
Anthony J.F. Griffiths John Doebley 
Catherine Peichel David A. Wassarman

Genetica
Principi di analisi formale 

Ottava edizione italiana condotta sulla dodicesima edizione americana
A cura di Massimo Zollo

BIOLOGIA

BIOLOGIA

 Al pubblico  00,00   

 In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
 consultare il sito o il catalogo dell’editore

 www.zanichelli.it

L’ottava edizione italiana di Genetica mantiene il focus 
sull’analisi genetica, sulla risoluzione dei problemi quantita-
tivi e sugli aspetti sperimentali e, nel contempo, si rinnova 
grazie alle nuove conoscenze che provengono dalla ricerca 
di laboratorio, al perfezionamento degli strumenti didattici, 
all’ampliamento del numero e della tipologia di esercizi. 

Il forte impatto delle scoperte scientifiche degli ul-
timi anni si è tradotto nella completa riscrittura delle 
parti di genetica molecolare e nell’introduzione di nuovi 
contenuti, tra cui le nuove conoscenze sulla trascrizione 
negli eucarioti e sull’editing e la degradazione di RNA e 
proteine, il sistema CRISPR/Cas9, la regolazione epi-
genetica, il silenziamento degli elementi trasponibili, la 
sorveglianza genomica, il sequenziamento di nuova ge-
nerazione, lo studio dei genomi antichi, la selezione po-
sitiva del DNA, le novità sullo studio dell’evoluzione del-
le specie. Ampio spazio è dato agli organismi modello, 
trattati in schede lungo il testo e in una sezione dedicata 
a fine volume, che si completa con un approfondimento 
sugli organismi modello non convenzionali. 

Dal punto di vista didattico, il testo offre numerosi stru-
menti, tra cui:

• i principi fondamentali, enunciati all’inizio di ciascu-
na delle tre parti in cui è divisa l’opera, cioè genetica 
della trasmissione dei caratteri, genetica molecolare 
e genetica evoluzionistica;

• l’obiettivo generale del capitolo e gli obiettivi didat-
tici dei paragrafi, che aiutano a individuare gli aspetti 
più rilevanti della trattazione;

• i concetti chiave, all’interno dei paragrafi, che esplici-
tano quali sono i contenuti più importanti.

A fine capitolo, la sezione dedicata agli esercizi com-
prende Problemi risolti, Problemi di base, Problemi 
complessi, e altre rubriche: Indagini con le figure, per 
approfondire usando le figure del libro; i nuovi esercizi 
Genetica e società; le Strategie per risolvere i proble-
mi, che insegnano, attraverso una serie di domande, a 
sviluppare un metodo per affrontare esercizi particolar-
mente complessi.

Anthony J.F. Griffiths è professore emerito di Botanica 
alla University of British Columbia, Vancouver.
John Doebley è professore di Genetica e direttore del 
Genetics and Medical Genetics Department alla Univer-
sity of Wisconsin-Madison, Madison.
Catherine Peichel è professoressa di Ecologia Evoluti-
va e direttrice del Division Evolutionary Ecology presso 
l’Institute of Ecology and Evolution alla University of 
Bern. 
David A. Wassarman è professore di Genetica Medica 
presso il Medical Genetics Department alla University of 
Wisconsin-Madison, Madison.

Le risorse multimediali

online.universita.zanichelli.it/griffiths8e
A questo indirizzo sono disponibili le risorse 
multimediali di complemento al libro. Per ac-

cedere alle risorse protette è necessario registrarsi su 
my.zanichelli.it inserendo il codice di attivazione per-
sonale contenuto nel libro.

Libro con ebook

Chi acquista il libro può scaricare gratuitamente 
l’ebook, seguendo le istruzioni presenti nel sito. 
L’ebook si legge con l’applicazione Booktab Z, 

che si scarica gratis da App Store (sistemi operativi Ap-
ple) o da Google Play (sistemi operativi Android).

Anthony J.F. Griffiths, John Doebley, Catherine Peichel, David A. Wassarman

Genetica
Principi di analisi formale 
Ottava edizione italiana condotta sulla dodicesima edizione americana

A cura di Massimo Zollo

A
nthony J.F. G

riffi
ths John D

oebley 
C

atherine Peichel D
avid A

. W
assarm

an

ebook

O
ttava

edizione
G

enetica
Principi di analisi form

ale 

ISBN 978-88-08-92010-2

                                                                                

GRIFFITHS ET AL*GENETICA 8ED    LUM

9 788808 920102
2 3 4 5 6 7 8 9 0 (60H)

                                                                                



Se vuoi accedere alle risorse online riservate
1.  Vai su my.zanichelli.it
2.  Clicca su Registrati.
3.  Scegli Studente.
4.  Segui i passaggi richiesti per la registrazione.
5.  Riceverai un’email: clicca sul link per completare 
 la registrazione.
6.  Cerca il tuo codice di attivazione stampato in 
 verticale sul bollino argentato in questa pagina.
7.  Inseriscilo nella tua area personale su 

 my.zanichelli.it

Se sei già registrato, per accedere ai contenuti riservati 
ti serve solo il codice di attivazione.

Anthony J.F. Griffiths John Doebley 
Catherine Peichel David A. Wassarman

Genetica
Principi di analisi formale 

Ottava edizione italiana condotta sulla dodicesima edizione americana
A cura di Massimo Zollo



Stampa: 

per conto di Zanichelli editore S.p.A.
Via Irnerio 34, 40126 Bologna

Titolo originale: Introduction to Genetic Analysis, Twelfth Edition
First published in the United States by W.H. Freeman and Company
Copyright © 2020, 2015, 2011, 2008 W.H. Freeman and Company. 
All rights reserved.

Traduzione: Alessia De Chiara ed Elena Riboldi per Agenzia Zoe
Revisione: Massimo Zollo

© 2021 Zanichelli editore S.p.A., via Irnerio 34, 40126 Bologna [92010]
www.zanichelli.it

I diritti di elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale su supporti di qualsiasi tipo (inclusi magnetici e ottici), 
di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), i diritti di noleggio,
di prestito e di traduzione sono riservati per tutti i paesi. L’acquisto della presente copia dell’opera non implica il trasferimento 
dei suddetti diritti né li esaurisce.

Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale, con esclusione quindi di strumenti di uso collettivo) possono essere effettuate, 
nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla S.I.A.E del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 
n. 633. Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali convenzionati S.I.A.E. o con altre modalità indicate da S.I.A.E.
Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico, commerciale, strumenti di studio collettivi, come dispense e simili) 
l’editore potrà concedere a pagamento l’autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del presente volume. 

 Le richieste vanno inoltrate a:
 Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (CLEARedi),
 Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
 e-mail: autorizzazioni@clearedi.org e sito web: www.clearedi.org

L’autorizzazione non è concessa per un limitato numero di opere di carattere didattico riprodotte nell’elenco che si trova all’indirizzo
http://su.zanichelli.it/fotocopie-opere-escluse

L’editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale. La loro fotocopia per i soli esemplari 
esistenti nelle biblioteche è consentita, oltre il limite del 15%, non essendo concorrenziale all’opera. Non possono considerarsi rare le opere 
di cui esiste, nel catalogo dell’editore, una successiva edizione, le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche. 
Nei contratti di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, musei ed archivi, la facoltà di cui all’art. 71-ter legge diritto d’autore.
Per permessi di riproduzione, anche digitali, diversi dalle fotocopie rivolgersi a ufficiocontratti@zanichelli.it

Coordinamento editoriale: Marika De Acetis

Redazione: Neri Studio Editoriale, Bologna

Impaginazione: Studio Garon, Cremona

Indice analitico: Silvia Cacciari

Copertina:
– Progetto grafico: Falcinelli & Co., Roma
– Immagine di copertina: © Fernando Trabanco Fotografía/Getty Images

Prima edizione italiana: 1980

Seconda edizione italiana: 1988

Terza edizione italiana: 1992

Quarta edizione italiana: 1996

Quinta edizione italiana: 2002

Sesta edizione italiana: 2006

Settima edizione italiana: 2013

Ottava edizione italiana: luglio 2021

Ristampa: prima tiratura

5        4        3        2        1                   2021       2022        2023        2024        2025      

Realizzare un libro è un’operazione complessa, che richiede numerosi controlli:
sul testo, sulle immagini e sulle relazioni che si stabiliscono tra essi.
L’esperienza suggerisce che è praticamente impossibile pubblicare un libro
privo di errori. Saremo quindi grati ai lettori che vorranno segnalarceli.
Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro scrivere al seguente indirizzo:

Zanichelli editore S.p.A.
Via Irnerio 34
40126 Bologna
fax 051293322
e-mail: linea_universitaria@zanichelli.it
sito web: www.zanichelli.it

Prima di effettuare una segnalazione è possibile verificare se questa sia già stata inviata in precedenza, 
identificando il libro interessato all’interno del nostro catalogo online per l’Università.

