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La prima edizione di Biologia molecolare del gene uscì 
negli Stati Uniti nel 1965, appena 12 anni dopo la sco-
perta della struttura del DNA, pubblicata il 25 aprile del 
1953 sulla rivista Nature. Oggi le scoperte scientifiche 
nell’ambito biomolecolare si susseguono a passo spedi-
to e alcune incidono sul percorso scientifico più in pro-
fondità: pongono questioni inedite, chiariscono aspetti 
chiave del funzionamento genico o rendono possibile lo 
sviluppo di nuove tecniche. 

Questa edizione, aggiornata appositamente per l’Ita-
lia, introduce le innovazioni più importanti per compren-
dere l’evoluzione futura della biologia molecolare, quali 
per esempio l’impatto della criomicroscopia elettronica 
sullo studio delle proteine, i notevoli avanzamenti nelle 
tecniche per modificare e analizzare i genomi, la reinter-
pretazione della regolazione del ciclo cellulare alla luce 
delle più recenti scoperte, le nuove conoscenze sulla ca-
pacità delle cellule di gestire la stabilità del genoma e i 
metodi per studiare le interazioni tra geni.

Completa il testo il nuovo capitolo COVID-19: biologia 
molecolare e infezioni virali: la pandemia di COVID-19 
è stata affrontata con un enorme sforzo sinergico tra 
laboratori di ricerca di tutto il mondo che, in pochissimi 
mesi dalle prime diagnosi, ha permesso di chiarire le basi 
molecolari di questa infezione virale, rendendo possibile 
lo sviluppo di vaccini e sistemi di analisi e tracciamento 
applicabili su vasta scala. 

Ripercorrere i capisaldi di queste scoperte è utile 
per comprendere come lo studio dei virus patogeni ri-
chieda l’integrazione di varie competenze, la condivisio-
ne di una grande mole di informazioni e l’uso di tecni- 
che innovative per l’analisi dei genomi e delle strutture 
proteiche.

Infine, con l’app Guarda!, è possibile visualizzare con 
lo smartphone i video e gli esercizi interattivi, oltre alle 
risposte alle domande con numero pari presenti nel libro, 
inquadrando le icone poste nella prima pagina di ciascun 
capitolo.
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Prefazione

L a prima edizione americana di Biologia molecolare del gene uscì nel 1965, 
appena 12 anni dopo la scoperta della struttura del DNA, pubblicata  
il 25 aprile del 1953 sulla rivista Nature. Mentre va in stampa questa ot-

tava edizione, aggiornata appositamente per l’Italia, viene finalmente pubblicata  
la sequenza completa del genoma umano, grazie allo sviluppo di nuove tecni-
che che hanno permesso di svelare la composizione in basi delle parti più diffi-
cili da studiare, quell’8% circa che restava ancora da descrivere nel dettaglio dal 
2003, quando fu pubblicata la prima sequenza del genoma umano. Oggi gli studi 
procedono in molteplici direzioni: dalla comprensione sempre più approfondita  
dei meccanismi che governano l’attività del DNA a livello molecolare e delle re-
ti molecolari, alla messa a punto di nuove tecniche per intervenire in modo mira-
to sui genomi.

Watson e Crick capirono subito che la struttura elicoidale a doppio filamen-
to suggeriva il modo in cui il DNA si replicava, ipotesi che venne conferma-
ta sperimentalmente pochi anni dopo; la scoperta della “doppia elica” ha aperto  
la strada agli studi sui meccanismi molecolari che controllano il trasferimento del-
le informazioni genetiche all’interno delle cellule e come queste interagiscono con 
l’ambiente. Parallelamente, sono state messe a punto tecniche sempre più raffina-
te e rapide per studiare il DNA: dallo studio di piccoli frammenti in vitro, all’anali-
si della funzione di interi geni in vivo, all’ideazione di metodi d’indagine per capire  
le interazioni geniche a livello di genoma e tra genoma e proteoma.

Lo sviluppo della biologia molecolare procede oggi a passo spedito, come di-
mostrato dal continuo aumento del numero di ricerche scientifiche pubblicate 
ogni anno. Alcune di queste scoperte imprimono svolte particolarmente impor-
tanti al percorso scientifico, ponendo nuove questioni, chiarendo aspetti chiave 
del funzionamento genico o permettendo lo sviluppo di nuove tecniche.

Questa nuova edizione, oltre a una revisione capillare del testo, propone una 
serie di approfondimenti per integrare nuove conoscenze utili per il bagaglio cul-
turale di chi si avvicina per la prima volta alla disciplina. Inoltre, il libro è accom-
pagnato da nuovi video e contenuti digitali accessibili anche con lo smartphone.

I nuovi contenuti
Le principali novità del testo, a cura di Paolo Plevani (Università degli Studi  
di Milano La Statale), riguardano l’impatto delle tecniche di criomicroscopia elet-
tronica sullo studio di struttura e funzione delle proteine (Capitoli 6 e 9), i notevoli 
avanzamenti nelle tecniche per modificare i genomi, per sequenziarli e per analizzarne  
l’espressione (Capitolo 7), la reinterpretazione della regolazione del ciclo cellula-
re alla luce delle nuove scoperte (Capitolo 8), le nuove conoscenze sui meccanismi  
di conservazione della sequenza nucleotidica (Capitolo 10), sulla capacità delle cel-
lule di gestire la stabilità del genoma grazie all’interazione dei processi di trascrizio-
ne e traduzione (Capitolo 13), e sulle interazioni geniche (Capitolo 20).

