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La terza edizione di Genetica animale riconosce lo
spazio e l’attenzione dovuti a importanti fatti nuovi,
che si sono imposti nel settore della selezione degli
animali domestici negli ultimi anni. Tra questi vi
sono certamente l’enorme e recente sviluppo della
genomica e delle sue applicazioni nel miglioramento
genetico, che hanno cambiato in modo radicale lo
scenario selettivo soprattutto per la specie bovina,
per la quale l’indicizzazione genomica è una realtà
crescente. Questo fatto, assieme all’utilizzo del seme
sessato e al sempre più celere ricambio generazionale,
cambia radicalmente l’approccio di stalla della
selezione e richiederà presto una profonda revisione
della dinamica del miglioramento genetico. La
dimensione di questo cambiamento è bene evidenziata
dal fatto che la classica prova di progenie, almeno nella
razza Frisona Italiana, è stata abolita alla fine del 2017.
Prova di progenie che per quasi un secolo ha costituito
la premessa e il pilastro di qualsiasi intervento di
miglioramento genetico nei bovini da latte.
Un secondo termometro dei cambiamenti in atto
è che per oltre 25 anni lo standard normativo
nazionale, che ha disciplinato la gestione genetica
delle razze domestiche, è stata la Legge n. 30/1991
sulla riproduzione animale. Questa legge è stata
sostituita dal Decreto legislativo n. 52/2018
che, recependo un Regolamento europeo del 2016,
rivoluziona radicalmente visioni e organizzazione del
mondo zootecnico. Questi cruciali cambiamenti sono
presentati in un’apposita appendice.
Si assiste infine, negli ultimi anni, a una crescente
attenzione da parte di un pubblico sempre più vasto
verso un maggior rispetto dell’ambiente naturale,
gravemente minacciato da pesticidi e da pratiche
agricole intensive. Qui le api giocano un ruolo cruciale
sia come indicatori biologici dello stato di benessere
ambientale che come vera e propria specie domestica
allevata e selezionata da un numero crescente di
appassionati imprenditori e hobbisti. Non poteva quindi
mancare una nuova specifica appendice dedicata
alla genetica di questa specie, che ha caratteristiche
riproduttive molto particolari e ben diverse da quelle
dei mammiferi domestici.
Anche le schede sulla genetica delle patologie
ereditarie nel gatto, nel cane, nel cavallo, in bovini e
suini sono state aggiornate e integrate con nuovi casi.
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Prefazione
alla terza edizione

Dopo le prime due edizioni del 2004 e del 2016 esce ora la nuova edizione di un
testo che ha visto, negli anni, una regolare crescita dell’apprezzamento di studenti e
docenti. Questa terza edizione aggiorna in diversi punti la precedente, dando spazio
a importanti fatti nuovi che si sono imposti nel settore della selezione degli animali
domestici negli ultimi anni. Vediamone brevemente alcuni.
Certamente l’enorme e recente sviluppo della genomica e delle sue applicazioni
nel miglioramento genetico ha cambiato radicalmente lo scenario selettivo, soprattutto per la specie bovina. Qui l’indicizzazione genomica è una realtà crescente che si
sta imponendo non solo per i tori, ma anche per le bovine. Questo, assieme all’utilizzo
del seme sessato e al sempre più celere ricambio generazionale, cambia radicalmente
l’approccio di stalla della selezione e richiederà presto una profonda revisione della
dinamica del miglioramento genetico. La dimensione di questo cambiamento è bene
evidenziata dal fatto che la classica prova di progenie, che per quasi un secolo ha costituito la premessa e il pilastro di qualsiasi intervento di miglioramento genetico nei
bovini da latte, è stata abolita alla fine del 2017, almeno nella razza Frisona Italiana.
Un secondo termometro dei cambiamenti in atto è che per oltre 25 anni lo standard normativo nazionale, che ha disciplinato la gestione genetica delle razze domestiche, è stata la Legge n. 30/1991 sulla riproduzione animale. Questa legge è ora abrogata e sostituita dal Decreto legislativo n. 52/2018 che, recependo un Regolamento
europeo del 2016, rivoluziona radicalmente visioni e organizzazione del mondo zootecnico. Una breve illustrazione di questi cruciali cambiamenti, che non possono essere ignorati in un testo di genetica e selezione, è presentata in un’apposita appendice.
Si assiste infine, negli ultimi anni, a una crescente attenzione da parte di un
pubblico sempre più vasto verso un maggior rispetto dell’ambiente naturale, gravemente minacciato da pesticidi e da pratiche agricole intensive. Qui le api giocano
un ruolo cruciale sia come indicatori biologici dello stato di benessere ambientale
sia come vera e propria specie domestica allevata e selezionata da un numero crescente di appassionati imprenditori e hobbisti. Non poteva quindi mancare una
nuova specifica appendice appositamente dedicata alle problematiche della genetica di questa specie, che ha caratteristiche riproduttive molto particolari e ben diverse da quelle di tutti gli altri mammiferi domestici.
Anche le schede sulla genetica delle patologie ereditarie sono state riviste e completate con diverse new entry nelle varie specie, tra cui alcune relative ai gatti prodotte dalla professoressa Maria Longeri, che si unisce con l’occasione a una squadra
di autori ormai ben affiatata e collaudata. I contributi di ciascuno alla realizzazione
dell’opera sono riportati nell’indice del volume.
Milano, ottobre 2020
Giulio Pagnacco
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Prologo

Un presupposto a questo testo di genetica animale e di miglioramento delle loro
produzioni è che, essendo l’uomo una specie onnivora, gli animali e i loro prodotti
generalmente rientrano nella nostra dieta. Da ciò consegue l’allevamento per produrre carne, latte e derivati, uova, miele e una serie di prodotti non alimentari come
pelle e lana.
Parallelamente, è necessario riconoscere che nelle società umane esiste, nei confronti dell’utilizzo degli animali, una pluralità di pensiero sia scientifica sia culturale in senso lato (filosofica, etica, religiosa). L’Unione Europea è attenta ai risultati
della ricerca sul benessere degli animali da reddito e sta sviluppando regolamenti
specifici per le fasi dell’allevamento, del trasporto e dell’abbattimento. Più in generale, nel Trattato di Lisbona sul funzionamento dell’Unione Europea, entrato in
vigore nel 2009, gli Stati membri riconoscono che gli animali sono esseri senzienti e
meritevoli di protezione, come recita l’articolo 13: “Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti,
del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e
gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere
degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda,
in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”. Una
fotografia del panorama del pensiero della nostra società sull’utilizzo degli animali
da reddito, senza volere qui entrare in una dissertazione sulla validità, le ragioni
o i limiti delle diverse posizioni, appare molto articolata. Una pluralità che, nelle società più avanzate dal punto di vista agro-zootecnico, si è andata ancor più
sviluppando con l’avvento del modello dell’allevamento industriale, caratterizzato
tra le altre cose da elevate densità animali, forte artificialità degli ambienti di allevamento, allontanamento del rapporto tra animale e allevatore e ancor più tra
animale e comune cittadino. Vi sono coloro che ritengono che gli animali debbano
essere “comunque” utilizzati in quanto al servizio dell’uomo; coloro che, seguendo
il pensiero vegetariano o vegano, escludono in parte o nella totalità i prodotti animali dalla loro dieta e da altri usi quotidiani (secondo Eurispes la somma di vegani
e vegetariani in Italia nel 2019 oscilla oggi tra il 7 e l’8% della popolazione); coloro
che concordano sull’impiego dell’animale ai fini produttivi, ma solo se questo è
allevato in condizioni che consentano il suo benessere; coloro che acconsentono
all’uso dell’animale per produrre alimenti per l’uomo, ma non per beni considerati
superflui, quali per esempio le pellicce.
Il mondo della selezione e del miglioramento genetico degli animali zootecnici e d’affezione ha incominciato a esprimersi solo recentemente sulla tematica del
benessere animale. La selezione dovrebbe essere attentamente programmata per
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un animale che mantenga le caratteristiche morfo-funzionali necessarie al suo benessere. Guardando al passato osserviamo, invece, situazioni in cui, per esempio,
la selezione per la produzione della carne ha creato animali che, con grandi masse
muscolari, hanno mantenuto un apparato scheletrico incapace di sostenerle, con
conseguenti rischi di fratture e difficoltà di deambulazione. La selezione esasperata
per alcune caratteristiche morfologiche ha creato in alcune razze canine (per es.
brachicefale, condrodistrofiche) gravi problemi di salute e benessere. Più in generale, ogni spinta selettiva forte, come per esempio avviene nel settore del latte bovino,
deve proporre soluzioni di fronte al rischio di squilibri fisiologici e di patologie
associate alla selezione.
Uno studente, futuro veterinario o zoonomo, che vuole fare della passione per
gli animali la ragione professionale della sua vita, deve avere consapevolezza della
variabilità delle opinioni esistenti di fronte all’allevamento animale. Ferme restando le scelte legislative vincolanti, tutte le posizioni etiche devono essere rispettate,
anche se alcune possono sembrare utopiche o artificiose. A questo riguardo troppo
spesso assistiamo a forti scontri tra posizioni diverse. La bioetica, che comprende la
riflessione sulle implicazioni morali e sociali del rapporto delle attività umane con
gli animali, è da intendersi come spazio di riflessione pubblica; non è riservata agli
specialisti, bensì riguarda interessi comuni, ai quali tutti, studenti in primis sono
invitati a partecipare attivamente. La bioetica in una società democratica è naturalmente caratterizzata da pluralità di pensiero ed è quindi necessario imparare a
dialogare, rispettare il pensiero dell’altro ed esercitarsi a trovare soluzioni negoziate
che ricerchino le compatibilità invece che focalizzarsi sulle divergenze. Peraltro,
molti ambiti di utilizzo di animali sono regolati direttamente dalla legge, che ha
individuato i valori che devono valere per tutta la società.
Giulio Pagnacco
Gustavo Gandini
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CAPITOLO