Per comunicazioni di tipo commerciale: universita@zanichelli.it



Prevedere le proporzioni della progenie o i genotipi parentali 
applicando i principi dell’ereditarietà  
di un singolo gene 46

2.5 I modelli di ereditarietà di un singolo gene  
legato al sesso 47
Cromosomi sessuali 47
Modelli di ereditarietà legati al sesso 48
Ereditarietà legata al cromosoma X 49

Organismo modello Drosophila melanogaster 49

2.6 L’analisi di alberi genealogici umani 51
Malattie autosomiche recessive 52
Malattie autosomiche dominanti 54
Polimorfismi autosomici 55
Malattie recessive legate al cromosoma X 57
Malattie dominanti legate al cromosoma X 59
Ereditarietà legata al cromosoma Y 59
Calcolare i rischi con l’analisi dell’albero genealogico 59

IN SINTESI 60

PAROLE CHIAVE 61

PROBLEMI RISOLTI 61

PROBLEMI 64

APPENDICE 2.1 Gli stadi della mitosi 73

APPENDICE 2.2 Gli stadi della meiosi 74

3L’ASSORTIMENTO INDIPENDENTE  
DEI GENI 77

3.1 La legge di Mendel dell’assortimento 
indipendente 79

3.2 Lavorare con l’assortimento indipendente 82
La previsione dei rapporti nella progenie 83
L’uso del test del chi quadrato nei rapporti monoibridi  
e diibridi 84
La sintesi di linee pure 86
Il vigore ibrido 87

3.3 Le basi cromosomiche dell’assortimento 
indipendente 88
L’assortimento indipendente negli organismi diploidi 89
L’assortimento indipendente negli organismi aploidi 89
La ricombinazione 91

3.4 L’ereditarietà poligenica 93

3.5 I geni degli organuli: ereditarietà indipendente  
dal nucleo 95
I modelli di ereditarietà negli organuli 96
La segregazione citoplasmatica 97
Le mutazioni citoplasmatiche nell’essere umano 99
L’mtDNA negli studi evoluzionistici 100

IN SINTESI 100

PAROLE CHIAVE 101

PROBLEMI RISOLTI 101

PROBLEMI 103

Indice generale

PREFAZIONE XIII

1 
LA RIVOLUZIONE GENETICA 1

1.1 La nascita della genetica 2
Gregor Mendel, un monaco in giardino 3
La riscoperta di Mendel 4
Il dogma centrale della biologia molecolare 8

1.2 Dopo la decifrazione del codice 9
Gli organismi modello 9
Gli strumenti per l’analisi genetica 10

1.3 La genetica oggi 11
Dalla genetica classica alla genomica medica 12

Un passo in più 1.1
Polimorfismi a singolo nucleotide 13

Indagare le mutazioni e il rischio di malattia 14
Quando il riso diventa un po’ troppo umido 16
L’evoluzione recente dell’essere umano 18
La genetica complessa della cecità ai colori 20

IN SINTESI 22

PAROLE CHIAVE 22

PROBLEMI 23

PARTE 1
PRINCIPI FONDAMENTALI NELLA GENETICA  
DI TRASMISSIONE 25

2L’EREDITARIETÀ  
DI UN SINGOLO GENE 29

2.1 I modelli di ereditarietà di un singolo gene 32
Gli esperimenti pionieristici di Mendel 32
La legge di Mendel della segregazione 33

2.2 Geni e cromosomi 36
Ereditarietà di un singolo gene nelle cellule diploidi 38
Ereditarietà di un singolo gene nelle cellule aploidi 39

2.3 Le basi molecolari dei modelli di ereditarietà 
mendeliana 40
Differenze strutturali tra alleli a livello molecolare 40
Aspetti molecolari della trasmissione dei geni 41
Gli alleli a livello molecolare 42

2.4 Alcuni geni scoperti osservando i rapporti  
di segregazione 44
Un gene attivo nello sviluppo del colore del fiore 45
Un gene per lo sviluppo delle ali 45
Un gene per le ramificazioni delle ife 46



VI Indice generale © 978-88-08-92010-2

Alleli letali recessivi 154
Organismo modello Mus musculus 155

Penetranza ed espressività 156

5.2 L’interazione dei geni nelle vie di sintesi 157
Le vie biosintetiche in Neurospora 158
L’interazione genica in altre vie cellulari 159

5.3 Dedurre le interazioni tra i geni 160
Selezionare i mutanti con il test di complementazione 160
Analisi dei doppi mutanti di mutazioni casuali 163

IN SINTESI 169

PAROLE CHIAVE 170

PROBLEMI RISOLTI 170

PROBLEMI 173

6LA GENETICA DEI BATTERI  
E DEI LORO VIRUS 187

6.1 Lavorare con i microrganismi 190

6.2 La coniugazione batterica 191
La scoperta della coniugazione 191

Organismo modello Escherichia coli 192
La scoperta del fattore di fertilità (F) 192
I ceppi Hfr 194
Mappatura dei cromosomi batterici 198
I plasmidi F che contengono frammenti genomici 199
I plasmidi R 200

6.3 La trasformazione batterica 202
La natura della trasformazione 203
Mappatura cromosomica mediante trasformazione 203

6.4 La genetica dei batteriofagi 203
Infezione dei batteri da parte dei fagi 204
Mappatura dei cromosomi fagici mediante incroci 205

6.5 La trasduzione 207
La scoperta della trasduzione 207
La trasduzione generalizzata 207
La trasduzione specializzata 209
Il meccanismo della trasduzione specializzata 210

6.6 Confronto tra mappe fisiche e mappe  
di associazione 210

Un passo in più 6.1
La genetica batterica e fagica è sfruttata  
per la manipolazione del DNA degli eucarioti 214

IN SINTESI 216

PAROLE CHIAVE 216

PROBLEMI RISOLTI 217

PROBLEMI 219

4LA MAPPATURA DEI CROMOSOMI 
DEGLI EUCARIOTI ATTRAVERSO
LA RICOMBINAZIONE 111

4.1 La diagnostica di concatenazione 113
Uso della frequenza di ricombinazione per riconoscere  
la concatenazione 113
Come i crossing over producono ricombinanti  
tra geni associati 115
Simbologia e terminologia del linkage 115
Le prove che il crossing over è un processo di rottura  
e riunione 115
La dimostrazione che il crossing over avviene allo stadio  
di quattro cromatidi 116
I crossing over multipli possono coinvolgere  
più di due cromatidi 116

4.2 La mappatura mediante la frequenza  
di ricombinanti 117
Le unità di mappa 118
Il testcross a tre punti 119
Dedurre l’ordine dei geni analizzando i dati 121
L’interferenza 121
Usare i rapporti numerici come diagnostica 122

Un passo in più 4.1
Spiegazione dei crossing over multipli non rilevati 123
Un passo in più 4.2
Mappatura dei centromeri mediante tetraedri lineari 126

4.3 La mappatura mediante marcatori molecolari 127

4.4 Come usare il test del chi quadrato per valutare  
la concatenazione 128

4.5 Il meccanismo molecolare del crossing over 130

4.6 Come usare le mappe basate sulla ricombinazione  
insieme a quelle fisiche 131

IN SINTESI 133

PAROLE CHIAVE 133

PROBLEMI RISOLTI 133

PROBLEMI 136

5 
LE INTERAZIONI GENETICHE 149

5.1 Le interazioni tra gli alleli di un singolo gene: 
variazioni della dominanza 150
Dominanza completa e recessività 150
Dominanza incompleta 152
Codominanza 152



VII© 978-88-08-92010-2 Indice generale

8.3 La trascrizione negli eucarioti 268
Inizio della trascrizione negli eucarioti 269
Allungamento della trascrizione dell’RNA polimerasi II 273
Terminazione della trascrizione negli eucarioti 273

8.4 La maturazione dell’mRNA negli eucarioti 274
Capping 275
Poliadenilazione 276
La scoperta dello splicing 276
Il meccanismo di splicing 277
Gli snRNA nello spliceosoma possono effettuare  
i passaggi catalitici dello splicing 278
Lo splicing alternativo può espandere il proteoma 278
Editing dell’RNA 281
Modifica dei nucleotidi dell’RNA 282
Esportazione dell’RNA dal nucleo 282

8.5 La degradazione degli mRNA negli eucarioti 283
Meccanismi della degradazione dell’RNA 283
La scoperta dell’interferenza a RNA 284
Silenziamento trascrizionale e degradazione dell’RNA  
mediato da siRNA 285
L’RNAi protegge il genoma da DNA estraneo 286

IN SINTESI 287

PAROLE CHIAVE 288

PROBLEMI 288

9 
LE PROTEINE E LA LORO SINTESI 291

9.1 La struttura proteica 293

9.2 Il codice genetico 296
Un codice genetico degenerato definisce i 20 amminoacidi 296
Codici con sovrapposizioni e codici senza sovrapposizioni 296
La decifrazione del codice 298
I codoni di stop 299
La degenerazione del codice genetico limita gli effetti  
delle mutazioni puntiformi 299

9.3 tRNA e ribosomi 300
I tRNA sono adattatori 300
L’appaiamento delle basi nucleotidiche a bolla permette  
ai tRNA di riconoscere più di un codone 302
Funzione e struttura dei ribosomi 303

9.4 La traduzione 305
L’inizio della traduzione 305
L’allungamento 308
La terminazione 309
I tRNA soppressori delle mutazioni nonsenso 309