Elenco dei nuovi approfondimenti
• Capitolo 6 Focus 6.5 La criomicroscopia elettronica ha rivoluzionato le nostre 

conoscenze di biologia strutturale
• Capitolo 7 La terza “rivoluzione” nelle tecniche di sequenziamento degli acidi 

nucleici
• Capitolo 7 L’editing genomico: modificare in modo mirato i genomi
• Capitolo 7 Focus 7.3 L’analisi dell’espressione genica a livello di singole cellule
• Capitolo 8 Focus 8.1 Una visione integrata dei meccanismi che controllano  

la progressione del ciclo cellulare negli eucarioti
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• Capitolo 9 Focus 9.6 La determinazione della struttura del replisoma con  
la criomicroscopia elettronica ha fatto emergere nuove domande scientifiche

• Capitolo 10 Le nuove scoperte sui meccanismi di tolleranza al danno e sulla ri-
parazione del DNA negli eucarioti

• Capitolo 13 Le interconnessioni tra trascrizione e replicazione del DNA nel 
mantenimento della stabilità del genoma

• Capitolo 20 Focus 20.4 L’analisi delle interazioni funzionali tra geni a livello 
d’interi genomi

Completa il testo un nuovo capitolo in appendice, COVID-19: biologia moleco-
lare e infezioni virali, dedicato alla biologia molecolare del virus SARS-CoV-2: 
la pandemia di COVID-19 è stata affrontata con un enorme sforzo sinergico 
tra laboratori di ricerca di tutto il mondo, che, in pochissimi mesi, ha porta-
to a chiarire la biologia molecolare di questa infezione virale e a mettere a punto 
vaccini e sistemi di analisi e tracciamento applicabili su vasta scala. Ripercorrere  
i capisaldi di queste scoperte è utile per comprendere come lo studio delle infe-
zioni virali richieda l’integrazione di varie competenze, la condivisione di gran-
di moli di dati grazie a banche dati aperte, e l’uso di tecniche recenti di analisi  
dei genomi e delle strutture proteiche.

Il capitolo su COVID-19 è stato realizzato in collaborazione con la SIBBM,  
Società italiana di Biofisica e Biologia molecolare, e si estende online nel sito 
sibbm.zanichelli.it, a cura di Valeria Poli (Università degli Studi di Torino) e 
Barbara Illi (IBPM-CNR). Il capitolo è composto dai seguenti approfondimenti:
• Spillover e pandemia di COVID-19: una prospettiva genomica di Matteo Chiara,  

Barbara Illi, Graziano Pesole
• Contrastare la pandemia con la bioinformatica di Matteo Chiara e Graziano  

Pesole
• Il virus CoV-2 alla luce della biologia strutturale di Linda Celeste Montemiglio, 

Adele Di Matteo, Carmelinda Savino, Barbara Illi, Andrea Ilari
• Struttura del genoma e riproduzione virale di Barbara Illi
• La diagnosi: dagli strumenti molecolari all’intelligenza artificiale di Barbara Illi, 

Matteo Chiara, Graziano Pesole
• Il monitoraggio: i test sierologici di Federica Facciotti
• Lo sviluppo dei vaccini di Barbara Illi, Ferdinando Di Cunto

I contenuti digitali
A questo indirizzo sono disponibili le risorse multimediali di complemento al libro:

online.universita.zanichelli.it/watson8e
Per accedere alla risorse protette è necessario registrarsi su my.zanichelli.it e inse-
rire il codice di attivazione personale che si trova sul bollino argentato nella prima 
pagina del libro.

Nel sito del libro sono disponibili le risposte alle Domande pari di fine ca-
pitolo, la Bibliografia, i Quesiti per l’approfondimento critico e numerosi  
video che illustrano i processi biomolecolari. Inoltre, dal sito è possibile accedere,  
con un link, ai test interattivi di autovalutazione sulla piattaforma ZTE e alle 
istruzioni per accedere all’ebook.

Le risorse digitali protette sono disponibili per chi acquista il libro nuovo. 
L’accesso all’ebook e alle risorse digitali protette è personale, non condivisibile e 
non cedibile, né autonomamente né con la cessione del libro cartaceo.

App GUARDA!
Con l’app GUARDA! si può accedere ai contenuti digitali in modo immediato 
usando lo smartphone o il tablet. Inquadrando l’icona presente nella prima pagina  
di ogni capitolo si possono guardare i video, eseguire i test interattivi e consultare  
le risposte alle domande proposte nel libro. L’app GUARDA! si scarica da App Store 
(sistemi operativi Apple) o da Google Play (sistemi operativi Android).

Matteo Chiara, Università degli Studi di Mi-
lano La Statale e Istituto di Biomembrane, 
Bioenergetica e Biotecnologie molecolari 
del CNR (IBIOM-CNR)

Graziano Pesole, Università degli Studi di Ba-
ri A. Moro e Istituto di Biomembrane, Bio-
energetica e Biotecnologie molecolari del 
CNR (IBIOM-CNR)

Adele Di Matteo, Andrea Ilari, Barbara Illi, 
Linda Celeste Montemiglio, Carmelinda  
Savino, Istituto di Biologia e Patologia mo- 
lecolari del CNR (IBPM-CNR)

Federica Facciotti, Istituto Europeo di On-
cologia (IEO)

Ferdinando Di Cunto, Università degli Stu-
di Torino

Scarica GUARDA!
e inquadra qui
per vedere le risorse digitali
di questo capitolo
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L a Parte B del volume è dedicata alle macromolecole, alla chimica che  
 le rende stabili e funzionali e ai metodi con cui queste molecole sono  
 studiate.

La chimica di base presentata nel Capitolo 3 si occupa della natura dei 
legami chimici, sia deboli sia forti, e ne descrive il ruolo in biologia. La no-
stra trattazione inizia dai legami chimici deboli, principalmente i legami 
idrogeno, le forze di van der Waals e le interazioni idrofobiche. Queste forze 
mediano la maggior parte delle interazioni tra macromolecole, per esempio 
tra proteine o tra proteine e DNA. Le interazioni deboli svolgono un ruolo 
cruciale nell’attività e nella regolazione della maggior parte dei processi cel-
lulari. Gli enzimi si legano ai loro substrati utilizzando interazioni deboli e 
i regolatori trascrizionali si legano ai loro siti sul DNA per accendere o spe-
gnere i geni mediante lo stesso tipo di interazioni.

Le singole interazioni sono molto deboli e si dissociano in fretta dopo es-
sersi formate. Questa reversibilità ha un ruolo importante in biologia: all’in-
terno delle cellule le molecole interagiscono in modo dinamico (cioè in mo-
do reversibile), altrimenti il sistema si fermerebbe. Allo stesso tempo, alcu-
ne interazioni devono essere stabili, almeno per tempi brevi. Per conciliare 
queste necessità, apparentemente contraddittorie, numerose interazioni de-
boli vengono messe in gioco contemporaneamente.