3

La struttura genetica delle popolazioni cambia nel tempo, attraverso le generazioni. Le
cause che provocano questi cambiamenti possono essere guidate dall’uomo, come nel caso
della selezione artificiale, o essere indipendenti dall’azione umana, come per la selezione
naturale, la deriva genetica o la mutazione. In questo capitolo impariamo a descrivere la
struttura genetica di una popolazione, in termini di frequenze geniche, e a conoscere le
forze che la modificano nel tempo. Il confronto della struttura genetica tra popolazioni ci
consente di stimare la somiglianza o la diversità tra esse. La conoscenza delle frequenze
geniche, tra le tante altre cose, ci permette anche di assegnare un individuo, o un campione biologico, a una determinata razza.

3.1 Frequenze geniche e genotipiche
I parametri più usati per descrivere la struttura genetica di una popolazione, e seguirne
l’evoluzione nel tempo, sono le frequenze geniche e quelle genotipiche. Conoscere le frequenze dei geni è di primaria importanza anche nel controllo delle malattie o anomalie
con base ereditaria. L’impatto di queste malattie può infatti essere rilevante negli animali
domestici e spesso il problema è quello di ridurne l’incidenza attraverso appropriati interventi di profilassi genetica. A questo scopo è necessario conoscere l’incidenza dell’anomalia, le frequenze dei geni implicati nonché le modalità di trasmissione.
Il genoma degli animali è costituito da migliaia di loci che interagiscono tra loro
nel determinare i fenotipi. Per semplicità utilizzeremo in questo capitolo un modello
costituito da un solo locus al quale, nella popolazione studiata, sono presenti solo due
forme alleliche. Modello che d’altra parte descrive molte forme patologiche e diversi
caratteri di importanza zootecnica e veterinaria. Indicheremo le due forme alleliche con
le lettere dell’alfabeto A e B (oppure con A e a se è presente dominanza).
Campionando un certo numero di individui nella popolazione, troveremo evidentemente tre possibili genotipi: AA, AB e BB. La frequenza di questi tre genotipi, detta
frequenza genotipica, dipenderà direttamente dalla frequenza delle due forme alleliche
A e B (frequenza allelica o genica). Per esempio, se la frequenza di A è molto elevata (0,9
= 90%) e di conseguenza quella di B è bassa (0,1 = 10%), saranno molto più frequenti i
genotipi AA di quelli BB.
Se definiamo p la frequenza di A e q quella di B, avremo evidentemente che p + q = 1
se non ci sono altre forme alleliche nella popolazione. Si noti che il concetto di frequenza
è direttamente associato a quello di probabilità, come abbiamo già visto al paragrafo 2.1.
Di fatto se p = 0,3, la probabilità di estrarre a caso un gene A dal pool genetico della popolazione è del 30%. È chiaro quindi che, quando gli individui si accoppiano casualmente, la
probabilità di un certo genotipo può essere vista come l’estrazione simultanea e casuale
di due alleli dal pool genetico della popolazione. La probabilità di un certo zigote (del
suo genotipo) dipende quindi dal prodotto delle probabilità dei due alleli. Per esempio
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uno zigote AA può essere visto come il risultato di una duplice estrazione di geni A dal
pool genetico della popolazione, ciascuno dei quali con probabilità p. La probabilità che
i due eventi indipendenti si verifichino simultaneamente (vedi paragrafo 2.1) è data dal
prodotto delle probabilità e sarà quindi, nel caso di AA, p2 . Se per esempio la frequenza
di W dell’esempio 1.4.1 delle zampe dei polli fosse nota e pari a 0,3 si avrebbe:
Genotipo
WW
Ww
ww

Fenotipo
bianco
bianco
giallo

Frequenza
p2 = 0,09
2pq = 0,42
q2 = 0,49

I tre possibili genotipi avrebbero frequenze rispettivamente del 9%, 42% e 49% direttamente ricavabili dall’espansione del binomio (p + q)2. Queste frequenze genotipiche
sono quelle attese in base all’ipotesi di accoppiamento casuale degli individui. Possiamo
quindi concludere che, se in una popolazione gli accoppiamenti avvengono casualmente,
le frequenze geniche a un dato locus (p, q, r...) e quelle genotipiche sono tra loro legate
dalla relazione (p + q + r +...)2.
Solitamente, però, la frequenza p di un gene (e di conseguenza q = 1 – p) non è conosciuta nelle popolazioni animali, a meno che queste siano il risultato di una F1 oppure
di un reincrocio. In condizioni normali p e q devono essere ricavate da osservazioni
condotte direttamente sulla popolazione analizzando il DNA di un campione casuale
di sufficiente numerosità.
Esempio 3.1.1

Nei bovini è molto facile riconoscere il sistema FV di gruppo sanguigno che presenta codominanza tra i due alleli. Dall’analisi ematica di 175 soggetti sono risultati con
genotipo FF 110 animali, FV 53 e VV 12. Si vuole calcolare da queste informazioni
la frequenza di F(p) e quella di V(q). Innanzitutto 175 individui dispongono di due
alleli ciascuno, quindi complessivamente sono 350 i loci implicati nel calcolo. Di
questi 273 sono occupati da alleli F [273 = 2 × 110 (gli omozigoti ne portano 2) + 53
(gli eterozigoti ne portano 1)] e 77 sono occupati da alleli V (77 = 2 × 12 + 53). La
frequenza genica o allelica di F è quindi data da 273/350 = 0,78 e quella di V è di
conseguenza 1 – 0,78 = 0,22 (naturalmente 0,22 è anche uguale a 77/350).