9.5 Regolazione traduzionale e post-traduzionale 310
Il ripiegamento proteico 311
La modifica post-traduzionale delle catene laterali 
amminoacidiche 312
L’indirizzamento della proteina 314

IN SINTESI 315

PAROLE CHIAVE 316

PROBLEMI RISOLTI 316

PROBLEMI 317

PARTE 2
PRINCIPI FONDAMENTALI NELLA GENETICA 
MOLECOLARE E DELLO SVILUPPO 226

5 
DNA: STRUTTURA E REPLICAZIONE 233

7.1 Il DNA è il materiale genetico 234

La scoperta della trasformazione batterica:  
l’esperimento di Griffith 235

La prova che il DNA è il materiale genetico nei batteri:  
gli esperimenti di Avery, MacLeod e McCarty 235

La prova che il DNA è il materiale genetico nel fago: 
l’esperimento di Hershey e Chase 236

7.2 La struttura del DNA 237

La struttura del DNA prima di Watson e Crick 237

La struttura a doppia elica del DNA: Watson e Crick 240

7.3 La replicazione del DNA è semiconservativa 242

La prova che la replicazione del DNA è semiconservativa: 
l’esperimento di Meselson e Stahl 242

La prova dell’esistenza di una forcella di replicazione: 
l’esperimento di Cairns 243

7.4 La replicazione del DNA nei batteri 244

Lo srotolamento della doppia elica del DNA 244

L’assemblaggio del replisoma: l’inizio della replicazione 246

La DNA polimerasi catalizza l’allungamento della catena  
di DNA 246

La replicazione del DNA è semidiscontinua 247

La replicazione del DNA è accurata e rapida 249

7.5 La replicazione del DNA negli eucarioti 250

Origini di replicazione negli eucarioti 251

La replicazione del DNA e il ciclo cellulare nel lievito 251

Origini di replicazione negli eucarioti superiori 252

Telomeri e telomerasi: la terminazione della replicazione 253

IN SINTESI 255

PAROLE CHIAVE 256

PROBLEMI 256

8RNA: TRASCRIZIONE, MATURAZIONE 
E DEGRADAZIONE 259

8.1 La struttura del DNA 261

L’RNA è l’intermedio che trasporta le informazioni  
dal DNA alle proteine 261

Conseguenze delle particolari proprietà chimiche dell’RNA 261

Classi di RNA 262

8.2 La trascrizione e la degradazione dell’mRNA  
nei batteri 263

Panoramica: il DNA come stampo della trascrizione 264

Fasi della trascrizione 265
La degradazione dell’mRNA nei batteri 268



VIII Indice generale © 978-88-08-92010-2

11.4 La doppia regolazione, positiva e negativa: 
l’operone arabinosio 372

11.5 Vie metaboliche e ulteriori livelli di regolazione: 
l’attenuazione 373

11.6 Il ciclo vitale dei batteriofagi: regolatori  
più numerosi, operoni complessi 376
La regolazione del ciclo vitale del batteriofago l 376
L’anatomia molecolare dell’interruttore genetico 378
Il legame sequenza-specifico al DNA delle proteine 
regolatrici 380

11.7 I fattori sigma alternativi regolano una vasta 
serie di geni 381

IN SINTESI 382

PAROLE CHIAVE 382

PROBLEMI RISOLTI 383

PROBLEMI 384

12LA REGOLAZIONE 
DELL’ESPRESSIONE GENICA
NEGLI EUCARIOTI 387

12.1 I fattori di trascrizione regolano  
la trascrizione 388

I fattori di trascrizione legano gli enhancer prossimali  
e distali 389

I fattori di trascrizione: lezioni dal sistema GAL  
del lievito 390

I domini di attivazione di Gal4 funzionano in modo 
indipendente l’uno dall’altro 391

Organismo modello Il lievito 392
La regolazione di Gal4 393
Il controllo combinatorio della trascrizione: lezioni  
dalla regolazione del tipo sessuale nel lievito 393

12.2 La struttura della cromatina 394
Gli istoni 395
I nucleosomi 396
Il ripiegamento della cromatina 396

12.3 La cromatina regola la trascrizione 397

La modifica degli istoni: un tipo di modifica  
della cromatina 398
L’ipotesi del codice istonico 399
La modifica del DNA: un altro tipo di modifica  
della cromatina 400
Il rimodellamento della cromatina 401
La connessione tra struttura della cromatina e trascrizione: 
lezioni dal gene dell’interferone b 402

12.4 La cromatina nella regolazione epigenetica 404
La memoria cellulare 404
La variegazione da effetto di posizione 406
L’imprinting genomico 408
L’inattivazione del cromosoma X 409

IN SINTESI 410

PAROLE CHIAVE 411

PROBLEMI 412

10ISOLAMENTO E MANIPOLAZIONE  
DEI GENI 321

10.1 Individuare e quantificare DNA, RNA  
e proteine 324

Isolare e quantificare molecole mediante Southern,  
Northern e Western blotting 324

Rilevare e amplificare il DNA con la reazione a catena  
della polimerasi (PCR) 329

10.2 Generare DNA ricombinante 332
Clonaggio del DNA 332
Librerie di DNA 337

Identificare un clone di interesse in una libreria genomica  
o di cDNA 337

Cloni di DNA genomico e cDNA sono usati  
in modi differenti 338
Clonaggio mediante PCR 338

10.3 Sequenziare il DNA 341

10.4 Ingegnerizzare i genomi 343
L’ingegneria genetica in Saccharomyces cerevisiae 344
L’ingegneria genetica nelle piante 344
L'ingegneria genetica negli animali 346
Editing genomico con CRISPR/Cas9 350

IN SINTESI 352

PAROLE CHIAVE 353

PROBLEMI RISOLTI 354

PROBLEMI 354

11LA REGOLAZIONE 
DELL’ESPRESSIONE GENICA
NEI BATTERI E NEI LORO VIRUS 359

11.1 La regolazione genica 361

Le basi della regolazione trascrizionale nei procarioti:  
gli interruttori genetici 362
Un primo sguardo al sistema di regolazione lac 363

11.2 La scoperta del sistema lac: la regolazione 
negativa 365
Geni controllati simultaneamente 365
La dimostrazione genetica per operatore e repressore 365
La dimostrazione genetica dell’allosteria 367
L’analisi genetica del promotore lac 368
La caratterizzazione molecolare del repressore Lac  
e dell’operatore lac 368

11.3 La repressione da catabolita dell’operone lac:  
la regolazione positiva 369
Le basi della repressione da catabolita dell’operone lac:  
la scelta del miglior zucchero da metabolizzare 369
La struttura dei siti bersaglio sul DNA 370
Un quadro d’insieme sull’operone lac 371



IX© 978-88-08-92010-2 Indice generale

14 
GENOMI E GENOMICA 449

14.1 La rivoluzione genomica 451

14.2 Come ottenere la sequenza di un genoma 452

Trasformare le letture di sequenziamento  
in una sequenza assemblata 453
Sequenziamento dell’intero genoma 454
Sequenziamento WGS tradizionale 454
Sequenziamento WGS di nuova generazione 455
Assemblaggio della sequenza dell’intero genoma 457

14.3 La bioinformatica: il significato  
della sequenza genomica 460
La natura dell’informazione contenuta nel DNA 460
Come individuare i geni codificanti le proteine  
in base alla sequenza genomica 460

14.4 La struttura del genoma umano 463
Elementi non codificanti nel genoma 464

14.5 La genomica comparata tra esseri umani  
e altre specie 466
Inferenza filogenetica 466
Topo ed essere umano 468
Genomica comparata tra esseri umani e scimpanzé 469

14.6 Genomica comparata e medicina umana 471
La storia evolutiva dei geni delle malattie umane 471
L’esoma e la genomica personalizzata 472

Un passo in più 14.1
I test genetici DTC 473

La genomica comparata tra il batterio E. coli  
non patogeno e patogeno 474

14.7 Genomica funzionale e genetica inversa 475
Non un solo “-oma” 475
Genetica inversa 478

IN SINTESI 481

PAROLE CHIAVE 481

PROBLEMI RISOLTI 481

PROBLEMI 482

13IL CONTROLLO GENETICO 
DELLO SVILUPPO 415

13.1 L’approccio genetico allo sviluppo 417
Organismo modello Drosophila melanogaster 418

13.2 Il toolkit genetico per lo sviluppo di Drosophila 420

Classificazione dei geni in base alla loro funzione  
nello sviluppo 420
I geni omeotici e l’identità segmentale 420
Organizzazione ed espressione dei geni Hox 421
La sequenza homeobox 423
Cluster dei geni Hox controllano lo sviluppo d 
i molti animali 424

13.3 Definizione dell’intero toolkit 425
L’asse antero-posteriore 426
Espressione dei geni toolkit 428

13.4 La regolazione spaziale dell’espressione genica 
durante lo sviluppo 430
Gradienti materni e attivazione genica 430
Disegnare le strisce: integrazione degli input  
delle proteine gap 432
Produrre segmenti differenti: l’integrazione di input Hox 433

13.5 La regolazione post-trascrizionale dell’espressione  
genica durante lo sviluppo 434

Lo splicing dell’RNA e la determinazione del sesso  
in Drosophila 434

La regolazione della traduzione dell’mRNA  
e le linee cellulari in C. elegans 437