Passiamo poi ai legami forti, cioè i legami che uniscono i componenti di 
ciascuna macromolecola. Le proteine sono costituite da amminoacidi in una 
precisa sequenza, collegati tra loro da legami forti, e il DNA è costituito da 
nucleotidi assemblati in modo simile. Anche gli atomi che formano gli am-
minoacidi e i nucleotidi sono tenuti insieme da legami forti.

Il Capitolo 4 esplora la struttura del DNA a livello atomico, dalla chi-
mica delle basi che lo compongono e della sua impalcatura fondamentale 
all’interazione fra le paia di basi e le altre forze che tengono i due filamen-
ti insieme. Vedremo, in seguito, come i legami deboli e forti siano crucia-
li per permettere a queste molecole di svolgere le proprie funzioni. Il DNA 
è spesso topologicamente superavvolto e il Capitolo 4 considera gli effetti 
biologici di queste costrizioni assieme agli enzimi che modificano la topo-
logia della molecola. 

Il Capitolo 5 esplora la struttura dell’RNA. Nonostante la somiglianza 
con il DNA, l’RNA ha proprie caratteristiche strutturali e differenti pro-
prietà chimiche, compresa l’importante capacità di catalizzare diversi pro-
cessi cellulari, un argomento sul quale torneremo nei capitoli finali del li-
bro. La proprietà dell’RNA sia di codificare l’informazione (come il DNA) 
sia di avere funzioni catalitiche (come molte proteine enzimatiche) gli con-
ferisce un ruolo importante nei primi passi dell’evoluzione della vita, un ar-
gomento su cui torneremo nel Capitolo 17.

Nel Capitolo 6 vedremo come i legami deboli e forti, insieme, determi-
nino la struttura tridimensionale propria delle macromolecole, e quindi le 
loro funzioni specifiche. Pertanto i legami deboli, oltre a mediare le inte-
razioni tra macromolecole, agiscono anche, per esempio, tra amminoacidi 
non adiacenti di una proteina, determinando il modo in cui la catena pri-
maria si piega in una struttura tridimensionale.

Nel Capitolo 6 vedremo anche come le proteine interagiscono fra loro e 
con le altre macromolecole, in particolare DNA ed RNA: come ripeteremo 
tante volte più avanti, le interazioni fra proteine e acidi nucleici sono il cuo-
re della regolazione di gran parte dei processi biomolecolari. Prenderemo in 
considerazione inoltre la modalità che permettono di regolare la funzione 
di una proteina. Uno dei modi è quello di variare la forma della proteina, 
un meccanismo noto come regolazione allosterica: in una specifica confor-
mazione la proteina può svolgere una determinata funzione enzimatica, o 
legare una determinata molecola bersaglio, mentre in una conformazione 
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diversa questa capacità può essere persa. Queste variazioni strutturali posso-
no essere la conseguenza del legame con un’altra proteina o con una mole-
cola di piccole dimensioni, quale uno zucchero. In altri casi un effetto allo-
sterico può essere indotto da modifiche covalenti. Per esempio, l’attacco di 
uno o più gruppi fosfato a una proteina è in grado di modificarne la forma.  
Un altro modo in cui una proteina può essere controllata è quello di rego-
larne l’interazione con un’altra molecola. In questo modo una data protei-
na può essere reclutata da diverse proteine bersaglio, in risposta a segna-
li diversi.

Terminiamo la Parte B con il Capitolo 7, che descrive molte delle tecni-
che fondamentali in biologia molecolare. Sono le tecniche largamente uti-
lizzate per lo studio degli acidi nucleici e delle proteine e che incontrere-
mo frequentemente nel corso del testo. Metodi più specializzati e adatti a 
particolari indagini saranno presentati all’interno di specifici capitoli, ma 
quelle descritte nel Capitolo 7 sono le tecniche essenziali alla base di tutte  
le altre.

FOTO DAGLI ARCHIVI 
DI COLD SPRING HARBOR LABORATORY

 Joan Steitz e Fritz Lipmann, simposio  
del 1969 sul meccanismo della sintesi proteica. 
Joan Steitz condusse un’attività di ricerca  
incentrata sulla struttura e sulla funzione  
delle molecole di RNA, in particolare  
su quelle coinvolte nello splicing (Capitolo 14); 
ricordiamo inoltre che è stata una delle autrici 
delle edizioni precedenti di questo testo. 
Lipmann dimostrò che i gruppi fosfato dell’ATP 
sono la fonte di energia di molti processi 
biologici (Capitolo 3). Per questa scoperta 
vinse il premio Nobel per la Medicina nel 1953, 
insieme ad Hans Krebs.

 Stephen Harrison e Don Wiley, simposio  
del 1999 su segnalazione ed espressione genica  
nel sistema immunitario. Per molti anni  
questi due biologi strutturali condivisero  
il laboratorio ad Harvard, portando avanti  
progetti indipendenti ma che talvolta in parte  
si sovrapponevano. Erano entrambi interessati  
alle infezioni virali. Il gruppo di ricerca di Harrison  
è stato il primo a determinare la struttura atomica  
di una particella virale intatta; Wiley è invece 
divenuto celebre per il suo lavoro sui complessi 
MHC e l’emoagglutinina dell’influenza.  
Harrison, che ha scritto il capitolo sulla struttura  
delle proteine (Capitolo 6), ha anche determinato,  
in collaborazione con Mark Ptashne, la prima 
struttura di un complesso sequenza-specifico 
DNA:proteina.
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La cellula vivente, come si è visto, è un’entità straordinariamente compli-
cata, che produce migliaia di macromolecole e che ospita un genoma che 
può variare da milioni a miliardi di paia di basi. La comprensione del 

funzionamento dei processi genetici della cellula richiede diversi approcci spe-
rimentali molto complessi. Tali approcci comprendono metodi per la separazio-
ne di singole macromolecole dalle miscele cellulari e la suddivisione del genoma 
in frammenti sufficientemente piccoli da essere manipolati e analizzati a livel-
lo di sequenze di DNA specifiche, così come l’uso di organismi modello adatti, 
in cui sia possibile effettuare analisi genetiche, come verrà spiegato nell’Appen-
dice. Il continuo sviluppo di questi metodi è stato la forza trainante nel campo 
della biologia molecolare negli ultimi decenni, nonché uno dei maggiori suc-
cessi di questa disciplina.