▶ legge di

Hardy-Weinberg

Una seconda importantissima estensione della relazione tra frequenze geniche e genotipiche vista più sopra è la seguente: quando la popolazione è ampia (in teoria quando
è infinita), gli animali si accoppiano casualmente, non vi sono selezione, mutazione e
migrazione (vedi oltre), le frequenze geniche e di conseguenza quelle genotipiche non
cambiano da una generazione alla successiva. In questa condizione la popolazione è
definita in equilibrio secondo la legge di Hardy-Weinberg (HWE).
La dimostrazione del fatto che, sotto queste condizioni particolari, le frequenze non
cambiano da una generazione all’altra può essere ricavata dall’analisi della seguente
tabella:

1° genotipo
parentale

2° genotipo
parentale

Frequenza dello
accoppiamento

Tipo di progenie

AA (p2)

AA

p4

AA

Aa

2p3q

½ AA, ½ Aa

aa

p2q2

Aa

AA

2p3q

½ Aa, ½ AA

Aa

4p2q2

¼ AA, ½ Aa, ¼ aa

aa

2pq3

½ Aa, ½ aa

AA

p2q2

Aa

Aa

2pq3

½ Aa, ½ aa

aa

q4

aa

Aa (2pq)

aa (q2)
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AA = p4 + 2p3q + p2q2
= p2 (p2 + 2pq + q2)
= p2
Aa = 2p3q + 4p2q2 + 2pq3
= 2pq (p2 + 2pq + q2)
= 2pq
aa = 2pq3 + p2q2 + q4
= q2 (p2 + 2pq + q2)
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Per esempio, i genotipi Aa nella progenie derivano da:
Tipo di accoppiamento

Proporzione attesa di figli Aa

Frequenza

AA × aa

1

p2q2

AA × Aa

1/

p3q

Aa × AA

1/

2

p3q

Aa × Aa

1/

2

2p2q2

Aa × aa

1/

pq3

aa × AA

1

p2q2

aa × Aa

1/

pq

2

2

3

2

Totale

2pq

e quindi la frequenza del genotipo eterozigote rimane sempre 2pq. Quanto precede ci
consente di verificare se una popolazione risponda alle condizioni di equilibrio di HardyWeinberg, ossia, tra le altre cose, se gli accoppiamenti al suo interno siano casuali. Per
accertare l’equilibrio di Hardy-Weinberg seguiamo questo ragionamento:
1. determiniamo p (freq. di A) e q (freq. di B) attraverso un opportuno campionamento della popolazione;
2. assumiamo che la popolazione sia in equilibrio e che quindi i valori di p e q siano
stati gli stessi anche nella generazione precedente;
3. in conseguenza di questo assunto le frequenze genotipiche nella generazione attuale
sono attese essere pari a p2 (AA), 2pq (AB) e q2 (BB);
4. nella generazione attuale però disponiamo delle frequenze genotipiche osservate in
base al campionamento fatto;
5. se le frequenze attese e quelle osservate sono ragionevolmente simili (fatto da verificare con un test statistico, per esempio il chi quadro, χ2) potremo concludere che
l’assunto era corretto e la popolazione è in HWE.
Si noti come i punti che precedono siano un’ulteriore esemplificazione del processo
logico illustrato nel paragrafo 1.11.
Esempio 3.1.2

Verifica dell’ipotesi di equilibrio di Hardy-Weinberg. Si supponga un gene con 2
alleli codominanti A e B, per il quale sia stato analizzato un campione di 240 individui: 120 AA, 90 AB e 30 BB. Queste sono le frequenze genotipiche osservate nella
popolazione attuale. Dalla semplice conta dei geni possiamo stimare p(A) = (240 +
90)/480 = 0,6875 e q(B) = 1 – p = 0,3125. Il test del chi quadro (χ2) in questo caso
vuole verificare se le frequenze genotipiche osservate si discostano da quelle attese
in base all’ipotesi di accoppiamento casuale degli animali in maniera tale da indurre il rifiuto dell’ipotesi stessa, o viceversa si discostino da quelle attese in maniera
così limitata da indurci ad accettare lo scostamento come un fatto casuale legato al
campionamento.
2
freqoss − freqatt )
(
2
χ =∑
freqatt

▶ chi quadro (χ2)

I calcoli necessari sono di seguito sintetizzati.
Genotipi

Foss

Fatt

AA

120

p2n = 113,44

AB

90

2pqn = 103,12

BB

30

Totale

240

q2n

= 23,4

240,00

(Foss – Fatt)2

(Foss – Fatt)2/Fatt

6,562

0,38

–13,122

1,67

6,562

1,84
χ2 = 3,89
segue
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Il valore di χ2 osservato (3,89) deve essere associato ai gradi di libertà pertinenti che sono dati dal numero di informazioni disponibili (3, ossia le frequenze
osservate) meno le stime condotte sul campione e che sono state utilizzate per
calcolare le frequenze attese: n e p (q non è una stima indipendente perché è
stato ricavato da 1 – p), quindi 2. I gradi di libertà sono pertanto 3 – 2 = 1. Dal
confronto del χ2 trovato con i valori tabellari si ricava che la probabilità degli
scostamenti osservati è appena inferiore al 5%: compreso tra il 5 e l’1%, ma molto prossimo al 5. Possiamo concludere che le frequenze genotipiche osservate
nel campione rispetto a quelle attese in base all’ipotesi di equilibrio, ossia di
accoppiamento casuale, si discostano in misura non piccola. Potrebbe trattarsi
di uno scostamento semplicemente dovuto al campionamento e in questo caso
si tratterebbe di un evento abbastanza raro con una probabilità leggermente inferiore al 5%. Oppure la popolazione non è effettivamente in equilibrio e il campione ce lo segnala.
La determinazione delle frequenze geniche a partire da quelle genotipiche osservate in
un campione non è sempre possibile attraverso la semplice tecnica del contare i geni,
come si è visto per il sistema FV di gruppo sanguigno. Nel sistema AB0 visto in precedenza, e in generale nei loci poliallelici che presentano un allele recessivo, non è possibile stimare con metodi semplici e in modo attendibile la frequenza allelica, ma è
necessario utilizzare metodologie più complesse nelle quali non ci addentriamo. Nel
semplice caso di un gene biallelico che presenti dominanza completa è possibile tuttavia
stimare la frequenza genica assumendo che la popolazione sia in equilibrio di HardyWeinberg e calcolando la frequenza del gene recessivo dalla radice quadrata della fre-

(

)

quenza del genotipo recessivo q = q 2 .
Esempio 3.1.3
Genotipo
(non
osservabile)

Fenotipo
osservato
(N = 1000)

Frequenza attesa
assumendo
l’equilibrio

Calcolo di
q = freq(a) come q 2
e di p(A) come 1 – q

AA e Aa

A = 640

N(p2 + 2pq)

p = 0,4

a = 360

Nq2

q = 0,6

aa

In un caso come questo evidentemente non ha alcun senso verificare che la popolazione sia in equilibrio, in quanto abbiamo determinato le frequenze proprio
partendo da questo assunto.
A conclusione di questo paragrafo possiamo quindi dire che in una popolazione che si accoppia casualmente e che sia sufficientemente ampia, in assenza di selezione, mutazione e
migrazione, le frequenze dei geni restano stabili da una generazione all’altra. Se le frequenze geniche restano stabili da una generazione all’altra, restano anche ugualmente stabili le
medie di caratteri quantitativi controllati da questi geni nonché le frequenze delle patologie associate a specifiche mutazioni. La selezione naturale o quella artificiale (ma anche la
mutazione, la deriva genetica e la migrazione) possono tuttavia cambiare le frequenze dei
geni e di conseguenza l’incidenza delle patologie o la media dei caratteri quantitativi. E la
struttura genetica della popolazione cambia nel tempo: è il primo passo dell’evoluzione.