Il controllo traduzionale nell’embrione precoce 437

Il controllo dei miRNA sulla scansione temporale  
dello sviluppo in C. elegans e in altre specie 437

Organismo modello Caenorhabditis elegans 438

13.6 Dal moscerino alle dita, alle piume e al tubo 
neurale primordiale: i molteplici ruoli di singoli 
geni toolkit 440

13.7 Sviluppo e malattie 442
Polidattilia 442
Oloprosencefalia 443

Il cancro come malattia dello sviluppo 443

IN SINTESI 444

PAROLE CHIAVE 445

PROBLEMI RISOLTI 446

PROBLEMI 446



X Indice generale © 978-88-08-92010-2

Gli elementi trasponibili nel genoma umano 532
Le piante: i retrotrasposoni LTR prosperano  
nei genomi grandi 534
I rifugi del genoma 534

16.5 La regolazione del movimento degli elementi 

trasponibili da parte degli organismi ospiti 535
Il silenziamento dell’RNAi degli elementi trasponibili 536
La sorveglianza del genoma 537

IN SINTESI 539

PAROLE CHIAVE 539

PROBLEMI RISOLTI 540

PROBLEMI 540

17LE ALTERAZIONI 
CROMOSOMICHE
SU LARGA SCALA 545

17.1 I cambiamenti nel numero dei cromosomi 547
L’euploidia aberrante 547
L’aneuploidia 552
Il concetto di bilanciamento genico 556

17.2 I cambiamenti nella struttura dei cromosomi 559
Le delezioni 561
Le duplicazioni 564
Le inversioni 565
Le traslocazioni reciproche 567
Le traslocazioni robertsoniane 569
Applicazioni delle inversioni e delle traslocazioni 570

17.3 Le conseguenze fenotipiche delle alterazioni 
cromosomiche 571
Riarrangiamento dei cromosomi ed evoluzione 571
Riarrangiamenti cromosomici e cancro 572
L’incidenza complessiva delle mutazioni cromosomiche 
umane 572

IN SINTESI 574

PAROLE CHIAVE 575

PROBLEMI RISOLTI 575

PROBLEMI 578

18 
LA GENETICA DI POPOLAZIONE 587

18.1 Determinare la variabilità genetica 588
I polimorfismi di singolo nucleotide (SNP) 589
I microsatelliti 590
Gli aplotipi 590
Altre fonti e forme di variabilità 591

18.2 Il concetto di pool genico e la legge  
di Hardy-Weinberg 593

Un passo in più 18.1
Calcolare le frequenze alleliche 593

18.3 I sistemi di incrocio 596
L’incrocio assortativo 597
L’isolamento da distanza 597
L’inbreeding 598
Il coefficiente di inbreeding 598

15DANNO AL DNA, RIPARAZIONE  
E MUTAZIONI 489

PARTE 3
PRINCIPI FONDAMENTALI NELLO STUDIO  
DI MUTAZIONE, VARIABILITÀ ED EVOLUZIONE  
DEL DNA 485

15.1 Le conseguenze molecolari delle mutazioni 
puntiformi 491

I tipi di mutazione puntiforme 491

Le conseguenze molecolari di una mutazione puntiforme  
in una cornice di lettura aperta 491

Le conseguenze molecolari di una mutazione puntiforme  
in una regione non codificante 493

15.2 Le basi molecolari delle mutazioni spontanee 494

La dimostrazione delle mutazioni spontanee:  
il test di fluttuazione di Luria e Delbrück 494

I meccanismi delle mutazioni spontanee 495

15.3 Le basi molecolari delle mutazioni indotte 499
I meccanismi di mutagenesi indotta 499
Identificare i mutageni nell’ambiente: il test di Ames 501

15.4 I meccanismi di riparazione del DNA 503
La riparazione diretta del DNA danneggiato 503
La riparazione per escissione delle basi 504
La riparazione per escissione di nucleotidi 505
La riparazione dell’appaiamento non corretto 506
La sintesi di translesione 508
La riparazione delle rotture a doppio filamento 509

IN SINTESI 511

PAROLE CHIAVE 512

PROBLEMI 512

16IL GENOMA DINAMICO:  
GLI ELEMENTI TRASPONIBILI 515

16.1 La scoperta degli elementi trasponibili  
nel mais 517
Gli esperimenti di McClintock: l’elemento Ds 518
Ac (attivatore) e Ds (dissociazione) oggi 521
Gli elementi trasponibili sono presenti solo nel mais? 521

16.2 Gli elementi trasponibili nei batteri 521

La prova dell’esistenza degli elementi trasponibili  
nei batteri 522
Trasposoni semplici e composti 523
Il meccanismo di trasposizione 523

16.3 Gli elementi trasponibili negli eucarioti 525
Classe 1: i retrotrasposoni 526
Classe 2: i trasposoni a DNA 528
L’utilità dei trasposoni a DNA come strumenti  
per la ricerca genetica 530

16.4 Il genoma dinamico: più elementi trasponibili  
di quanti se ne fossero mai immaginati 532

I grandi genomi sono in gran parte costituiti da elementi 
trasponibili 532



XI© 978-88-08-92010-2 Indice generale

Un modello con additività e dominanza 642
L’ereditabilità in senso stretto 643

Un passo in più 19.3
Gli effetti di interazione 644

Come predire i fenotipi della prole 645
La selezione per i caratteri complessi 646

19.5 La mappatura dei QTL in popolazioni  
di cui sono noti gli alberi genealogici 647
Il metodo di base per la mappatura dei QTL 648
Dal QTL al gene 651

19.6 La mappatura per associazione in popolazioni  
a incrocio casuale 653
Il metodo di base degli studi di GWA 648
GWA, geni, malattie ed ereditabilità 655

IN SINTESI 657

PAROLE CHIAVE 657

PROBLEMI RISOLTI 658

PROBLEMI 659

20L’EVOLUZIONE DEI GENI  
E DEI CARATTERI 663

20.1 L’evoluzione attraverso la selezione naturale 666

20.2 La selezione naturale in azione:  
un caso esemplare 668
Il vantaggio selettivo di HbS 669
Le origini molecolari di HbS 669

20.3 L’evoluzione molecolare 671
Lo sviluppo della teoria neutrale dell’evoluzione 671
Il tasso delle sostituzioni neutrali 671
L’impronta della selezione purificante sul DNA 672
L’impronta della selezione positiva sul DNA 673

20.4 L’evoluzione di geni e genomi 674
L’espansione del numero di geni 674
Il destino dei geni duplicati 674
Il destino dei genomi duplicati 675

20.5 L’evoluzione dei caratteri 678
I cambiamenti adattativi in una proteina che regola 
 la pigmentazione 678
L’inattivazione genica 679
L’evoluzione delle sequenze regolatrici 681
La perdita di caratteri attraverso l’evoluzione  
delle sequenze regolatrici 682
L’evoluzione della regolazione nel genoma umano 684

20.6 L’evoluzione delle specie 685
I concetti di specie 685
I meccanismi dell’isolamento riproduttivo 685
La genetica dell’isolamento riproduttivo 687

IN SINTESI 690

PAROLE CHIAVE 691

PROBLEMI 691

BREVE GUIDA AGLI ORGANISMI MODELLO 695

APPENDICE A Nomenclatura genetica 715

APPENDICE B Risorse bioinformatiche per la genetica  
e la genomica 716

GLOSSARIO 719

SOLUZIONI AD ALCUNI PROBLEMI 745

INDICE ANALITICO 763

Un passo in più 18.2
Calcolare i coefficienti di inbreeding usando  
gli alberi genealogici 600

La dimensione della popolazione e l’inbreeding 601
Un passo in più 18.3
L’inbreeding in popolazioni finite 602

18.4 La variabilità genetica e i metodi per misurarla 602

18.5 La modulazione della variabilità genetica 604

Nuovi alleli entrano nella popolazione:  
mutazione e migrazione 605
Ricombinazione e linkage disequilibrium 605
Deriva genetica (drift) e dimensione della popolazione 607

Un passo in più 18.4
Le variazioni della frequenza allelica dovute  
alla deriva genetica 608
Un passo in più 18.5
L’orologio molecolare 610

La selezione 611
Un passo in più 18.6
Il collo di bottiglia della domesticazione 612

Le forme di selezione 613
Un passo in più 18.7
L’effetto della selezione sulle frequenze alleliche 614

L’equilibrio tra mutazione e drift 616
L’equilibrio tra mutazione e selezione 617

Un passo in più 18.8
L’equilibrio tra mutazione e selezione 618

18.6 Le applicazioni in campo biologico e sociale 618
La genetica della conservazione 618
Il calcolo del rischio di malattia 618
La genetica forense 619

IN SINTESI 620

PAROLE CHIAVE 621

PROBLEMI RISOLTI 621

PROBLEMI 622

19L’EREDITARIETÀ  
DEI CARATTERI COMPLESSI 627

19.1 Come si misura una variazione quantitativa 629
Tipi di caratteri ed ereditarietà 629
La media 629
La varianza 630
La distribuzione normale 631