Di recente è diventato possibile applicare un approccio molecolare all’anali-
si su larga scala degli RNA e delle proteine della cellula e al sequenziamento di 
interi genomi. Questi approcci di genomica e proteomica, insieme al numero 
sempre crescente di sequenze genomiche disponibili, consentono di fare con-
fronti su larga scala di interi genomi appartenenti a diversi organismi o di iden-
tificare tutte le proteine fosforilate di un particolare tipo di cellula. 

In questo capitolo verrà fornita una breve introduzione di questi metodi mo-
lecolari, genomici e di proteomica e sui principi su cui essi si basano. Come ve-
dremo, le metodiche di biologia molecolare dipendono e sono state sviluppate 
a partire dalla comprensione delle proprietà delle stesse macromolecole biolo-
giche. Per esempio, la comprensione esatta della struttura e delle caratteristiche 
dell’appaiamento tra basi di DNA ed RNA dette origine a tecniche di ibrida-
zione e sequenziamento che permettono l’analisi rapida e dettagliata della strut-
tura e dell’espressione genica. La conoscenza dell’attività delle DNA polimera-
si, delle endonucleasi di restrizione e delle DNA ligasi ha dato origine alle tec-
niche per il clonaggio del DNA e alla reazione a catena della polimerasi (PCR), 
che consentirono di isolare, in pratica, qualsiasi segmento di DNA, in quantità 
illimitate, anche da forme di vita ormai estinte.

Questo capitolo è diviso in cinque parti: i metodi per l’analisi del DNA 
e dell’RNA; l’analisi su larga scala del DNA genomico; l’analisi delle pro-
teine; l’analisi su larga scala delle proteine; infine, l’analisi delle interazioni 
acidi nucleici-proteine, ovvero quelle tecniche che ci aiutano a comprende-
re come questi diversi componenti si avvicinino e interagiscano per facilita-
re il lavoro della cellula.

C A P I T O L O

Le tecniche di biologia molecolare

7
Scarica GUARDA!
e inquadra qui
per vedere le risorse digitali
di questo capitolo

Gli acidi nucleici: tecniche di base

La terza “rivoluzione” nelle 
tecniche di sequenziamento 
degli acidi nucleici

La genomica

L’editing genomico: modificare  
in modo mirato i genomi

Le proteine

La proteomica

Le interazioni acidi nucleici-
proteine
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Negli ultimi anni, la tecnologia del sequenziamento del-
l’RNA a livello di singola cellula (scRNA-seq, single-cell 
RNA sequencing) ha ampliato in modo significativo la 
nostra conoscenza dei sistemi biologici. Tutto ciò è stato 
possibile grazie allo sviluppo delle tecniche di sequen-
ziamento di seconda e terza generazione, che hanno 
aperto la strada a nuovi metodi d’analisi su singole cel-
lule. Va sottolineato, però, che il continuo avanzamento 
e miglioramento dei metodi di analisi, se da una parte 
genera nuove conoscenze scientifiche, dall’altra com-
plica la standardizzazione del numero enorme di dati 
recentemente acquisiti nel settore dell’analisi funzionale 
di singole cellule.
La produzione di dati tramite scRNA-seq avviene tra-
mite più passaggi; un tipico esperimento richiede, infatti:

1. isolamento delle singole cellule dalla popolazione 
cellulare;

2. lisi delle singole cellule;
3. isolamento dell’RNA, sua conversione in cDNA e pre-

parazione di una libreria di cDNA tramite l’utilizzo 
della trascrittasi inversa;

4. sequenziamento dei cDNA.

Le cellule possono essere isolate con diverse tecniche. 
Alcune di queste permettono di recuperare un numero 
limitato di cellule, consentendone però la selezione; è 
il caso, per esempio, della microdissezione laser, dove 
le cellule d’interesse possono essere isolate da un tes-
suto tramite un dispositivo costituito da un microscopio 
associato a un laser. Altri metodi di isolamento, invece, 
permettono di recuperare rapidamente decine di mi-
gliaia di cellule e si basano su varie metodologie, tra cui:

• citometria a flusso in fluorescenza (FACS, Fluore- 
scence-Activated Cell Sorter);

• tecniche di isolamento di singole cellule nei pozzetti 
di una piastra;

• tecniche che usano dispositivi di microfluidica, in cui 
le cellule possono essere isolate all’interno di micro-
gocce (figura 1).

Nel caso del FACS, le cellule da isolare sono marcate con 
anticorpi legati a composti fluorescenti e fatte passare 
attraverso un capillare così sottile da far passare una 
cellula per volta. Il capillare è attraversato da un raggio 
laser, con una lunghezza d’onda che eccita i composti 
fluorescenti associati agli anticorpi utilizzati. Un rileva-
tore misura la fluorescenza emessa da ciascuna cellula 
permettendo di distinguere e separare i diversi tipi cellu-
lari. Ovviamente, per poter utilizzare la tecnica del FACS 
è necessario disporre di anticorpi fluorescenti adeguati. 
Con le altre due metodologie, l’isolamento di cellule dai 
pozzetti di una piastra o dalle gocce mediante dispo-
sitivi di microfluidica, possano verificarsi degli errori 
dovuti alla presenza di più cellule nello stesso pozzetto 
(o nella stessa goccia) oppure dovuti a pozzetti o gocce 
vuoti; tali errori devono essere prevenuti e valutati. Ogni 
pozzetto o goccia contiene tutti i reagenti necessari 
per rompere le cellule ed eseguire la costruzione della 
libreria di cDNA.
La maggior parte dei protocolli sperimentali oggi utiliz-
zati produce un gran numero di sequenze che possono 
essere assegnate senza ambiguità a una specifica cellula 
e a un determinato trascritto, in quanto contengono 
due diversi “codici a barre” molecolare: uno specifico 
per ciascuna cellula e l’altro per ciascun trascritto, de-
nominato UMI (Unique Molecular Identifier). In questo 
modo, è possibile caratterizzare a livello qualitativo e 
quantitativo i trascritti espressi da ciascuna cellula. I 
fattori principali che determinano il successo dell’espe-
rimento sono la qualità e il numero di cellule utilizzate; 
è necessario, quindi, assicurarsi di usare soltanto cellule 
vive e ben dissociate.