3.2 Effetto della selezione sulle frequenze geniche
Le frequenze degli alleli presenti a un certo gene tendono quindi, come si è visto nel
paragrafo precedente, a rimanere costanti nel tempo. Le frequenze possono tuttavia
cambiare attraverso l’opera della selezione. Selezionare significa scegliere gli animali ai
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quali è permesso avere dei discendenti (riproduttori). Naturalmente qui parliamo della
selezione artificiale che viene operata dall’uomo che sceglie gli animali (e quindi indirettamente i geni) in funzione del loro valore economico. La selezione naturale invece
agisce scegliendo sì gli animali migliori, ma non in considerazione del loro valore economico, bensì premiando i più adatti all’ambiente naturale con la possibilità di lasciare
una discendenza più numerosa di quelli meno adatti.
La frequenza di un gene in una popolazione sottoposta a selezione dipende dalla
fitness (adattamento, ossia capacità di lasciare discendenti) dei genotipi nella popolazione. La misura assoluta della fitness di un genotipo non è certo semplice, ma per
i nostri scopi sarà facile e sufficiente utilizzare una fitness relativa. Con fitness relativa
si intende la proporzione di animali di un certo genotipo che si riproduce rispetto ad
animali con diverso genotipo. Una fitness pari a 1 indica una completa capacità di riprodursi di quel genotipo, una fitness inferiore a 1 indica fitness ridotta, per incompleta
vitalità o fertilità o altro, di un particolare genotipo. Pochi semplici esempi possono
illustrare la situazione.

43

▶ selezione

artificiale/naturale

▶ fitness

Esempio 3.2.1

Nei suini il gene per la sensibilità all’alotano (H) è associato a forme patologiche che compromettono la trasformazione delle carni in prodotti da salumeria.
Per ridurre l’incidenza di questi difetti i riproduttori possono essere sottoposti
a un test con questo gas anestetico, in modo da riconoscere i soggetti sensibili
all’alotano (hh) che vengono poi allontanati dall’allevamento. Possono tuttavia
rimanere tra i riproduttori i soggetti eterozigoti portatori Hh che sono fenotipicamente indistinguibili dagli omozigoti HH. Supponiamo che in una popolazione in equilibrio di Hardy-Weinberg la frequenza degli omozigoti hh sia del 4%
(q = freq.(h) = 0,2):
Genotipo

Frequenze prima
della selezione

Fitness

Frequenze relative
dopo la selezione

HH

p2 = 0,64

1

p2

Hh

2pq = 0,32

1

2pq

hh

q2 = 0,04

0

0

Dopo l’intervento selettivo che escluderà completamente (fitness = 0) dalla riproduzione i soggetti sensibili all’alotano, i geni h saranno meno frequenti nella popolazione. La frequenza di h alla generazione successiva (q1) sarà infatti:
q1 !

pq
q
!
! 0 ,1667
( p " 2 pq ) (1 " q )
2

Se la selezione contro un gene recessivo indesiderato viene operata per n generazioni,
la frequenza dell’allele scenderà progressivamente, finché all’ennesima generazione la
sua frequenza sarà:

qn =

q0
1 + nq0

Sviluppando questa formula nel caso di un gene con frequenza iniziale del 10% (0,1)
si osserva che l’eliminazione del gene indesiderato dalla popolazione presenta dapprima un andamento rapidamente favorevole, ma in seguito, col ridursi del numero degli
omozigoti recessivi, l’efficacia della selezione diviene inferiore. Naturalmente anche il
problema prodotto dal gene indesiderato diventa minore, ma quando la frequenza si è
ridotta a valori molto bassi, eliminare il gene completamente diventa pressoché impossibile. In casi come questi, se si vuole eradicare in modo efficiente il gene indesiderato
dalla popolazione, è necessario disporre di uno strumento diagnostico che permetta il
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riconoscimento dei soggetti portatori eterozigoti. Le tecniche di genetica molecolare in
grado di leggere direttamente nel DNA la mutazione o comunque di leggere un marcatore in stretto linkage con la mutazione, sono in grado di dare una risposta adeguata
al problema.
Generazione

Frequenza allelica

0

0,100

1

0,091

2

0,083

3

0,077

4

0,071

5

0,067

6

0,063

7

0,059

8

0,056

9

0,053

10

0,050

20

0,033

30

0,025

40

0,020

50

0,017

100

0,009

1000

0,001

Esempio 3.2.2

La frequenza allelica di una patologia indesiderata è 0,01 (q) e quindi si osservano
animali malati nella popolazione con frequenza di uno su 10 000 (q2). Nella stessa popolazione sono però presenti animali portatori in numero di 198 su 10 000
(2pq). Quindi anche escludendo dalla riproduzione l’unico animale malato e i due
alleli che questo porta, restano comunque in circolazione gli altri 198 alleli portati
dagli eterozigoti. L’incidenza delle patologia quindi resta praticamente invariata.
È intuitivo che se la selezione vuole eliminare, anziché un gene recessivo, un gene dominante, solamente gli animali con genotipo omozigote recessivo potranno riprodursi.
In questo caso, già alla generazione successiva non saranno più presenti forme alleliche
dominanti e il gene recessivo risulterà fissato nella popolazione mentre quello dominante risulterà estinto.
Una diversa situazione si verifica quando la selezione privilegia l’eterozigote e i due
genotipi omozigoti hanno quindi una fitness ridotta di una certa quantità che può anche differire nei due omozigoti.
Genotipo

Frequenze genotipiche

Fitness

Frequenze dopo la selezione

AA

p2

1–s

(1 – s)p2

AB

2pq

1

2pq

BB

q2

1–t

(1 – t)q2

In questo caso:
! (1 # t ) q 2 $ pq "
&
q1 ' %
2
2
(1 # sp # tq )
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e la variazione (∆) di frequenza genica:
∆q " q1 ! q "

pq (sp ! tq )
1 ! sp2 ! tq 2

Si può notare che quando al numeratore di ∆q, sp = tq, allora ∆q = 0. In altri termini
se gli omozigoti AA sono penalizzati per qualche ragione e gli omozigoti BB lo sono
altrettanto per ragioni magari diverse e in misura anche differente, a un certo punto
le frequenze di A e di B si stabilizzano su valori che garantiscono il mantenimento del
polimorfismo bilanciato dal vantaggio dell’eterozigote.

▶ vantaggio

dell’eterozigote

Esempio 3.2.3

L’allele emoglobinico S produce una forma anemica molto grave nell’uomo se allo
stato omozigote (SS). In regioni malariche tuttavia l’eterozigote (AS) si dimostra
più resistente dell’omozigote AA alla malaria in quanto l’eritrocita presenta un ambiente meno favorevole al ciclo biologico del parassita. La minore fitness degli omozigoti AA, (1 – s), è quindi dovuta alla maggiore suscettibilità alla malaria mentre
quella degli SS, (1 – t), è dovuta all’emopatia. Così, se t = 0,9 (l’anemia compromette
gravemente la capacità di sopravvivere e quindi di riprodursi degli individui SS) e s = 0,3
(la malaria miete vittime, ma il suo impatto sulla fitness degli individui AA non è così
devastante), l’equilibrio si mantiene (∆q = 0) per q = 0,25. Infatti, per questo valore di q è
valida l’uguaglianza sp = tq: 0,9(0,25) = 0,3(0,75).
La scomparsa della malaria ad opera, per esempio, di interventi di bonifica delle
zone paludose, rompe l’equilibrio e le frequenze possono cambiare nuovamente in
accordo col meccanismo descritto.

3.3 Effetto della deriva genetica sulle frequenze
geniche
Consideriamo nuovamente una popolazione con struttura riproduttiva semplificata,
con le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•

asessuata e con possibilità di autofecondazione;
accoppiamento casuale;
gli individui hanno uguale probabilità di riprodursi;
assenza di selezione;
generazioni non sovrapposte.