19.2 Un modello genetico semplice  
per i caratteri quantitativi 632
Le deviazioni genetiche e ambientali 632
La varianza genetica e ambientale 633

Un passo in più 19.1
La varianza genetica e ambientale 534

Le correlazioni tra le variabili 635

19.3 L’ereditabilità in senso lato:  
natura versus ambiente 636
Stimare l’ereditabilità negli esseri umani  
studiando i gemelli 637

Un passo in più 19.2
Stimare l’ereditabilità negli esseri umani  
studiando i gemelli 638

19.4 L’ereditabilità in senso stretto: prevedere  
i fenotipi 639
L’azione del gene e la trasmissione delle differenze genetiche 640
Effetti additivi ed effetti di dominanza 640



Prefazione

L’evoluzione di un classico
L’ottava edizione italiana di Genetica, condotta sulla dodicesima edizione ame-
ricana, porta a un nuovo livello questo testo, ormai diventato una pietra mi-
liare per lo studio della genetica. Il focus sull’analisi genetica, sulla risoluzione 
dei problemi quantitativi e sugli aspetti sperimentali, che da sempre è il tratto 
distintivo di questa opera, continua a esserlo anche in questa nuova edizione. 
A esso si affiancano nuovi strumenti didattici, nuove tipologie di esercizi e 
un’ampia rivisitazione dei contenuti per far spazio alle numerose conoscenze 
emerse in questi ultimi anni.

Inoltre, la proposta didattica si arricchisce con numerosi video e test interat-
tivi accessibili dal sito del libro (online.universita.zanichelli.it/griffiths8e).

Novità di questa edizione
• Video e test interattivi Nel sito del libro video e test interattivi di auto-

valutazione, con venti domande per ciascun capitolo, supportano lo studio 
della disciplina.

• Obiettivi didattici Ogni capitolo inizia con l’elenco degli obiettivi: 
quelli didattici (OD), legati ai singoli paragrafi, e quello generale, in un 
riquadro dedicato, che descrive in poche righe il cuore della trattazione 
e lo contestualizza rispetto agli argomenti trattati nei capitoli precedenti 
e successivi. Questo permette a chi studia di vedere la “foresta” prima di 
inoltrarsi tra gli “alberi”.

• Principi fondamentali Il testo è diviso in tre parti, ciascuna dedicata a un 
segmento disciplinare: genetica della trasmissione dei caratteri, ge-
netica molecolare e genetica evoluzionistica. Ogni parte inizia con 
alcune pagine introduttive che delineano i principi fondamentali caratte-
ristici di ciascun segmento disciplinare. Queste pagine sono da usare come 
bussole, per orientarsi nello studio, individuando quali sono i temi princi-
pali che verranno affrontati e come questi si intersecano tra loro.
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Un nuovo autore e una nuova autrice
David A. Wasserman e Catherine Peichel si sono aggiunti alla squadra che ha 
dato vita a questa nuova edizione.

David A. Wasserman è docente di Genetica medica e presidente del cor-
so di Biologia cellulare e molecolare dell’Università del Wisconsin-Medison 
nel Wisconsin (Stati Uniti). Il suo gruppo di ricerca usa la Drosophila come 
modello sperimentale per identificare i modificatori genetici delle malattie 
neurodegenerative umane, tra cui l’atassia telangiectasica e i danni cerebrali 
da trauma. Nel corso degli anni si è occupato di aspetti che riguardano la ge-
netica molecolare, dello sviluppo e della trasmissione dei caratteri. Per quanto 
riguarda l’attività di docente, il suo obiettivo principale è quello di insegnare 
a usare ciò che è stato scoperto da altre persone per progettare nuove ricerche 
e giungere così a nuove scoperte. Con questo obiettivo in mente, ha am-
piamente rivisto i capitoli dedicati alla genetica molecolare. Ha modificato 
e aggiornato i contenuti dei capitoli 7-10, 12 e 15, connettendo la genetica 
molecolare agli altri campi della genetica e facendo emergere i principi fon-
damentali relativi a molecole, processi molecolari, ricerche scientifiche nello 
studio della genetica molecolare. Tra gli argomenti integrati in questa edizione 
figurano la trascrizione eucariote a opera di tre RNA polimerasi (Capitolo 8); 
l’editing, le modifiche e la degradazione dell’RNA (Capitolo 8); le modifiche 
e la degradazione delle proteine (Capitolo 9); le tecnologie di real time PCR 
e della CRISPR/Cas9 (Capitolo 10); la regolazione epigenetica della trascri-
zione mediata dalla cromatina (Capitolo 12), il silenziamento degli elementi 
trasponibili e la sorveglianza genomica (Capitolo 15).

Catherine Peichel è una genetista specializzata nello studio dell’evoluzione 
ed è professoressa presso l’Istituto di ecologia ed evoluzione dell’Università 
di Berna in Svizzera. Inizialmente si è appassionata alla genetica quando fre-
quentava da studente l’Università della California a Berkley (California, Stati 
Uniti), studiando sulla quinta edizione di questo libro. Da allora, Peichel studia 
i processi biologici usando l’approccio e i metodi della genetica. Lungo la 
sua carriera, sia negli Stati Uniti sia in Svizzera, ha insegnato in diversi cor-
si universitari. Inoltre, ha condotto attività di volontariato per sviluppare un 
curriculum in genetica per le scuole di medicina del Nepal. Per questa edizio-
ne di Genetica, ha revisionato il Capitolo 14 (Genomi e genomica) includendo 
aggiornamenti ormai indispensabili sul sequenziamento di nuova generazione 
(per esempio, il sequenziamento Illumina®) e sugli approcci bioinformatici 
per lo studio dei genomi umani antichi. Ha aggiunto una scheda di approfon-
dimento sui servizi di test genetici per il largo pubblico (test DTC, Direct-To-
Consumer), per creare un collegamento tra i metodi illustrati e le applicazioni 
nel mondo reale. Le tecniche moderne usate nella genetica e nella genomica 
hanno espanso la nostra capacità di indirizzare la ricerca usando l’organismo 
modello più appropriato. Per dar conto di questo avanzamento, Peichel ha ag-
giornato i capitoli 13, 17 e 20 implementando la trattazione dell’analisi gene-
tica negli organismi modello non tradizionali. Inoltre, ha aggiunto una nuova 
sezione, intitolata Oltre gli organismi modello, all’appendice Organismi modello 
a fine volume. Infine, ha ampiamente rivisto e integrato il Capitolo 10, de-
scrivendo anche la selezione positiva del DNA nell’evoluzione, il destino dei 
genomi duplicati e aggiungendo un nuovo paragrafo dedicato all’evoluzione 
delle specie.

Strumenti per il problem solving
Genetica è sempre stato noto per la sua ricca e ben strutturata dotazione di 
problemi. In questa edizione, il numero e le tipologie di esercizi sono stati ul-
teriormente accresciuti. La sezione di attività a fine capitolo contiene Problemi 
risolti, Problemi di base, Problemi complessi e altre rubriche, tra le quali:

• Indagini con le figure Domande che stimolano a esaminare le figure del 
libro per estrarre informazioni importanti, per comprendere la complessità 
di un protocollo sperimentale, per trovare le relazioni tra i concetti o per 
trarre una conclusione a partire da ciò che è mostrato nella figura.

[Per gentile concessione di Feng Tian.]

[Per gentile concessione di Catherine Peichel 
e Oliver Moser, Photo Video Zumstein AG.]
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• Genetica e società Novità di questa edizione, questi esercizi stimolano 
a riflettere sulla rilevanza sociale degli argomenti trattati. Ideali anche per 
avviare una discussione in aula. 

• Strategie per risolvere i problemi Uno strumento che guida alla riso-
luzione dei problemi, applicato ad alcuni esercizi particolarmente com-
plessi e rappresentativi. Con una serie di domande, questa rubrica favorisce 
il ragionamento e lo sviluppo di un metodo di risoluzione che può essere 
poi applicato anche in altri contesti.

Per una selezione di problemi sono disponibili le soluzioni commentate in 
fondo al volume.

Un approccio didattico particolarmente efficace
L’approccio didattico è stato sviluppato avendo in mente la necessità di creare 
un percorso di studio lineare e facile da seguire, in cui ci si possa concentrare 
su ciò che veramente conta: la scienza della genetica.

• Contenuti e obiettivi didattici I già citati obiettivi didattici in apertura 
di capitolo e lungo il testo dirigono l’attenzione sui concetti più impor-
tanti e sulle competenze fondamentali che devono essere acquisite leggen-
do i paragrafi di ogni sezione del capitolo.

• Concetti chiave I concetti chiave, evidenziati da un fondino all’interno 
dei capitoli, riepilogano e rinforzano i punti più importanti della trattazio-
ne. Sono stati notevolmente aumentati rispetto all’edizione precedente e 
possono essere usati anche per farsi un’idea generale degli argomenti più 
importanti prima di iniziare a leggere l’intero capitolo.

• Organismo modello All’interno di alcuni capitoli, queste schede de-
scrivono le caratteristiche chiave degli organismi modello: come possono 
essere usati per studiare un particolare sistema biologico, che tipo di espe-
rimenti è possibile fare con essi e per quale motivo sono dei buoni orga-
nismi modello per le ricerche descritte nel testo. Gli organismi modello, 
come già citato, sono affrontati in modo sistematico anche in fondo al 
volume, nella sezione a essi dedicata.