FOCUS 7.3 T E C N I C H E

L’analisi dell’espressione genica a livello di singole cellule

figura 1 Analisi dell’espressione genica a livello di singola cellula  
con dispositivi di microfluidica. Tramite dispositivi di microfluidica,  
grazie a un’azione miscelatrice, si inseriscono una cellula e i reagenti  
necessari all’interno di ogni microgoccia di idrogel. Le microgocce  
al termine, oltre alla cellula, contengono i primer, la trascrittasi inversa  
e gli altri reagenti necessari per la sintesi delle corrispondenti sequenze  
di RNA

microgocce
di idrogel 
e tampone
di lisi cellulare

microgoccia
con cellula 
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olio

olio

cellule

reagenti
chimici



204 © 978-8808-52016-6

capitolo 7 Le tecniche di biologia molecolare

 L’evoluzione della biologia molecolare  
ha portato alla messa a punto di tecniche 
sofisticate per l’analisi di DNA, RNA  
e proteine. Queste metodiche sfruttano  
le caratteristiche strutturali e chimiche  
delle macromolecole per separarle, isolarle  
e identificarle.

 L’elettroforesi su gel permette di separare  
le molecole di DNA o RNA in base alla loro  
dimensione. Per la separazione si può usare  
un gel di agarosio o poliacrilammide, a seconda  
della lunghezza dei frammenti da analizzare  
e della risoluzione che si desidera ottenere.  
Le molecole, che sono cariche negativamente, 
vengono sottoposte a un campo elettrico che  
le fa migrare attraverso il gel: quelle più grandi  
migrano più lentamente di quelle più piccole,  
permettendo la separazione sulla base  
della massa molecolare.

 Le endonucleasi di restrizione sono enzimi  
in grado di tagliare il DNA a livello di specifiche  
sequenze nucleotidiche. Le sequenze tagliate  
sono spesso palindrome e il taglio può generare  
estremità piatte o sfalsate.

 Una proprietà degli acidi nucleici sfruttata  
ampiamente nei laboratori è la capacità  
di due filamenti di acidi nucleici di associarsi 
(ibridarsi) mediante legami idrogeno secondo  
le regole della complementarietà delle basi.  
Questa caratteristica permette di identificare  
la presenza di un tratto di DNA o RNA  
in un campione usando, per esempio,  
una molecola complementare radioattiva  
o fluorescente. Diverse tecniche usano questo  
principio. Il Southern blot e il Northern blot  
prevedono l’identificazione della tratto di DNA  
o RNA di interesse dopo aver separato una miscela  
di acidi nucleici con l’elettroforesi e averla trasferita  
su un supporto fisico non degradabile  
(una membrana carica positivamente).  
Il Northern blot fornisce anche un’indicazione  
della quantità di mRNA sintetizzato grazie  
alla diversa intensità del segnale prodotto.  
La tecnica dei microarray permette di analizzare  
più frammenti con un singolo esperimento:  
a un vetrino vengono fissati, in posizioni  
predeterminate, dei frammenti di acido nucleico  
di sequenza nota (sonde), quindi si aggiunge  
la miscela di acidi nucleici da analizzare  
e si osserva la fluorescenza emessa in seguito 
all’ibridazione con le sonde. Dall’intensità  
e dalla posizione di quest’ultima si possono 
desumere la presenza e la quantità di specifici 
acidi nucleici.

 Per alcuni studi è utile ottenere molte copie  
di un certo tratto di DNA. Una tecnica molto  
usata è il clonaggio: si identifica il frammento  
di interesse, lo si isola dal resto del DNA usando  
gli enzimi di restrizioni e le tecniche di separazione,  
quindi, con l’aiuto dell’enzima ligasi, lo si inserisce  
all’interno di un’altra molecole di DNA, chiamata  
vettore, che ne permette la riproduzione all’interno  
di un organismo vivente. I vettori più comuni  
sono i plasmidi, piccole molecole circolari  
di origine batterica. Sono detti vettori d’espressione  
quelle molecole che permettono la sintesi  
del polipeptide codificato dal DNA inserito.  
Con questa tecnica è possibile creare anche  
le librerie di DNA e di cDNA, collezioni di frammenti  
di DNA e di cDNA (DNA complementare, ottenuto 
per retrotrascrizione dall’RNA) da cui attingere 
per studi specifici.

 Il DNA può essere prodotto sinteticamente,  
a partire dai nucleotidi, usando una reazione  
chimica che si svolge all’interno di strumenti  
che automatizzano il processo. 

 La reazione a catena della polimerasi (PCR)  
permette anch’essa di ottenere più copie  
di un frammento di DNA, ma in vitro,  
senza l’ausilio di cellule intere. La sintesi  
avviene grazie all’uso di una DNA polimerasi  
e di oligonucleotidi, detti primer, che delimitano  
i due estremi da copiare. La reazione viene 
ripetuta più volte fino a ottenere la quantità  
di copie desiderate.

 È possibile conoscere la sequenza di un tratto  
di DNA mediante diverse tecniche. La prima  
tecnica messa a punto è stato il sequenziamento  
di Sanger; in anni recenti sono state sviluppate  
tecniche sempre più elaborate (sequenziamento  
di nuova generazione) che hanno portato  
alla capacità di sequenziare in pochissimo tempo  
e a basso costo interi genomi. Le tecniche  
più moderne utilizzano i principi della microfluidica  
per intrappolare e analizzare un gran numero  
in contemporanea di singoli frammenti di DNA  
all’interno di microscopiche gocce di liquido,  
che poi vengono sequenziati in automatico.

 Lo sviluppo delle tecniche di sequenziamento  
ha portato alla nascita della genomica, cioè l’analisi  
dei genomi, resa possibile anche dalla messa  
a punto, in parallelo, di sistemi di analisi informatica  
(bioinformatica) dei dati biologici.

 La scoperta di nucleasi in grado di tagliare il DNA  
in modo preciso a livello di specifiche sequenze  
ha aperto la strada all’editing genomico.  
Le prime tecniche usavano le nucleasi a dita  
di zinco e le TALEN, ma negli ultimi anni la scoperta  

CONCETTI CHIAVE
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Al seguente indirizzo sono disponibili ulteriori esercizi in formato interattivo e le risposte alle domande con  
numero pari: online.universita.zanichelli.it/watson8e

1 In che modo il DNA migra in un gel elettroforetico 
quando è applicato un campo elettrico? Motiva la tua 
risposta e spiega come viene visualizzato il DNA do-
po l’elettroforesi.