Vediamo cosa succede a un ipotetico locus che presenta due forme alleliche A e B con
frequenze rispettivamente p e q. La formazione della nuova generazione corrisponde
all’estrazione casuale di un campione di 2N gameti da un pool di gameti che hanno, al
locus studiato, l’allele A con probabilità p e l’allele B con probabilità q. Si tratta quindi di
un’estrazione casuale da una distribuzione binomiale (vedi paragrafo 2.1). Come sarà
composto, in termini di forme alleliche A e B, il campione estratto di dimensione 2N?
Poiché il campionamento è casuale, le frequenze attese di A e B sono quelle della generazione parentale e cioè rispettivamente p e q, ma anche altre situazioni sono possibili.
Le possibili situazioni sono date dall’espansione del binomio (p + q)2N. La probabilità
che in un campione di 2N gameti siano presenti s alleli A e r alleli B è:
P (s eventi A e r eventi B in 2N osservazioni) =
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Esempio 3.3.1

Consideriamo una popolazione costituita alla generazione zero (G0) da 2 individui
con genotipo AB e AB (oppure AA e BB), e quindi con frequenze geniche p0 = q0
= 0,5. Per formare la nuova generazione, anche questa composta da due individui,
estraiamo a caso dalla popolazione parentale 4 gameti senza alcuna restrizione sulla
loro provenienza (la popolazione è infatti asessuata e con possibilità di autofecondazione). Potremo avere le seguenti situazioni:
Gameti estratti

Probabilità della combinazione

Frequenze alleliche in G1

(4!/4!0!) ·

(0,54

0,50)

= 0,0625

p1 = 1; q1 = 0

(4!/3!1!) ·

(0,53

0,51)

= 0,25

p1 = 0,75; q1 = 0,25

(4!/2!2!) ·

(0,52

0,52)

= 0,375

p1 = 0,5; q1 = 0,50

1Ae3B

(4!/1!3!) ·

(0,51

0,53)

= 0,25

p1 = 0,25; q1 = 0,75

0Ae4B

(4!/0!4!) · (0,50 0,54) = 0,0625

4Ae0B
3Ae1B
2Ae2B

p1 = 0; q1 = 1

Attorno al valore atteso, ossia medio, di p1 = q1 = 0,5 osserviamo delle possibili
fluttuazioni. Possiamo per esempio perdere l’allele A con probabilità del 6,25%. Oppure l’allele A o B possono passare nel 25% dei casi dalla frequenza parentale di 0,5
a quella di 0,25 o 0,75.
Quando il numero dei riproduttori N è elevato, i valori lontani da quello atteso sono
molto rari (le fluttuazioni tendono a essere nulle in popolazioni infinite), ma nelle piccole popolazioni l’errore di campionamento può portare a marcate variazioni delle frequenze geniche. Comunque sia, l’effetto dell’errore di campionamento si accumula di
generazione in generazione fino a portare inevitabilmente alla fissazione di un allele e
alla perdita dell’altro. Questo processo è detto deriva genetica. La velocità di avvicinamento alla fissazione è funzione di 1/(2N) ed è uguale a quella dell’aumento della consanguineità (vedi approfondimento 3.1). È evidente che, benché possiamo predire la
quantità della fluttuazione, non possiamo predire la direzione della stessa: nell’esempio
3.3.1, con probabilità del 6,25% si potrà fissare in modo imprevedibile sia l’allele A sia
quello B. Per questo motivo generalmente si parla di deriva genetica casuale (random
genetic drift).

Approfondimento 3.1
Deriva genetica e tempi di fissazione
Come possiamo misurare la velocità di avvicinamento
alla fissazione di un allele a causa della deriva genetica? Supponiamo di avere al tempo zero molte popolazioni di dimensione N, tutte con frequenze alleliche
p0 e q0 per gli alleli A e B a un certo locus. Quando
sarà trascorso un numero sufficiente di generazioni
alcune popolazioni saranno monomorfiche per l’allele
A e altre per l’allele B. Non possiamo predire il tasso
di avvicinamento alla fissazione nella singola popolazione ma possiamo studiare il fenomeno considerando
l’insieme delle popolazioni e utilizzando come parametro la varianza delle frequenze alleliche tra le diverse popolazioni. La varianza delle frequenze alleliche
tra le diverse popolazioni, dal valore di zero iniziale
(p0 e q0 erano uguali in tutte le popolazioni) dopo t
generazioni è:
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All’aumentare del numero di generazioni (t), la varianza si avvicina al suo valore massimo possibile di
p0q0, situazione nella quale una frazione p di popolazioni avrà l’allele A fissato e una frazione q l’allele B
fissato. La velocità di avvicinamento alla fissazione è
funzione di 1/(2N). L’aumento della varianza delle frequenze geniche tra popolazioni, la perdita di varianti
alleliche e l’incremento di consanguineità all’interno
di ciascuna popolazione sono differenti aspetti dello
stesso fenomeno legato alla dimensione (piccolezza)
della popolazione.
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Ricapitolando, in questo paragrafo abbiamo visto che le frequenze geniche in una
piccola popolazione non rimangono costanti nel tempo (diversamente dalla situazione dell’equilibrio di Hardy-Weinberg, la quale presupponeva una popolazione
infinitamente, o molto, grande). Bensì, tali frequenze geniche sono soggette a fluttuazioni casuali, le quali portano inevitabilmente, al trascorrere delle generazioni,
alla fissazione di un allele a ciascun locus e, di conseguenza, alla perdita di variabilità
genetica.

3.4 Altre cause di variazione delle frequenze geniche:
migrazione e mutazione
Nelle condizioni di equilibrio di Hardy-Weinberg (HWE), come abbiamo visto, le frequenze geniche restano stabili da una generazione all’altra, a meno che non intervenga
l’uomo a scegliere i riproduttori o che le condizioni ambientali naturali non privilegino
alcuni genotipi più adatti aumentandone di conseguenza il numero di figli. Abbiamo
anche visto che, in particolare se il numero dei riproduttori è basso, le frequenze geniche cambiano al trascorrere delle generazioni. Esistono tuttavia altre due cause che
possono determinare cambiamenti nelle frequenze geniche: la migrazione tra popolazioni e la mutazione.
La migrazione, ovvero l’ingresso in una popolazione di un gruppo di individui
provenienti da un’altra popolazione, che a essa si mescola e si accoppia, porta a una
variazione delle frequenze nella popolazione che riceve i migranti. Naturalmente,
questo avviene se il gruppo immigrante proviene da una popolazione in cui le frequenze erano diverse. Non entriamo in dettagli algebrici, ma si tratta di un fatto del
tutto intuitivo, in cui il termine “migrazione”, nel caso degli animali domestici, può
essere letto come introduzione commerciale di animali vivi, di seme o di embrioni,
per esempio, da un paese tecnologicamente più avanzato. L’entità della variazione
delle frequenze geniche nella popolazione che riceve gli individui migranti sarà funzione di:

▶ migrazione

a) la differenza nelle frequenze geniche tra la popolazione che fornisce i migranti e la
popolazione che li riceve;
b) la percentuale di immigranti nella popolazione ricevente.
Dopo la migrazione, la popolazione ricevente sarà ovviamente più simile a quella che
dona i migranti rispetto alla situazione precedente la migrazione.
La mutazione è la comparsa in un individuo di una forma allelica che non era presente nei genitori. La mutazione può essere una forma allelica del tutto nuova per la
popolazione o già presente, ora o in passato, in altri individui. La mutazione avviene con frequenza bassa, dell’ordine di 10–4–10–6. In questa sede non ce ne occupiamo
perché negli orizzonti temporali brevi della programmazione zootecnica la mutazione
è una forza scarsamente rilevante nel fare variare le frequenze geniche. È necessario
però sottolineare che la mutazione è la vera e unica sorgente di nuova variabilità per le
popolazioni ed è quindi il motore primo dell’evoluzione delle popolazioni nel medio e
lungo periodo.