Alcuni argomenti di particolare interesse sono approfonditi nelle schede  
Un passo in più, mentre nelle ultime pagine sono disponibili un’appendice che 
chiarisce le regole della nomenclatura genetica e un approfondimento sulle 
fonti e le banche dati per l’analisi bioinformatica.

Inoltre, per facilitare lo studio, a fine capitolo sono disponibili la rubrica 
In sintesi, che riassume i concetti più importanti, e l’elenco delle Parole chiave, 
con indicata la pagina in cui se ne parla. Infine, il volume è corredato da un 
glossario dei termini più importanti in genetica.



L’oggetto di questo libro è la scienza della genetica, definita sostanzialmente come 
lo studio dell’ereditarietà. L’ereditarietà, a sua volta, viene definita come la trasmissio-
ne di proprietà di generazione in generazione. Fin dall’inizio dei tempi, gli esseri 
umani si sono domandati, senza dubbio, come l’ereditarietà sia resa possibile. In 
linea generale, l’ereditarietà ha due componenti ugualmente misteriose, la costanza 
e la variazione.

La costanza (la qualità di non cambiare anche se altre cose intorno cambiano) 
è il semplice fatto che dagli esseri umani nascono sempre piccoli di umani, dai 
gatti i cuccioli di gatto, dai cani i cuccioli di cane e così via. La costanza di ogni 
specie è trasmessa lungo le generazioni. Questa osservazione generale sull’eredita-
rietà suscita una domanda: com’è possibile questa costanza? In altre parole, qual è 
il meccanismo che permette la riproduzione fedele di una specie? Se si parte dal 
presupposto che sono necessari due genitori per generare una discendenza, il senso 
comune suggerisce che del materiale deve essere trasmesso da ogni genitore per 
contribuire alla prole. Tuttavia, la natura di questo materiale è stata un mistero per 
la maggior parte della storia dell’umanità.

La variazione, utilizzando come esempio gli esseri umani, è l’osservazione co-
mune che, sebbene le persone generino persone, di solito esiste una notevole diffe-
renza tra i membri di una popolazione e anche all’interno della progenie che nasce 
da uno stesso accoppiamento. Queste differenze ci permettono di riconoscere le 
singole persone in un gruppo generale della popolazione umana. Tale variazione 
riguarda essenzialmente aspetti minori di una specie. Sebbene le caratteristiche 
principali che definiscono la specie si mantengano costanti (noi siamo bipedi, ab-
biamo un cervello grande, corpi generalmente glabri ecc.), ci sono differenze fa-
cilmente identificabili per alcune proprietà, come il colore dei capelli, la forma del 
naso, il colore della pelle, l’altezza, la predisposizione a determinate malattie e una 
miriade di altre caratteristiche.

Possiamo contrapporre due tipi di variazione. La prima viene chiamata varia-
zione continua. Un buon esempio è fornito da altezza o lunghezza, la quale tende a 
cambiare nella popolazione passando da un valore basso a uno alto e può assumere 
tutti i valori intermedi. La seconda è la variazione discontinua, vale a dire la presen-
za in una specie di individui con forme nettamente distinte di una particolare 
proprietà. Negli esseri umani, un buon esempio è la presenza o l’assenza di una 
fossetta sul mento. In questo caso non si tratta di variazione continua: le persone 
o hanno la fossetta sul mento o non ce l’hanno. L’attore cinematografico Kirk 
Douglas ne aveva una molto pronunciata e suo figlio Michael Douglas, attore a sua 
volta, l’ha palesemente ereditata.

Un altro esempio tratto dalla storia è il labbro asburgico, una particolare va-
riante discontinua che si è tramandata da una generazione all’altra nella famiglia 
reale spagnola degli Asburgo. Attorno a noi assistiamo a molti altri esempi di eredi-
tarietà facilmente identificabili di proprietà distinte, sia negli animali sia nelle pian-
te. È necessario un meccanismo che spieghi non solo come sorge tale variazione, 
ma anche come questa viene trasmessa da una generazione a quella successiva, cioè 
un meccanismo di trasmissione.

L’ereditarietà della variazione continua è meno evidente; spesso non è immediato 
individuare il modello di ereditarietà su cui si basa. Un’importante complicazione 
che riguarda la variazione continua è che gli effetti ambientali possono avere una 
profonda influenza. Un semplice esempio è il peso, il quale varia continuamente. 
Sebbene in alcuni casi possa sembrare che sia stato ereditato, il peso di un indivi-
duo è fortemente influenzato dalla disponibilità del cibo, una componente cruciale 
dell’ambiente.

Anche l’esistenza della variazione e della sua ereditarietà richiede una spie-
gazione. Come si producono le varianti e come sono trasmesse alle generazioni 
successive?

Riassumendo i ragionamenti preliminari appena fatti, possiamo trarre le se-
guenti conclusioni generali sull’ereditarietà.
1. Una specie genera sempre progenie della stessa specie.
2. All’interno di una specie ci sono proprietà varianti.

PA R T E  1

Principi fondamentali nella genetica  
di trasmissione

CAPITOLO 2
L’EREDITARIETÀ DI UN SINGOLO GENE

CAPITOLO 3
L’ASSORTIMENTO INDIPENDENTE  
DEI GENI 

CAPITOLO 4
LA MAPPATURA DEI CROMOSOMI  
DEGLI EUCARIOTI ATTRAVERSO  
LA RICOMBINAZIONE

CAPITOLO 5
LE INTERAZIONI GENICHE

CAPITOLO 6
LA GENETICA DEI BATTERI  
E DEI LORO VIRUS

Kirk e Michael Douglas

Michael Douglas (a destra), figlio di Kirk Dou-
glas (a sinistra), ha ereditato dal padre la fos-
setta sul mento. [Sunset Boulevard/Getty Ima-
ges; ScreenProd/Photononstop/Alamy]

Il labbro asburgico

Filippo IV (a destra) e suo figlio Carlo II (a sini-
stra) furono gli ultimi Asburgo a regnare in Spa-
gna. Entrambi sedettero sul trono nel XII se-
colo ed entrambi avevano il labbro asburgico. 
[DEA/G. NIMATALLAH/Getty Images; Heritage 
Images/Getty Images]
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3. La variazione di una proprietà può essere continua o discontinua.
4 . Alcune varianti sono trasmesse da una generazione all’altra.
5. L’ambiente può influire sulla variazione.
Sin dagli albori dell’umanità, queste osservazioni devono essere apparse evidenti 
a chiunque si fosse soffermato a ragionare sull’ereditarietà. Tuttavia, se ci interro-
ghiamo sul meccanismo dietro questi fenomeni, la storia ci dice che ci sono state 
pochissime idee produttive in merito fino alla metà del XIX secolo. Semplicemen-
te fino ad allora non conoscevamo di preciso come le specie e le loro varianti ve-
nissero riprodotte. È in quel momento che nacque la scienza della genetica come 
soggetto analitico, quando vennero stabilite le prime regole sperimentali di base 
per portare alla luce i meccanismi dell’ereditarietà. Nel corso del successivo secolo 
e mezzo, mentre i metodi sperimentali si affinavano, sono stati scoperti e compresi 
i meccanismi dell’ereditarietà nella forma dei principi ben collaudati sperimental-
mente che adottiamo oggi.

Questa prima parte del libro è chiamata «Genetica di trasmissione» poiché trat-
ta i meccanismi che permettono alla costanza e alla variazione di essere trasmesse 
da una generazione all’altra. I capitoli che la compongono presentano i meccani-
smi principali della genetica di trasmissione, che possiamo chiamare principi ge-
nerali dell’ereditarietà. La seguente sintesi dei principi dell’ereditarietà funge da 
cartina stradale generale per seguire questo blocco iniziale di capitoli.