2 L’endonucleasi di restrizione XhoI riconosce la se-
quenza 59-CTCGAG-39 e taglia entrambi i filamen-
ti fra la C e la T.
A. Con quale frequenza possiamo calcolare che que-

sta sequenza è presente nel genoma?
B. L’endonucleasi di restrizione SalI riconosce la se-

quenza 59-GTCGAC-39 e taglia entrambi i fila-
menti fra la G e la T. Ritieni che le estremità ap-
piccicose prodotte dal taglio di XhoI e di SalI po-
trebbero essere riunite l’una all’altra? Motiva la tua 
risposta.

3 Descrivi in modo generico due metodi usati per mar-
care una sonda a DNA.

4 Individua somiglianze e differenze fra il Southern blot 
e il Northern blot.

5 I vettori di clonaggio plasmidici possiedono numerose 
caratteristiche utili per il clonaggio genico e l’espres-
sione. Descrivi brevemente il ruolo di ognuna delle 
seguenti caratteristiche: origine di replicazione, sito di 
riconoscimento per l’enzima di restrizione, marker di 
selezione, promotore.

6 Spiega in che cosa una libreria genomica a DNA dif-
ferisce da una libreria a cDNA. Qual è il vantaggio di 
usare una libreria a cDNA?

7 I tempi e le temperature seguenti sono un esempio di 
passaggi di PCR. Per rispondere alle domande puoi 
aiutarti guardando la Figura 7.12.

94 °C ⇒
10 min 30 sec 30 sec 1:30 sec 10 min

94 °C ⇒ 55 °C ⇒

(� 25 cicli)

72 °C ⇒ 72 °C ⇒
∞
4 °C94 °C ⇒

10 min 30 sec 30 sec 1:30 sec 10 min
94 °C ⇒ 55 °C ⇒

(� 25 cicli)

72 °C ⇒ 72 °C ⇒
∞
4 °C

DOMANDE

della nucleasi batterica Cas9 e delle sequenze  
batteriche CRISPR, che costituiscono un sistema  
di difesa contro i batteriofagi, ha permesso  
lo sviluppo del sistema artificiale CRISPR/Cas9.  
Questo sistema può essere progettato e modificato  
per tagliare qualsiasi tratto di DNA all’interno  
di organismi eucarioti. Inoltre, può essere  
ulteriormente adattato per effettuare anche  
altre operazioni, come attivare o reprimere  
la trascrizione genica, introdurre modifiche  
epigenetiche, identificare sequenze di DNA.

 Al pari dell’analisi del DNA, anche per lo studio  
delle proteine sono disponibili numerose  
tecniche per separarle, isolarle e identificarle.  
Anche le proteine possono essere separate  
in base alla dimensione facendole passare  
attraverso un gel di poliacrilammide  
(Western blot), ma prima devono essere  
denaturate per impedire che la conformazione  
tridimensionale ne alteri la migrazione.  
L’identificazione avviene mediante anticorpi  
coniugati a una sostanza cromogenica  
in grado di legare in modo specifico la proteina  
di interesse. Una delle tecniche più comuni  
è la separazione mediante cromatografia  
per affinità su colonna: questa tecnica sfrutta  
le peculiarità della proteina da analizzare, come 
per esempio la capacità di legare specifiche 
molecole (ioni, ATP, anticorpi nel caso della 
cromatografia per immunoaffinità ecc.).

 Anche le proteine possono essere sequenziate,  
mediante la degradazione di Edman  

e la spettrometria di massa in tandem (MS/MS),  
attualmente la tecnica più diffusa.

 Lo studio collettivo della quantità e del tipo  
di proteine prodotte da una cellula o da  
un organismo prende il nome di proteomica.  
Per questi studi si usano spesso le tecniche  
di separazione delle proteine mediante 
cromatografia combinate con la spettrometria  
di massa in tandem. La combinazione di queste  
tecniche permette di identificare la presenza  
di tutte le proteine di un estratto complesso.  
Inoltre, con variazioni di queste metodologie  
si possono anche identificare le modifiche proteiche  
(per esempio, la fosforilazione). Infine, alcuni  
saggi specifici permettono di comprendere  
quali proteine interagiscono tra loro.

 L’interazione tra DNA e proteine, per esempio  
quelle che operano a vario titolo sul DNA  
(fattori di trascrizione, polimerasi ecc.)  
può essere studiata in vari modi: verificando  
un cambiamento nella mobilità elettroforetica  
dei complessi DNA e proteine; osservando  
se il DNA è suscettibile alle nucleasi o non lo è  
perché il sito di taglio è protetto da proteine;  
immunoprecipitando proteine note legate  
al DNA e analizzando il DNA così isolato.

 Altre tecniche permettono di capire come  
interagiscono tra loro parti diverse di genomi,  
per esempio i saggi di cattura della conformazione 
dei cromosomi e la selezione in vitro, che consente 
di identificare in che punto un proteina lega  
un determinato acido nucleico.
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A. Perché il primo ciclo viene effettuato a 94 °C?
B. Che cosa succede nella reazione quando la tempe-

ratura scende a 55 °C durante il ciclo di reazione?
C. Che cosa succede nella reazione quando la tem-

peratura raggiunge i 72 °C durante il ciclo di rea-
zione?

8 Descrivi i principi della separazione di proteine me-
diante cromatografia a scambio ionico, cromatogra-
fia per filtrazione su gel e cromatografia per affinità.

9 Spiega perché si aggiunge l’SDS ai campioni di pro-
teine da analizzare in elettroforesi su gel di poliacri-
lammide.

10 Le tre metodiche per analizzare l’interazione fra pro-
teine e DNA sono il saggio di alterazione della mo-
bilità elettroforetica (EMSA), il saggio dell’impronta 
del DNA e l’immunoprecipitazione della cromatina 
(ChIP).
A. Spiega perché in un saggio dell’impronta del DNA 

(DNA footprinting) bisogna marcare solo un’estre-
mità di un filamento.