▶ mutazione

3.5 Distanze genetiche tra razze, il parametro FST
Nei paragrafi precedenti abbiamo studiato le diverse forze che modificano attraverso
le generazioni le frequenze geniche, analizzando indipendentemente selezione, deriva
genetica, migrazione e mutazione. Lo studio di come queste forze interagiscano tra loro
all’interno di una popolazione richiede l’uso di modelli genetico-matematici complessi.
Tuttavia gli elementi principali dovrebbero essere, sulla base di quanto sopra detto,
sufficientemente intuitivi:
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• la mutazione inserisce nuove forme alleliche nel genoma degli animali e quindi nella
popolazione;
• la migrazione, con i genotipi degli individui migranti, inserisce nella popolazione
forme alleliche che non erano presenti, o fa variare le frequenze di alcune che già
erano presenti;
• la selezione, naturale e/o guidata dall’uomo, favorisce, aumentandone le frequenze,
le nuove forme alleliche che aumentano la fitness; sfavorisce, fino all’eventuale eliminazione, quelle sfavorevoli;
• la deriva genetica fa variare le frequenze in modo casuale. Una deriva genetica particolarmente forte (popolazione particolarmente piccola) può seriamente contrastare
il lavoro della selezione, trattenendo nella popolazione varianti alleliche sfavorevoli,
oppure eliminando quelle favorevoli.

▶ distanza genetica

Come si formano le razze? L’isolamento riproduttivo di un gruppo di animali, attraverso barriere geografiche o regole riproduttive definite dall’uomo (libri genealogici),
porta questo gruppo a una storia evolutiva (effetto della selezione, deriva, migrazione e
mutazione) indipendente, e quindi a una separazione dal gruppo di origine.
È spesso utile quantificare le differenze genetiche tra razze diverse, frutto di percorsi evolutivi indipendenti. Supponiamo di avere analizzato il genotipo a un dato locus in 7 diverse razze di capre. Conoscendo i genotipi, possiamo stimare le frequenze
geniche a quel locus in ciascuna razza. Dobbiamo naturalmente tenere presente che
per avere delle buone stime delle frequenze geniche di ciascuna razza l’analisi dovrà
essere effettuata su di un campione di animali sufficientemente grande (in genere
non meno di 25-30 soggetti per razza) e scelti in modo casuale (possibilmente non
parenti tra loro). Inoltre, per avere una buona stima della diversità genetica tra le
7 razze dovremmo ripetere questa analisi a un numero sufficientemente grande di
loci. Gli strumenti genomici, che saranno introdotti nel capitolo 8, hanno aperto in
questo campo vastissime possibilità di indagine in quanto decine di migliaia di loci
possono essere genotipizzati per ogni animale a costi oggi progressivamente calanti.
Ma è chiaro che quello di cui abbiamo bisogno è un parametro sintetico, che condensi
le differenze tra frequenze alleliche ai molti loci testati in un solo numero e questo
parametro è la distanza genetica. La distanza genetica ci offre una stima della diversità, o della somiglianza, tra ciascuna coppia delle nostre 7 razze di capre. Esistono
diversi modelli di distanza genetica, ciascuno con le proprie caratteristiche. Ma in
questa sede consideriamo per semplicità solamente una di queste misure di distanza:
il parametro FST, che stima la distanza genetica tra coppie di popolazioni sulla base
delle frequenze geniche osservate.
Assumendo assenza di selezione, di migrazione e di mutazione, in caso di suddivisione di una popolazione, la deriva genetica porta a una perdita di variabilità entro
razze e a un aumento della variabilità tra razze, che possiamo misurare sulla base di due
tipi di eterozigosi attesa da accoppiamento casuale:
• HT = eterozigosi attesa assumendo che le due razze siano una sola popolazione, con
accoppiamento casuale al suo interno;
• H S = media delle eterozigosi attese nelle due razze sulla base di accoppiamento
casuale al loro interno.
Ciò definito, possiamo calcolare il parametro FST:
FST =

( HT − H S )
HT

che misura quanto la struttura genetica si allontana da quella di un’ipotetica unica popolazione con accoppiamento casuale, per il fatto che è strutturata in due
razze.
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Esempio 3.5.1

Per semplicità analizziamo un solo locus biallelico in due razze. Le frequenze alleliche sono stimate su un campione di 100 individui in ciascuna razza. Le eterozigosi
attese sono calcolate come 2pq.
Frequenze
osservate

Frequenze
attese × N

AA

AT

TT

N

p

q

p2

2pq

q2

F

Razza 1

38

44

18

100

0,6

0,4

36

48

16

0,083

Razza 2

6

28

66

100

0,2

0,8

4

32

64

0,125

Insieme
(media)

44

72

84

200

0,4

0,6

40

0,100

Possiamo rappresentare i dati di queste due razze in forma grafica indicando sulla
curva 2pq la posizione degli eterozigoti attesi HS1 e HS2 ai corrispondenti valori di
0,48 e 0,32. Individuiamo anche facilmente il punto HT (0,48) che costituisce l’eterozigosità attesa della popolazione, idealmente ancestrale, con frequenze alleliche
intermedie tra le due sottopopolazioni.
2pq
0,5
0,48
0,46
0,44
0,42
0,4
0,38
0,36
0,34
0,32
0,3
0,28
0,26
0,24
0,22
0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

HT

HS1

HS
HS2

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Se uniamo con un segmento, come indicato in figura, i 2 punti precedenti, possiamo
—
individuare il punto HS (0,40) che costituisce il valore medio delle due popolazioni.
Punto che infatti giace in corrispondenza del valore di p = 0,4 intermedio delle due
popolazioni. Quindi, FST = (0,48 – 0,40)/0,48 = 0,1667. Il parametro FST, che va da
0 a 1, denota la distanza genetica tra le due razze. Ovviamente, per avere una stima
realistica è necessario analizzare molti altri loci simultaneamente.
Acquisite le distanze genetiche tra razze, un ulteriore passo è quello di rappresentarle graficamente per meglio comprendere il complesso delle relazioni tra loro. Il
risultato dell’analisi grafica è mostrato nella figura seguente. (Fonte: P. Ajmone et al.
(2001), Animal Genetics, 32, pp. 281-288.)
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0,054

0,044

0,038

0,029 0,026

0,020

0

Distanza genetica standard

Sarda
Saanen
64

89

Bionda
Frisa

75

Val di Livo

100
43

Verzaschese
Orobica

La rappresentazione grafica assume che ciascuna razza si sia originata da razze antenate
comuni e che, dopo la separazione, a seguito di processi evolutivi diversi nel corso dei
secoli (diversi flussi migratori, tassi di deriva genetica, mutazioni ed effetti della selezione), le razze si siano diversificate tra loro fino a raggiungere la distanza genetica che oggi
osserviamo. Va comunque detto che la rappresentazione grafica che vediamo è probabile ma non certa: i numeri sui nodi indicano infatti l’attendibilità di ogni divisione che
potrebbe sempre essere modificata acquisendo una più ampia e precisa campionatura.
Per quali motivi siamo interessati a conoscere la distanza genetica tra razze domestiche? I motivi possono essere sia di ordine conoscitivo, per esempio studiarne l’evoluzione, conoscerne l’origine e la storia magari in parallelo con la storia delle popolazioni umane. Ma ci sono anche motivi estremamente pratici e concreti per farlo. Per
esempio, decidere su quali razze, le più diverse, concentrare gli sforzi di salvaguardia
in un gruppo di razze minacciate di estinzione nel caso di scarsità di risorse finanziarie
disponibili. Oppure fare delle ipotesi di incrocio tra razze per sfruttare il fenomeno
dell’eterosi. Infatti, come si vedrà nel capitolo 9, più le razze sono tra loro diverse, maggiore sarà l’effetto atteso di eterosi.