PRINCIPI DELL’EREDITARIETÀ
1. Il DNA è il materiale genetico che determina le proprietà di base 

di un organismo.
Oggi sappiamo che ciascuna cellula di un organismo ha un DNA unico e 
fondamentale, detto genoma, nel quale sono codificate le informazioni per la 
costruzione di quell’organismo. Il DNA è una lunga molecola filamentosa co-
stituita da molte migliaia di unità funzionali, chiamate geni. Il genoma degli 
eucarioti è formato da diverse molecole di DNA, ciascuna arrotolata sotto for-
ma di cromosoma contenente molti geni. Nella maggior parte dei casi, l’infor-
mazione contenuta in ciascun gene è tradotta in una proteina; le molte protei-
ne prodotte sono unità essenziali della forma e della funzione in un organismo. 
Quindi, in generale si ha:

gene (DNA)  proteina
informazione traduzione forma o funzione

2. La costanza dell’ereditarietà ha le sue basi nella replicazione 
del DNA.
In una cellula, il DNA può essere copiato usando un processo denominato 
replicazione. Durante la replicazione del DNA, ciascuna molecola di DNA pro-
duce due molecole di DNA “figlie” identiche, destinate a trasmettere l’infor-
mazione indispensabile dell’organismo alla generazione successiva. Questo è 
il processo chimico fondamentale sotteso a qualsiasi trasmissione ereditaria tra 
generazioni di cellule e generazioni di organismi:

una molecola di DNA  due molecole di DNA figlie identiche
 replicazione

3. Durante la divisione cellulare, le molecole di DNA figlie sono 
impacchettate all’interno delle cellule risultanti dal processo 
divisionale.
Negli eucarioti, le cellule somatiche si dividono per produrre più cellule dello 
stesso organismo, per aumentare il numero di cellule durante la crescita. Du-
rante questa divisione cellulare, la divisione nucleare che avviene in parallelo, 
la mitosi, garantisce che ciascuna cellula figlia riceva una molecola “figlia” di 
ciascun filamento di DNA (ossia un cromosoma “fratello” per ciascuna coppia 
di cromosomi fratelli), con lo stesso numero di cromosomi, identici a quelli 
della cellula madre.

cellula somatica  due cellule figlie geneticamente identiche
 mitosi
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C A P I T O L O

Cellule di E. coli collegate da pili. 
[Science Photo Library/Getty Images]

C O N T E N U T I  E  O B I E T T I V I  D I D A T T I C I

6.1 LAVORARE CON I MICRORGANISMI

6.2 LA CONIUGAZIONE BATTERICA
 OD 6.1   Distinguere le tre principali modalità con le quali i batteri scambiano 

i geni e descrivere le procedure sperimentali che le rivelano.

 OD 6.2   Mappare i genomi batterici usando la coniugazione interrotta.

 OD 6.3   Mappare i genomi batterici usando la frequenza di ricombinanti.

 OD 6.4   Prevedere l’ereditarietà degli elementi genetici portati dai plasmidi 
negli incroci batterici.

6.3 LA TRASFORMAZIONE BATTERICA
 OD 6.5   Valutare gli esiti di esperimenti di doppia trasformazione in termini  

di associazione.

6.4 LA GENETICA DEI BATTERIOFAGI
 OD 6.6   Mappare i genomi fagici attraverso ricombinazione nelle doppie 

infezioni dei batteri.

6.5 LA TRASDUZIONE
 OD 6.7   Prevedere gli esiti degli esperimenti di trasduzione usando fagi  

in grado di effettuare la trasduzione specializzata o generalizzata.

6.6 CONFRONTO TRA MAPPE FISICHE E MAPPE DI ASSOCIAZIONE
 OD 6.8   Spiegare come i trasposoni possono essere usati nella mutagenesi 

inserzionale per creare e mappare nuove mutazioni.
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colare negli eucarioti. Infatti i batteri sono biologica-
mente importanti di per sé. Essi sono gli organismi più 
numerosi presenti sul nostro pianeta e contribuiscono 
al riciclo di nutrienti, quali l’azoto, lo zolfo e il carbo-
nio, nell’ecosistema. Alcuni sono agenti patogeni negli 
esseri umani, negli animali o nelle piante; altri vivono 
in maniera simbiotica all’interno del nostro intestino e 
della nostra bocca. Inoltre, molti tipi di batteri sono utili 
per la sintesi industriale di una vasta gamma di prodotti 
organici. Per questi motivi l’impulso per la dissezione 
genetica nei batteri, al fine di comprenderne le funzioni 
biologiche, è stato pari a quello dedicato agli organismi 
pluricellulari.

I batteri appartengono a una classe di organismi nota 
come procarioti, di cui fanno parte anche le alghe az-
zurre (classificate come cianobatteri). Una caratteristica 
fondamentale che contraddistingue i procarioti è che 
il loro DNA non è racchiuso da un involucro nuclea-
re. Come gli organismi superiori, i batteri possiedono 
geni costituiti da DNA e disposti in una lunga serie su 
un cromosoma, ma l’organizzazione del loro materiale 
genetico è unica sotto diversi aspetti. Il genoma di molti 
batteri è costituito da una singola molecola di DNA a 
doppio filamento di forma circolare. Inoltre, in natura i 
batteri contengono spesso ulteriori elementi di DNA 
autonomi, chiamati plasmidi; questi ultimi per la mag-
gior parte sono a loro volta molecole di DNA circolare, 
ma molto più piccole di quelle che costituiscono il ge-
noma batterico principale.

I batteri possono essere infettati da specifici virus 
chiamati batteriofagi o, semplicemente, fagi. I fagi 
e gli altri virus sono molto diversi dagli organismi che 
abbiamo studiato finora. I virus hanno alcune proprietà 
in comune con gli organismi: per esempio, il loro ma-
teriale genetico, che costituisce un piccolo “cromoso-
ma”, può essere formato da DNA o da RNA. Tuttavia, 
i virus vengono generalmente considerati come non 
viventi poiché non sono cellule e non hanno un pro-
prio metabolismo. Perciò, per poterne studiare la gene-
tica, occorre propagarli nelle cellule dei loro organismi 
ospite.

Quando scienziate e scienziati hanno iniziato a oc-
cuparsi di batteri e fagi, naturalmente erano curiosi di 
conoscere il loro modo di trasmettere il patrimonio ge-
netico. Batteri e fagi devono senz’altro possedere un si-
stema ereditario poiché il loro aspetto e le loro funzio-
ni si mantengono costanti da una generazione a quella 
successiva: sono copie fedeli alla tipologia di partenza. 
Ma come funzionano questi sistemi ereditari? I batteri, 
come gli eucarioti unicellulari, si riproducono asessual-
mente mediante crescita e divisione cellulare, cosicché 
da una cellula se ne formano due. Tale riproduzione 
asessuata è abbastanza facile da dimostrare sperimental-

I rapidi progressi compiuti nella genetica degli organi-
smi modello sono dovuti alla tecnologia del DNA. Si 
tratta di un argomento di grande interesse pubblico: ba-
sti pensare all’annuncio, molto pubblicizzato negli ul-
timi anni, del completamento del sequenziamento del 
genoma umano e dello scimpanzé, e alla popolarità che 
le analisi forensi basate sul DNA hanno acquisito grazie 
ai programmi televisivi e ai film (Figura 6.1). I miglio-
ramenti nella tecnologia hanno portato infatti al se-
quenziamento del genoma di molte centinaia di specie. 
Questi risultati sensazionali, ottenuti negli esseri umani, 
nei pesci, negli insetti, nelle piante e nei funghi, sono 
tutti basati sull’adozione di metodi che permettono di 
isolare piccoli frammenti di DNA, trasferirli da una cel-
lula all’altra e amplificarli in campioni puri più grandi. 
I sistemi sofisticati che permettono tali manipolazioni 
del DNA in qualsiasi organismo derivano quasi tutti dai 
batteri e dai loro virus. Perciò, il progresso della genetica 
moderna fino allo stato attuale delle conoscenze è dipe-
so interamente dallo sviluppo della genetica batterica, 
argomento di questo capitolo.

In realtà, la genetica batterica non ha mai avuto 
l’obiettivo di facilitare la ricerca della genetica mole-

OBIETT IVO GENERALE 
DEL  CAPITOLO

Finora ci siamo focalizzati sui modelli di ereditarietà prodotti dai 
geni eterozigoti negli eucarioti. Obiettivo generale di questo capi-
tolo è esaminare i modelli di ereditarietà prodotti dai geni eterozi-
goti negli incroci di batteri e virus.

I frutti della tecnologia del DNA, resi possibili  
dalla genetica batterica

Figura 6.1 I risultati sensazionali della moderna tecnologia del 
DNA, per esempio il sequenziamento del genoma umano, so-
no stati possibili grazie alla genetica batterica, che ha portato alla 
scoperta di vettori efficienti per la manipolazione del DNA. [Ripub-
blicata con il permesso di American Association for the Advance-
ment of Science, da Science, vol. 291, n. 5507 (16 febbraio 2001),  
pp. 1145-1434. Immagine di Ann E. Cutting. Permesso di riprodu-
zione trasmesso mediante il Copyright Clearance Center, Inc.]
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mente, ma ci si può chiedere se esista anche un’unione 
tra tipi diversi, in un processo assimilabile alla ripro-
duzione sessuata. E poi, come si riproducono i fagi, di 
dimensione più piccola? Si uniscono anch’essi tra loro 
in un ciclo simile a quello sessuale? Queste sono le do-
mande che affronteremo in questo capitolo.

Vedremo che nei batteri e nei fagi esistono vari pro-
cessi ereditari; tali processi rappresentano un argomen-
to di studio stimolante sia perché permettono di co-
noscere la biologia basilare di queste forme, sia perché 
possono funzionare come modelli per comprendere i 
processi genetici che avvengono in tutti gli organismi. 
Per chi studia la genetica, questi organismi sono parti-
colarmente interessanti perché, essendo molto piccoli, si 
prestano a essere coltivati in gran numero, permettendo 
di rilevare e studiare eventi genetici molto rari che sono 
difficili o impossibili da analizzare negli eucarioti.

Quali processi ereditari si osservano nei batteri? 
Essi possono andare incontro a riproduzione asessuata 
e sessuata. Il processo di mutazione avviene nelle cellule 
asessuate in maniera simile a quanto si verifica negli eu-
carioti, e gli alleli mutanti possono essere seguiti attra-
verso entrambi questi processi con un metodo analogo 
a quello usato negli eucarioti. Più avanti nel capitolo 
seguiremo così gli alleli.