B. In seguito alla fase di immunoprecipitazione in un 
esperimento di immunoprecipitazione della cro-
matina (ChIP), come puoi identificare le sequenze 
di DNA che rimangono legate alla proteina d’in-
teresse?

11 Su un prodotto di PCR decidi di effettuare una rea-
zione di sequenziamento con i dideossinucleotidi 
(ddNTP). In ogni tubo di reazione aggiungi il pri-
mer idoneo marcato con 32P, la DNA polimerasi, il 
DNA stampo (il prodotto di PCR), il tampone, la mi-
scela di dNTP e una piccola quantità di uno dei quat-
tro ddNTP. Poni i tubi con le quattro reazioni in un 
termociclatore, carichi ogni reazione in un pozzetto 
di un gel di poliacrilammide e separi i prodotti del-
la reazione mediante elettroforesi su gel. Nella figu-
ra sottostante, le linee del gel sono indicate in base ai 
ddNTP aggiunti.

A. Qual è la sequenza del filamento stampo? Indica 
i terminali 59 e 39.

B. Supponi di aver aggiunto accidentalmente alla rea-
zione della corsia 4 un quantitativo 10 volte mag-
giore di ddGTP. Quale effetto potrebbe avere sul 
profilo di bande della corsia 4?

C. Disegna nella corsia 5 della figura quello che ti 
aspetteresti di vedere se tu avessi allestito una rea-
zione usando una miscela nucleotidica contenen-
te soltanto dATP, dTTP, dCTP, dGTP.

D. Disegna nella corsia 6 della figura quello che ti 
aspetteresti di vedere se tu avessi allestito una rea-
zione usando una miscela nucleotidica contenen-
te soltanto ddATP, dTTP, dCTP, dGTP.

12 Vuoi caratterizzare lo sviluppo dell’espressione di un 
gene di Drosophila melanogaster. Isoli l’mRNA dalle 
mosche adulte e dagli embrioni ed esegui un Northern 
blot usando una sonda marcata di DNA specifica per 
l’mRNA del Gene Z, un gene necessario per lo svilup-
po. I risultati ottenuti sono mostrati qui di seguito.

 Incuriosito, isoli la proteina Z dagli embrioni e dagli 
adulti di mosca e poi esegui un Western blot usando 
un anticorpo che riconosce il terminale carbossilico 
della proteina. I risultati sono mostrati nella figura. 
Sei sorpreso di trovare una banda singola della stessa 
massa molecolare sia negli embrioni sia negli adulti 
di mosca.
A. Suggerisci un’ipotesi per spiegare questi risultati.
B. Proponi una variante alla strategia sperimentale 

del Western blot che ti darebbe la possibilità di 
convalidare la tua ipotesi. Supponi di avere a di-
sposizione ogni reagente necessario.Corsia 1 32 4 5

C

6

DddATP ddCTPddTTP ddGTP

−

+

−

+

Northern
blot da 
embrioni

Western
blot da 
embrioni

Adulti
(maschi)

Adulti
(maschi)

Sonda ottenuta
dal frammento centrale

del cDNA della Proteina Z

Anticorpo contro
il terminale carbossilico

della Proteina Z



© 978-8808-52016-6 867

Alla fine del 2019, la rapida diffusione della malattia COVID-19 (COro-
naVIrus Disease 2019) ha posto alla comunità scientifica una sfida no-
tevole: sviluppare rapidamente delle strategie di diagnosi, prevenzione e 

cura per una patologia e un virus fino ad allora ignoti. Lo sforzo del mondo del-
la ricerca è stato enorme e ha portato in pochissimi mesi a conoscere in modo 
dettagliato com’è fatto il virus che causa la COVID-19, come si replica, in che 
modo interagisce con le cellule umane, qual è la reazione dell’organismo uma-
no all’infezione e molto altro. Lo sviluppo di nuove tecnologie e l’adattamento 
di quelle esistenti, unite alla rapida condivisione dei risultati di ricerca su sca-
la mondiale, ha permesso di identificare rapidamente l’insorgenza di nuove va-
rianti virali, di mettere a punto in poco tempo metodi diagnostici rapidi e affi-
dabili e, soprattutto, di sviluppare delle strategie vaccinali. Molto resta ancora 
da scoprire, ma le informazioni fin qui raccolte ci permettono di delineare un 
quadro a tutto tondo della biologia molecolare del virus che causa la malattia 
COVID-19, il SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, 
coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta e grave, di seguito indicato sem-
plicemente come CoV-2). Come indicato dal nome, si tratta di un coronavirus, 
un tipo di virus descritto per la prima volta negli anni Sessanta del Novecento. 
Sono coronavirus anche il SARS-CoV-1 (di seguito indicato con CoV-1) e il 
MERS-CoV che nel 2002 e nel 2012 hanno causato, rispettivamente, le epide-
mie di SARS e di MERS (Middle East Respiratory Syndrome, sindrome respira-
toria mediorientale) e che hanno molte caratteristiche in comune con il CoV-2.

In questa sezione approfondiremo la genomica, la biologia strutturale, l’in-
fezione, la replicazione del CoV-2 e le basi molecolari che permettono la dia-
gnosi della COVID-19 e la vaccinazione contro questa infezione.

Spillover e pandemia di COVID-19:  
una prospettiva genomica

La malattia COVID-19 è una zoonosi, cioè una malattia trasmessa agli esseri 
umani da altri animali. Affinché da una zoonosi origini una pandemia devono 
essere soddisfatte tre condizioni:

• il patogeno infettivo (per esempio un virus) deve essere compatibile con gli 
esseri umani;

• deve esserci contatto tra esseri umani e animali che veicolano il patogeno; 
• una volta effettuato il cosiddetto salto di specie (spillover), il patogeno deve 

essere trasmissibile tra esseri umani.

Sfortunatamente, per la pandemia di COVID-19 sono state soddisfatte tutte 
e tre queste condizioni. Tuttavia, da quale animale sia derivato il CoV-2,  
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non è ancora chiaro. Numerosi studi hanno tentato di individuare i prerequi-
siti necessari e le condizioni ambientali, geografiche ed ecologiche che possono 
favorire eventi di spillover di patogeni. Determinare questi fattori è la chiave 
per prevedere e prevenire possibili epidemie in futuro. Nonostante gli innume-
revoli sforzi, è sempre più chiaro che la nostra conoscenza dell’ecologia dei pos-
sibili nuovi patogeni è alquanto incompleta. In uno studio condotto in anni 
recenti, sono stati catalogati e descritti quasi 1400 diversi patogeni umani, tra 
questi 87, perlopiù virali, sono emersi solo dal 1980. Gli spillover si verificano 
più di frequente in regioni con specifiche caratteristiche ambientali, ecologiche 
e socio-economiche, che vengono definite hotspot.