3.6 Assegnazione di un campione biologico (DNA)
alla razza di appartenenza

▶ autenticità
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Il DNA estratto da un individuo, da un campione di latte, di formaggio o di carne,
una volta tipizzato a un certo numero di loci, può essere molto utile per assegnare
quell’individuo o quel prodotto animale a una specifica razza. Si tratta di una tematica di indagine di grande importanza che fa riferimento all’opportunità di riconoscere
l’autenticità di un prodotto come sicuramente attribuibile a una certa razza che lo produce. L’interesse e l’importanza sono facilmente intuibili dalla possibilità che questo
strumento produce di riconoscere e smascherare frodi alimentari (i giornali riportano
quotidianamente episodi che danneggiano la nostra produzione agroalimentare nazionale), difendendo il consumatore che acquista un prodotto la cui autenticità è certa e
contemporaneamente proteggendo il produttore e l’allevatore dalla concorrenza sleale
di chi millanta un marchio in modo fraudolento.
Per l’attribuzione di un prodotto animale a una razza o comunque a un certo tipo
genetico è chiaro che dobbiamo avere archiviato in precedenza, con un’apposita ricognizione, le frequenze alleliche e genotipiche di tutte le razze che siamo interessati a
confrontare per attribuire o escludere la provenienza di un certo campione. Il processo
di attribuzione confronta in modo probabilistico i tipi genetici possibili con il campione in esame, utilizzando tecniche statistiche anche estremamente sofisticate che nella
loro essenza possono essere esemplificate come illustrato dall’esempio che segue.
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Esempio 3.6.1

Per indagini legali è necessario sapere se una forma di Parmigiano Reggiano sia stato prodotto con latte di razza Frisona Italiana o con quello della razza locale Reggiana, di maggiore valore di mercato. A un ipotetico locus A il genotipo del formaggio è
Aa (l’esempio non tiene conto del fatto che il formaggio è prodotto con una miscela
di latti di animali diversi, ma ignoriamo questo aspetto ai fini della sola illustrazione). Le frequenze alleliche nelle due razze al locus A sono le seguenti, rispettivamente per A e a: razza Frisona: p = 0,9, q = 0,1; razza Reggiana p = 0,6, q = 0,4. La
frequenza attesa dell’eterozigote Aa (2pq) nella Frisona Italiana e nella Reggiana è
rispettivamente 0,18 e 0,48. Di conseguenza, sulla base del solo locus A, il formaggio
è assegnato su base probabilistica alla razza Reggiana.
Più elevato sarà il numero di loci analizzati, maggiore sarà la probabilità di una corretta
assegnazione. In generale i loci con elevato numero di alleli saranno maggiormente
informativi. La probabilità totale sarà data dal prodotto delle probabilità ai diversi loci
analizzati, assumendo indipendenza tra i loci. Maggiore sarà la differenza tra le razze
in termini di frequenze geniche ai loci considerati, maggiore sarà la probabilità di una
corretta assegnazione. Un aiuto particolare ci può essere dato dalla presenza di alleli
“privati” e cioè di alleli presenti in una sola razza. Poiché ci muoviamo nel campo delle
probabilità, ci sono ovviamente probabilità di errore. Il sottoparagrafo 8.4.1 affronta
con una metodologia simile un argomento affine che non è il riconoscimento della
razza di appartenenza, ma della corretta paternità di un individuo.
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BOVINO

10

SINDATTILISMO
Syndactyly or mule foot (MF)

GENE E MUTAZIONE • LRP4 C4863A o G4864T o G>A introne 37
TRASMISSIONE • Autosomica recessiva

RAZZA COLPITA
Bovini di razza Holstein-Friesian e Angus.
SEGNI E SINTOMI
Il sindattilismo nel bovino è una malformazione ereditaria che porta alla formazione di un unico unghione
fuso al posto dei 2 unghielli separati. Per questo motivo i soggetti affetti da questo difetto vengono definiti
bovini con il piede di mulo (mule foot).

PATOGENESI
Il gene LRP4 codifica per il recettore ipoproteico a bassa densità associato alla proteina 4. Questo recettore
interviene nella formazione e nella sintesi ossea. Le
mutazioni a livello dei geni coinvolti (LRP4 C4863A o
G4864T) portano alla sintesi di un recettore incapace
di svolgere la sua funzione.
DIAGNOSI
Test che permette di identificare il soggetto portatore, sano e malato.

Sindattilia o “piede di mulo” (mule-foot) in un vitello di razza Frisona Italiana: gli unghielli sono fusi in un unico dito. Sono
interessati i due arti anteriori e il posteriore sinistro. Nell’immagine radiografica di un altro animale si può notare nell’arto
di destra (R) la fusione degli unghielli a livello della seconda falange.
(Per gentile concessione del Dott. Emilio Olzi, centro genetico ANAFI)
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Hip Dysplasia (HD)

GENE E MUTAZIONE
Malattia poligenica, polifattoriale. Nella maggior
parte delle razze canine i geni responsabili sono ancora sconosciuti. Alcuni studi nel Bovaro del Bernese
indicano il coinvolgimento delle regioni intergeniche
CFA14 e CFA37 all’interno dell’introne 9 del gene
CTTNBP2, F1 (fibronectina) e PON2.
TRASMISSIONE
La displasia dell’anca è una delle malattie scheletriche
che più frequentemente affliggono il cane durante la
sua crescita. Sono soprattutto colpite le razze di taglia grande. È una malattia determinata da fattori
genetici (complesso poligenico additivo) e da fattori
ambientali. Viene ereditata la predisposizione genetica alla malattia ai quali si devono sommare i fattori
ambientali. Fra i possibili effetti ambientali possiamo
ricordare: l’incremento ponderale durante la crescita,
la differente morfo-funzionalità degli arti nelle differenti razze canine selezionate, le diete iperproteiche che determinano un appesantimento del cane o
le diete povere di vitamine o di altri fattori dietetici
importanti per la crescita, l’eccessiva attività del cane
per agonismo o lavoro in fase precoce dello sviluppo,
eventuali traumatismi in fase di sviluppo e altri fattori
che influiscono in modo negativo o positivo sullo sviluppo anatomico delle articolazioni.
RAZZA COLPITA
Cane Corso, Pastore Tedesco, Bulldog, Labrador Retriever, Dogue de Bordeaux, Mastino Napoletano,
Cane di San Bernardo, Terranova, Rottweiler, Golden
Retriever. Per un aggiornamento sulle razze colpite consultare: Orthopedic Foundation for Animals –
www.ofa.org.

CANE

29

DISPLASIA DELL’ANCA

SEGNI E SINTOMI
La sintomatologia è molto variabile da soggetto a
soggetto. I primi segni di displasia dell’anca possono
comparire già all’età di 3-4 mesi. I segni e sintomi principali sono caratterizzati dal dolore, zoppia e sviluppo
di artrosi. La gravità dell’alterazione a livello dell’articolazione viene classificata secondo la Federazione
Cinologica Internazionale (FCI) in cinque gradi:
A - Anca normale
B - Anca quasi normale
C - Leggera displasia dell’anca
D - Media displasia dell’anca
E - Grave displasia dell’anca
PATOGENESI
La displasia dell’anca è una malformazione dell’articolazione coxofemorale con la presenza di un’eccessiva lassità articolare. La testa del femore non si
adatta più perfettamente all’acetabolo. I capi articolari progressivamente si deformano e l’acetabolo si
appiattisce con l’inevitabile comparsa di severe condizioni patologiche che comportano alterazioni degenerative osteoartrosiche a carico dell’articolazione
coxo-femorale.
DIAGNOSI
Trattandosi di una malattia poligenica esistono solo
dei test del DNA che permettono di identificare la predisposizione genetica. Si tratta di test caratterizzati da
studi di associazione con marcatori del DNA denominati SNPs (polimorfismo a singolo nucleotide - Single
Nucleotide Polymorphism). Per ora questi test sono
applicabili a poche razze canine e indicano solamente
una probabilità alta, media, bassa o nulla di insorgenza della malattia.

