vera” fine di un cromosoma da una

rottura del cromosoma.
 Il DNA telomerico nell’uomo è fatto da centinaia di copie del motivo ripetuto 5’-TTAGGG-3’.
 Complesso Shelterin:


formato da DNA telomerico + proteine che si legano al telomero TRF1 – TRF2 – POT1Il



Protegge il telomero dalla degradazione e mantiene la lunghezza del telomero

 DNA telomerico viene sintetizzato dall’enzima telomerasi

IL DNA È COMPATTATO
ALL’INTERNO DELLA CELLULA

 Genoma umano 3Gb

 4-10 trilioni di cellule (a seconda delle stime e

del peso)
 Lunghezza complessiva del DNA di un essere

umano = migliaia di volte la distanza dalla terra
alla luna

LA CROMATINA

 Se steso per la sua intera lunghezza il DNA di un cromosoma ha una lunghezza media di quasi 5

centimetri.
 Il DNA viene compattato in cromatina tramite l’interazione con proteine basiche.

 Funzioni della cromatina:
 Compattare il DNA in modo da poterlo contenere all’interno dello spazio ristretto del nucleo;

 formare le strutture necessarie e permettere la mitosi;
 proteggere il DNA;
 controllare l’espressione genica e la replicazione del DNA;

IL LIVELLO DI CONDENSAZIONE DELLA CROMATINA È “DINAMICO”

 Il livello di condensazione del DNA si modifica

durante il corso della vita della cellula
 Durante l’interfase la struttura del DNA è più

“rilassata” in modo da:


consentire l’accesso delle RNA polimerasi per la
trascrizione



e delle DNA polimerasi per la replicazione del DNA.

I NUCLEOSOMI

 L’unità strutturale della cromatina è il nucleosoma
 Il nucleosoma (10 nm) è costituito da DNA doppio filamento (circa 147 bp) avvolto su ottameri di proteine

istoniche.
 ogni ottamero è composto da 2 copie di 4 diverse proteine istoniche (= 8 istoni totali)
 ogni complesso DNA-proteine istoniche è separato dal successivo da un linker di 20-80bp.

PROTEINE ISTONICHE

 Le proteine istoniche sono basiche e contengono

amminoacidi carichi positivamente come Lisina e
Arginina.

 La carica positiva consente il legame con i fosfati carichi

negativamente del DNA.

 Tipi di proteine istoniche:
 Istoni “core”: formano l’ottamero del complesso del

nucleosoma - H2A, H2B, H3, H4

 Istoni “linker”: lega il DNA linker e i nucleosomi - H1

ISTONI LINKER - ISTONE H1

 L’istone H1 ha la funzione di stabilizzare la fibra di

cromatina da 30 nm nella tipica configurazione a zigzag.
 Costituisce una specie di «molletta molecolare»

che impedisce la dissociazione del core istonico dal
DNA
 L’istone H1 lega il DNA in maniera meno

stabile degli altri istoni e si slega in condizioni
ipotoniche.

FORMAZIONE DEI LOOP

 La fibra si compatta ulteriormente formando delle anse

(loop) tramite interazione della fibra da 30 nm e la
matrice nucleare e proteine non istoniche:
 Regioni della fibra si legano alla matrice (MAR; Matrix

Attached Regions)
 Si formano delle anse da circa 300 nm contenenti

da 25.000 a 200.000 bp

4 LIVELLI DI CONDENSAZIONE
DELLA CROMATINA

 primo livello: i nucleosomi
 secondo livello: fibra cromatinica
 terzo livello: anse (loop)

 quarto livello: cromosoma condensato in metafase

EUCROMATINA ED ETEROCROMATINA
ETEROCROMATINA:


Regioni strettamente condensate dei cromosomi



Generalmente è trascrizionalmente non attiva e consiste
principalmente di sequenze altamente ripetute



Compattato ultiormente in anse da circa 700 nm

EUCROMATINA:


Regioni meno condensate del cromosoma



Trascrizionalmente attiva



Corrisponde a regioni dove la fibra da 30 nm forma le anse
da 300 nm

CROMOSOMA IN METAFASE:
Condensato simile a eterocromatina

EUCROMATINA ED ETEROCROMATINA

ETEROCROMATINA:
 Più ricca in porzioni non codificanti
 Più ricca in AT
 Colorazione Gimsa: Più scura

EUCROMATINA:
 Più ricca in porzioni codificanti geni
 Più ricca in GC
 Colorazione Gimsa: Più chiara

STRUTTURA DEL CROMOSOMA
IN METAFASE
 Durante la metafase (divisione del nucleo) i

cromosomi diventano completamente
eterocromatici ad opera di 2 complessi
proteici (condensina e coesina).
 Durante l’interfase il DNA si è replicato, quindi

in metaphase ci sono due copie per ogni
cromosoma
 Ogni cromosoma è costituito da due

cromatidi fratelli tenuti insieme dal
centromero

CARIOGRAMMA

 I cromosomi si possono distinguere sulla base di:

 Lunghezza dei cromatidi e localizzazione del

centromero
 Distribuzione e lunghezza delle bande –

derivanti da colorazione con Giemsa o altri
coloranti
 Cariogramma: Rappresentazione schematica,

con segni e simboli, dei caratteri dei
cromosomi di un organismo

DISTRIBUZIONE DEI GENI NEL GENOMA

Pseudocolor spectrum: indica la densità di geni lungo il cromosoma 1 di A.thaliana

 La distribuzione dei geni nel genoma non è uniforme (vedere diapo etero-eucromatina)
 La densità dei geni varia per ogni specie e per ogni cromosoma
 “Gene Desert” ampie porzioni del genoma dove non ci sono o ci sono pochissimi geni (Lunghi anche megabasi)

NUMERO DI GENI CODIFICANTI IN UN GENOMA

100cells

Genome size
12 Mb
12.6 Mb
95.5 Mb
125 Mb
170 Mb
470 Mb
1
Gb
3
Gb

 Il numero di geni in un genoma NON è PROPORZIONALE ALLA SUA GRANDEZZA
 Il numero di geni non è proporzionale alla complessità dell’organismo
 Il numero di geni può essere simile, ciò che varia è il contenuto di porzioni non-codificanti e di ripetizioni

UN SINGOLO GENE PUÒ CODIFICARE PER PIÙ PROTEINE

 Numeri del genoma umano:


Geni codificanti circa 20.000



Geni non codificanti circa 20.000



Proteine 80.000-100.000

 Possibile grazie a SPLICING

ALTERNATIVO, in media da ogni gene:
 75% geni e 4 mRNA (uomo)
 25% geni e 2.2 mRNA (C. elegans)

Ormone
Regola calcio

Neurotrasmettitore
Risposta al dolore

CONTENUTO IN SEQUENZE NON CODIFICANTI NEI GENOMI
Gran parte delle maggiori dimensioni e
complessità dei genomi eucariotici è attribuibile
all’abbondanza di divesi tipi di sequenze non
codificanti, che costituiscono la
maggioranza del DNA presente nelle
cellule degli eucarioti superiori.

-

Introni

-

Porzioni regolatorie

-

Pseudo-geni

-

Ripetizioni

-

Altre porzioni intergeniche

PSEUDOGENI
 Sono copie non funzionali (relitti) di geni.
 Hanno codoni di stop o mutazioni frameshift e non codificano per proteine funzionali.

 Pseudogeni convenzionali: sono geni inattivati da una mutazione che hanno perso la loro funzionalità.


Duplicati: derivano da duplicazione di un gene che rimane funzionale



Unitari: non hanno una controparte funzionale – es. Enzima per sintetizzare la vitamina C ( dobbiamo acquisirla dagli
alimenti) – MOLTO Più RARI

PSEUDOGENI PROCESSATI

 Pseudogene processato:


deriva dalla retrotrasposizione di un gene; una porzione di
mRNA viene convertita a cDNA e reinserita
spontaneamente nel genoma.



Non sono attivi perchè mancano delle sequenze
regolatorie a monte (promotore ed enhancers).

+splicing

I GENOMI EUCARIOTICI SONO RICCHI DI RIPETIZIONI

 Le porzioni codificanti in un genoma

eucariotico rappresentano solo una
piccola % del totale
 Gran parte del contenuto del genoma è

~44%
~1.5%

costituito da ripetizioni:


SINE – short interspersed nuclear elements



LINE – long interspersed nuclear elements



LTR – long terminal repeats



TRASPOSONI

Human Genome

RIPETIZIONI IN TANDEM - DNA SATELLITE
 Il DNA caratterizzato da ripetizioni in tandem è chiamato DNA

satellite perché ha una % più bassa della media di GC e si localizza in
bande più leggere su gradiente di cesio.

DNA stratificato grazie a
gradiente di Cesio

 Le ripetizioni in tandem sono costituite da sequenze che si ripetono

una dopo l’altra nella stessa porzione del genoma
 Ripetizioni in tandem si trovano ad esempio a livello del centromero

(alphoid DNA)
 Si sono generate per espansione di una sequenza originale

attraverso «replication slippage» o «ricombinazione»

GC 40%

REPLICATION SLIPPAGE

TEST GENETICI

2 picchi = eterozigote

 Analisi di microsatelliti: PCR del locus variabile
 analisi PCR-RFLP: amplificazione del locus +

digestione + analisi elettroforetica della
lunghezza dei frammenti

+ analisi capillare

 13 loci microsatellite = CODIS (Combined DNA

Index System)