Gli hotspot sono regioni con un’elevata biodiversità della fauna selvatica e 
che hanno subito recenti cambiamenti demografici dovuti all’attività umana, 
come un aumento incontrollato dell’attività agricola e zootecnica. Secondo 
studi recenti, l’Asia orientale e sudorientale, l’India e l’Africa equatoriale, sono 
le regioni più a rischio per il possibile sviluppo di nuove zoonosi. Per quanto le 
attività di monitoraggio basate sul sequenziamento siano state capaci di iden-
tificare un numero sempre crescente di nuovi agenti patogeni con potenziale 
zoonotico, predire quale di queste nuove entità potrebbe rappresentare una 
minaccia per la salute pubblica è tutt’altro che facile.

 Come emerge una pandemia zoonotica

Una pandemia zoonotica può insorgere quando un patogeno che in precedenza 
infettava solo certi animali inizia a infettare gli umani. Si distinguono più fasi:

1. durante la prima fase (pre-emergenza), a seguito di cambiamenti demogra-
fici e/o ambientali, l’agente incontra nuove specie ed estende il suo raggio 
d’azione;

2. nella seconda fase (emergenza localizzata), in seguito al contatto con animali 
o prodotti di origine animale si ha trasmissione del patogeno agli esseri uma-
ni; in questa fase, essendo l’essere umano un “nuovo ospite” il patogeno so-
litamente non è in grado di trasmettersi in maniera efficiente da persona a 
persona;

3. durante la terza fase (insorgenza di una pandemia), l’agente patogeno muta 
e si specializza. A questo punto è in grado di sostenere lunghe catene di tra-
smissione, anche negli esseri umani. Ha luogo una serie sequenziale di even-
ti di trasmissione da persona a persona. I viaggi globali e altre attività umane 
facilitano la trasmissione in nuove regioni geografiche.

 Coronavirus e zoonosi

I coronavirus sono virus a RNA a singolo filamento. Secondo il Comitato 
internazionale per la tassonomia dei virus (ICTV), fanno parte della fami-
glia coronaviridae nell’ordine nidovirales. La sottofamiglia dei coronavirus è 
composta da quattro generi: a-coronavirus, β-coronavirus, γ-coronavirus, 
δ-coronavirus.

Gli a-coronavirus e i β-coronavirus (tra cui il CoV-1 e il CoV-2) infettano 
solo i mammiferi e di solito causano malattie respiratorie negli esseri umani e 
gastroenteriti in altri animali. In particolare, questi virus possono provocare 
malattie acute in alcune specie di animali di interesse zootecnico, come nei 
casi del virus della gastroenterite trasmissibile suina, del virus della diarrea en-
terica suina (PEDV) e del coronavirus della sindrome da diarrea acuta suina 
(SADS-CoV). Oltre ai coronavirus altamente patogeni, quali CoV-1, CoV-2 e 
MERS-CoV, che causano una sindrome respiratoria grave negli esseri umani, 
a oggi è noto che almeno altri quattro coronavirus (HCoV-NL63, HCoV-
229E, HCoV-OC43 e HKU1) possono infettare gli umani, ma nella mag-
gior parte dei casi inducono solo lievi malattie delle vie respiratorie superiori.  



James D. Watson Tania A. Baker  
Stephen P. Bell Alexander Gann  
Michael Levine Richard Losick 

Biologia molecolare 
del gene
Ottava edizione italiana a cura di Paolo Plevani

BIOLOGIA

Biologia m
olecolare 

del gene
BIOLOGIA

Jam
es D

. W
atson Tania A

. Baker  
Stephen P. Bell Alexander G

ann  
M

ichael Levine Richard Losick 

La prima edizione di Biologia molecolare del gene uscì 
negli Stati Uniti nel 1965, appena 12 anni dopo la sco-
perta della struttura del DNA, pubblicata il 25 aprile del 
1953 sulla rivista Nature. Oggi le scoperte scientifiche 
nell’ambito biomolecolare si susseguono a passo spedi-
to e alcune incidono sul percorso scientifico più in pro-
fondità: pongono questioni inedite, chiariscono aspetti 
chiave del funzionamento genico o rendono possibile lo 
sviluppo di nuove tecniche. 

Questa edizione, aggiornata appositamente per l’Ita-
lia, introduce le innovazioni più importanti per compren-
dere l’evoluzione futura della biologia molecolare, quali 
per esempio l’impatto della criomicroscopia elettronica 
sullo studio delle proteine, i notevoli avanzamenti nelle 
tecniche per modificare e analizzare i genomi, la reinter-
pretazione della regolazione del ciclo cellulare alla luce 
delle più recenti scoperte, le nuove conoscenze sulla ca-
pacità delle cellule di gestire la stabilità del genoma e i 
metodi per studiare le interazioni tra geni.

Completa il testo il nuovo capitolo COVID-19: biologia 
molecolare e infezioni virali: la pandemia di COVID-19 
è stata affrontata con un enorme sforzo sinergico tra 
laboratori di ricerca di tutto il mondo che, in pochissimi 
mesi dalle prime diagnosi, ha permesso di chiarire le basi 
molecolari di questa infezione virale, rendendo possibile 
lo sviluppo di vaccini e sistemi di analisi e tracciamento 
applicabili su vasta scala. 

Ripercorrere i capisaldi di queste scoperte è utile 
per comprendere come lo studio dei virus patogeni ri-
chieda l’integrazione di varie competenze, la condivisio-
ne di una grande mole di informazioni e l’uso di tecni- 
che innovative per l’analisi dei genomi e delle strutture 
proteiche.

Con l’app Guarda!, è possibile visualizzare con lo 
smartphone i video e gli esercizi interattivi, oltre alle ri-
sposte alle domande con numero pari presenti nel libro, 
inquadrando le icone poste nella prima pagina di ciascun 
capitolo.
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