A sinistra, l’immagine radiografica in proiezione
ventro-dorsale si riferisce al bacino di un Dogue
de Bordeaux di 6 mesi. Grave incongruità
articolare coxofemorale, i margini acetabolari
craniali sono appiattiti e deviati in senso
anteriore. Le teste femorali sono appiattite e i
colli femorali sono tozzi. I segni osteoartrosici
non sono eclatanti, prevale però l’evidente
sublussazione di entrambe le teste femorali. A
destra, l’immagine radiografica in proiezione
ventro-dorsale si riferisce al bacino di un pastore
tedesco maschio di 6 anni. È presente un quadro
di coxartrosi bilaterale, più grave a sinistra.
Gli acetaboli sono poco profondi, le teste e
colli femorali sono deformati per accentuati
fenomeni osteo-proliferativi marginali.
(Per gentile concessione del Prof. Mauro Di
Giancamillo – Università degli Studi di Milano)
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Malignant Hypertermia (MH)

CAVALLO

63

IPERTERMIA MALIGNA
DEL CAVALLO
GENE E MUTAZIONE • Ryr1 c.7360 C>G
TRASMISSIONE • Autosomica dominante

RAZZA COLPITA
Quarter Horse.
SEGNI E SINTOMI
L’ipertermia maligna è una patologia letale che interessa
la muscolatura scheletrica del cavallo Quarter Horse. Si
manifesta come complicanza nell’impiego di anestetici
alogenati (alotano, sevoflurano, desflurano) o in seguito all’utilizzo di un rilassante muscolare depolarizzante
(succinilcolina). Un’ulteriore causa può essere rappresentata dall’aver sottoposto il cavallo a intensa attività con
stress fisico.
I segni e sintomi predominanti sono l’improvviso rialzo termico associato a rigidità muscolare e acidosi
metabolica. Il quadro clinico evolve rapidamente verso la morte del soggetto colpito.

PATOGENESI
Il gene Ryr1 codifica per il recettore 1 della rianodina.
La funzione di questo recettore è quella di mediare il
rilascio di ioni calcio dal reticolo sarcoplasmatico all’interno del citoplasma. Esso quindi gioca un ruolo fondamentale nella contrazione muscolare. La mutazione
causale, sostituzione di una base nucleotidica, porta
all’alterazione del recettore che quindi perde la sua
funzione all’interno della cellula.
DIAGNOSI
Test molecolare che permette di identificare il soggetti,
sani o malati.

Quarter Horse, razza colpita da ipertermia maligna.
(Foto: evelynbelgium/www.flickr.com)
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Pk Deficiency (Pk def)

68

GATTO

DEFICIENZA DA PIRUVATO CHINASI
GENE E MUTAZIONE • PKLR c.693+304G>A (splicing)
TRASMISSIONE • Autosomica recessiva

Razza colpita
Razze e frequenza
della mutazione (> 5%)
Singapura
32
Bengala
16–17
Somalo
8–14
Abissino
12,6
Random bred
10
Egyptian Mau
10
Maine Coon
6,4
Savannah
5

Razza e frequenza
della mutazione (< 5%)
Siberiano
Orientale
Persiano
Norvegese delle Foreste
Esotico

2,4
0,1
0,2
0,1
0,08

Razze dove non è stata
identificata la mutazione
British SH
Himalayan
Ragdoll
Rex (Cornish, Devon, Selkirk)
Sacro di Birmania
Siamese
Sphynx

(Modificata da: Grahn et al. BMC Veterinary Research, 2012, 8:207)
SEGNI E SINTOMI
Molto variabili per insorgenza e gravità: si può avere un’anemia emolitica cronica, spesso con crisi emolitiche intermittenti. Nell’emolisi il rilascio di ferro e
bilirubina nel sangue determina pallore/ittero delle
mucose, la carenza di ossigeno dispnea e affaticamento. Nel complesso il gatto è anoressico e col “pelo
brutto”. Può essere mortale o portare a soppressione
dell’animale. Anche la prima l’insorgenza dei sintomi
è estremamente variabile, le forme precoci si manifestano verso i 6–8 mesi, quelle tardive verso i 6–8 anni e
sono segnalati casi di soggetti asintomatici.

DIAGNOSI
Il test genetico identifica la variante allelica mutata
che è la stessa in tutte le razze colpite, segno della sua
ancestralità.

PATOGENESI
Nel gene PKLRA mutato una transizione G>A in un
sito “splice-donor” intronico, localizzato a 304 basi a
valle dell’esone 5, poco prima dell’inizio dell’esone 6
[“c.693+304G>A”], determina un errore di splicing degli esoni 5 e 6 che risulta in una delezione di 13 basi.
Il gene PKLRA codifica la piruvato chinasi (PK), una
proteina enzimatica che nei globuli rossi contribuisce
alla produzione di energia a partire da glucosio e ossigeno (glicolisi), in particolare agendo sulla trasformazione di fosfoenolpiruvato in piruvato. La PK difettiva
ha una ridotta funzionalità che determina glicolisi
parziale e accumulo di sostanze non completamente
trasformate in energia negli eritrociti. La milza riconosce i globuli rossi circolanti alterati e li distrugge
prematuramente (anemia emolitica).
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Gatto Bengala, tra le razze emergenti dove attualmente
la mutazione causativa di PK è più frequente a livello
mondiale. (Per gentile concessione della Dott.ssa Barbara
Gandolfi)
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La terza edizione di Genetica animale riconosce lo
spazio e l’attenzione dovuti a importanti fatti nuovi,
che si sono imposti nel settore della selezione degli
animali domestici negli ultimi anni. Tra questi è
stato certamente l’enorme e recente sviluppo della
genomica, e delle sue applicazioni nel miglioramento
genetico, a cambiare in modo radicale lo scenario
selettivo soprattutto per la specie bovina, per la quale
l’indicizzazione genomica è una realtà crescente.
Questo fatto, assieme all’utilizzo del seme sessato e
al sempre più celere ricambio generazionale, cambia
radicalmente l’approccio di stalla della selezione
e richiederà presto una profonda revisione della
dinamica del miglioramento genetico. La dimensione
di questo cambiamento è bene evidenziata dal fatto
che la classica prova di progenie, almeno nella razza
Frisona Italiana, è stata abolita alla fine del 2017. Prova
di progenie che per quasi un secolo ha costituito
la premessa e il pilastro di qualsiasi intervento di
miglioramento genetico nei bovini da latte.
Un secondo termometro dei cambiamenti in atto
è che per oltre 25 anni lo standard normativo
nazionale, che ha disciplinato la gestione genetica
delle razze domestiche, è stata la Legge n. 30/1991
sulla riproduzione animale. Questa legge è stata
sostituita dal Decreto legislativo n. 52/2018
che, recependo un Regolamento europeo del 2016,
rivoluziona radicalmente visioni e organizzazione del
mondo zootecnico. Questi cruciali cambiamenti sono
presentati in un’apposita appendice.
Si assiste infine, negli ultimi anni, a una crescente
attenzione da parte di un pubblico sempre più vasto
verso un maggior rispetto dell’ambiente naturale,
gravemente minacciato da pesticidi e da pratiche
agricole intensive. Qui le api giocano un ruolo cruciale
sia come indicatori biologici dello stato di benessere
ambientale che come vera e propria specie domestica
allevata e selezionata da un numero crescente di
appassionati imprenditori e hobbisti. Non poteva quindi
mancare una nuova specifica appendice dedicata
alla genetica di questa specie, che ha caratteristiche
riproduttive molto particolari e ben diverse da quelle
dei mammiferi domestici.
Anche le schede sulla genetica delle patologie
ereditarie nel gatto, nel cane, nel cavallo, in bovini e
suini sono state aggiornate e integrate con nuovi casi.
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