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Il DNA è il materiale genetico fondamentale
Gli esperimenti di Mendel di incrocio tra piante
di piselli rivelarono per la prima volta
gli schemi dell’ereditarietà
Fattori discreti di ereditarietà sono alla base
delle leggi di Mendel
I cromosomi sono i portatori cellulari
dell’ereditarietà
I geni vengono mappati sui cromosomi mediante
linkage
Non tutti i geni si trovano su cromosomi nei nuclei
Le mutazioni sono alterazioni nei geni
I cromosomi contengono sia acidi nucleici
che proteine
La quantificazione delle basi del DNA in organismi
diversi suggerisce l’esistenza di una varietà
illimitata di molecole di DNA
La natura di molecola lineare molto lunga
e il diametro del DNA vengono determinati
utilizzando la microscopia elettronica
I nucleotidi nel DNA e nell’RNA sono uniti tra loro
da legami 5’-3’ fosfodiesterici
Un saggio biologico suggerisce che il DNA sia la
molecola genetica fondamentale
I virus sono insiemi condensati di geni che
trasmettono le proprie istruzioni da cellula
a cellula
Il DNA fagico è sufficiente per portare
l’informazione genetica
Il DNA ha una forma regolare e ripetitiva
L’unità fondamentale del DNA consiste di due
catene polinucleotidiche avvolte tra loro
(la doppia elica)
Le due catene polinucleotidiche sono tenute
insieme da legami idrogeno tra paia di basi
complementari
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Il controllo dell’espressione genica
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La durata dell’attività genica è controllata dalla
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La trascrizione e la regolazione genica negli eucarioti
sono più complesse che nei procarioti
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essere separate
Molti fattori trascrizionali lavorano in modo
sinergico per controllare l’espressione genica
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di trascrizione
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cellulare ai danni che inducono il cancro
I diversi passaggi che portano al tumore
del colon-retto: una storia di oncogeni
e oncosopressori
La perdita di p53 contribuisce all’effetto Warburg
Il fallimento dell’apoptosi contribuisce alla
sopravvivenza e alla crescita del tumore
La crescita del tumore richiede nuovi
vasi sanguigni
Un recettore accoppiato alla proteina G
interagisce con la matrice extracellulare
per regolare le metastasi
I microarray rivelano cambiamenti nel genoma
delle cellule tumorali
I modelli murini e l’analisi genomica hanno
portato alla scoperta di due nuovi oncogeni
che cooperano nel tumore del fegato
I miRNA rappresentano una nuova classe
di oncogeni
L’inibizione della telomerasi può uccidere
le cellule tumorali
L’analisi dell’espressione genica con i microarray
rivela la risposta ai farmaci nel tumore
mammario
Il Progetto Genoma del Cancro Umano
ci permetterà di identificare tutte
le mutazioni nei diversi tumori
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CAPITOLO 16

Il DNA fingerprinting e la medicina legale
I loci delle ripetizioni in tandem ipervariabili
o variabili possono essere impiegati
per identificare gli individui
Le brevi ripetizioni in tandem diventano
lo standard utilizzato in campo forense
La PCR multiplex e le etichette fluorescenti
sono usate per analizzare le STR forensi
L’unicità di un profilo di DNA è calcolata usando
le frequenze degli alleli STR
Le banche dati contengono milioni di profili
del DNA
Le varianti mitocondriali del DNA sono utili
La tipizzazione del DNA mitocondriale può
essere resa più complicata dall’eteroplasmia
La tipizzazione del DNA mitocondriale riapre
il caso dello strangolatore di Boston
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Le STR del cromosoma Y hanno il vantaggio
di essere specifiche per i maschi
432
Il DNA degradato è analizzato con le “mini-STR” 432
I polimorfismi a singolo nucleotide sono
promettenti per le applicazioni forensi
434
La possibilità di ricavare caratteristiche fisiche
dalla tipizzazione del DNA è controversa
435
Le prove di DNA devono essere raccolte
con cura sulla scena del crimine
436
La tipizzazione del DNA permette l’identificazione
“cold hit” dei colpevoli
436
Le ricerche familiari identificano i sospetti
437
Negli Stati Uniti i mandati d’arresto possono essere
emessi basandosi solo sul profilo del DNA
437
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La tipizzazione del DNA scagiona le persone
ingiustamente condannate
La tipizzazione del DNA ha affrontato i ricorsi
in tribunale
Le vittime di un disastro di massa sono
identificate mediante tipizzazione
del DNA
La tipizzazione del DNA risolve un caso
di sospetta frode scientifica
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