Quando i batteri si riproducono in modo asessuato, 
il loro DNA genomico viene replicato e suddiviso nelle 
cellule figlie, ma il metodo di suddivisione è abbastanza 
diverso dalla mitosi.

La riproduzione sessuata comporta l’unione di due 
molecole di DNA provenienti da fonti diverse. Tutta-
via, una differenza importante rispetto agli eucarioti è 
che, nei batteri, raramente sono presenti insieme due 
interi cromosomi; di solito l’unione avviene tra un 
cromosoma intero e un frammento dell’altro. I diversi 
modi in cui i batteri scambiano il DNA sono mostrati 
nella Figura 6.2.

Il primo processo di scambio genico che esamine-
remo è la coniugazione, che consiste nel contatto e nella 

fusione di due diverse cellule batteriche. Dopo la fusio-
ne, una delle cellule, chiamata donatrice, può trasferire 
il proprio DNA genomico all’altra. Il DNA trasferito 
può essere l’intero genoma batterico o (raramente) una 
sua parte. In alcuni casi, se presenti, vengono trasferi-
ti uno o più plasmidi. Alcuni plasmidi sono in grado 
di trasportare il DNA genomico nella cellula ricevente. 
Qualsiasi frammento genomico trasferito, a prescindere 
dal percorso compiuto, dopo l’ingresso nella cellula può 
andare incontro a ricombinazione con il cromosoma 
della cellula residente.

Una cellula batterica può anche assumere una por-
zione di DNA dall’ambiente esterno e incorporarla nel 
proprio cromosoma in un processo chiamato trasforma-
zione. Inoltre, alcuni fagi possono prelevare una porzio-
ne di DNA da una cellula batterica e trasferirla in un’al-
tra, dove può essere incorporata nel cromosoma, in un 
processo chiamato trasduzione.

Il trasferimento del DNA attraverso coniugazione, 
trasformazione o trasduzione rappresenta un processo 
conosciuto come trasmissione orizzontale, un tipo 
di trasmissione genica che non necessita di divisione 
cellulare e che si distingue dalla trasmissione verti-
cale, espressione con cui si indica il passaggio del DNA 
lungo le generazioni batteriche. La trasmissione oriz-
zontale può diffondere rapidamente il DNA in una 
popolazione batterica per contatto in un processo che 
potremmo paragonare alla diffusione di una malattia. La 
trasmissione orizzontale fornisce ai batteri un metodo 
efficace per adattarsi rapidamente alle mutevoli condi-
zioni ambientali.

I fagi stessi possono andare incontro a ricombina-
zione quando due diversi genotipi infettano entrambi la 
stessa cellula batterica (ricombinazione fagica, non 
mostrata nella Figura 6.2).

Prima di analizzare questi modelli di scambio gene-
tico, vediamo come si possono maneggiare nella pratica 
i batteri, che sono trattati in modo molto diverso dagli 
organismi pluricellulari.

Scambio di DNA batterico attraverso diversi processi

Trasformazione
Parziale trasferimento 
del genoma attraverso 
l’assorbimento di DNA

Genome

PlasmidiConiugazione

Virus

Trasduzione

Trasferimento come parte
del genoma virale 

Trasferimento del plasmide
durante la coniugazione

Parziale trasferimento
del genoma durante

la coniugazione

Coniugazione

Genoma

Figura 6.2 Il DNA batterico può essere tra-
sferito da una cellula all’altra in quattro modi: 
coniugazione con trasferimento del plasmide, 
coniugazione con trasferimento di una porzio-
ne del genoma, trasformazione e trasduzione.
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bonio per l’energia e acqua. Da una coltura prototrofa 
si possono ottenere mutanti auxotrofi, ossia cellule che 
non sono in grado di crescere, a meno che non si ag-
giungano al terreno uno o più elementi essenziali per la 
costruzione di una cellula, come per esempio adenina,  
treonina o biotina. Un’altra categoria utile di mutanti 
differisce dal wild type per la capacità di sfruttare una 
specifica fonte di energia; per esempio, il wild type (lac) 
è in grado di utilizzare il lattosio per crescere, mentre un 
mutante (lac) non è capace di farlo. Nella Figura 6.4 
è illustrata un’altra modalità per distinguere le colonie 
lac e lac usando un colorante. In un’altra classe di mu-
tanti, mentre i wild type sono suscettibili all’effetto di 
un inibitore, come l’antibiotico streptomicina, i mu-
tanti resistenti possono moltiplicarsi e formare colo-
nie anche in presenza dell’inibitore. Grazie a tutti questi 
tipi di mutanti è possibile distinguere tra loro i singoli 
ceppi e usare marcatori genetici (alleli marcatori) per 
seguire genomi e cellule durante gli esperimenti. Nella 
Tabella 6.1 sono elencati alcuni fenotipi batterici mu-
tanti e i relativi simboli genetici.

6.1  LAVORARE CON  
I MICRORGANISMI

I batteri si dividono velocemente e occupano poco spa-
zio, caratteristiche che li rendono organismi modello 
molto adatti alla ricerca genetica. Possono essere colti-
vati in un mezzo liquido oppure su una superficie soli-
da, come un gel di agar, a condizione che siano presenti 
i nutrienti fondamentali. Ogni cellula batterica si divide 
asessualmente producendo 1  2  4  8  16 cellule 
e così via, finché non siano esauriti tutti i nutrienti o 
finché i prodotti di rifiuto tossici non si siano accumu-
lati al punto da bloccare la crescita della popolazione 
batterica. Una piccola quantità di coltura liquida può 
essere pipettata in una piastra Petri contenente un ter-
reno solido con agar e distribuita uniformemente sulla 
superficie utilizzando una spatola sterile, procedimento 
che prende il nome di piastratura (Figura 6.3). Le cel-
lule si dividono, ma tutte le cellule figlie, poiché sono 
immobilizzate sulla superficie del gel, restano aggregate 
formando una massa. Questa massa, una volta raggiunta 
la dimensione di circa 107 cellule, diventa visibile a oc-
chio nudo come colonia. Ogni colonia presente sulla 
piastra deriva da una singola cellula iniziale e i membri 
della stessa colonia, che hanno dunque un unico proge-
nitore genetico, sono chiamati cloni cellulari.

È facile ottenere batteri mutanti: i mutanti nutri-
zionali ne sono un buon esempio. I batteri wild type 
sono prototrofi, il che significa che possono crescere 
e dividersi su un mezzo di coltura minimo, un sub-
strato contenente solo sali inorganici, una fonte di car-

Colonie batteriche, ciascuna derivante  
da una singola cellula

Sospensione
di cellule

batteriche

Piastra Petri
contenente
gel di agar

Vengono incubate
per 1-2 giorni

La sospensione
viene distribuita

su una piastra Petri
contenente gel di agar

Cellule singole 
(non visibili 
a occhio nudo)

Colonie visibili 
(ognuna è un clone 
della singola cellula 
corrispondente)

Figura 6.3 I fenotipi batterici possono essere saggiati in base alle 
caratteristiche delle loro colonie. Uno stock di cellule batteriche vie-
ne fatto crescere in un terreno liquido contenente nutrienti, dopodi-
ché un piccolo numero di cellule viene prelevato dalla sospensione 
liquida e disseminato su un mezzo solido agarizzato. Da ogni cellula 
si originerà una colonia. Tutte le cellule appartenenti alla medesima 
colonia hanno lo stesso genotipo e lo stesso fenotipo.

Come distinguere le cellule lac e lac2  
usando un colorante rosso

Figura 6.4 I batteri wild type in grado di usare il lattosio come fon-
te di energia (lac) si tingono di rosso in presenza di questo coloran-
te. Le cellule non colorate sono i mutanti, incapaci di usare il lattosio 
(lac). [Jeffrey H. Miller]

Tabella 6.1  Alcuni simboli genotipici  
usati in genetica batterica

Simbolo Carattere o fenotipo associato al simbolo

bio Richiede biotina addizionata al terreno minimo

arg Richiede arginina addizionata al terreno minimo

met Richiede metionina addizionata al terreno minimo

lac Non può utilizzare il lattosio come fonte di car-
bonio

gal Non può utilizzare il galattosio come fonte di car-
bonio

str r Resistente all’antibiotico streptomicina

str s Sensibile all’antibiotico streptomicina

Nota: il terreno minimo è il mezzo sintetico di base per la crescita 
batterica senza l’aggiunta di supplementi nutrizionali.
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La scoperta della coniugazione

Nei batteri possono avvenire processi simili a quelli della 
riproduzione sessuata e della ricombinazione? La rispo-
sta a questa domanda arrivò grazie al semplice ed ele-
gante lavoro sperimentale condotto da Joshua Lederberg 
e Edward Tatum, che nel 1946 scoprirono un processo 
simile all’accoppiamento sessuale in quello che sarebbe 
diventato l’organismo modello principale della geneti-
ca batterica, Escherichia coli (vedi Organismo modello  
a p. 192). Essi stavano studiando due ceppi di E. coli con 
serie di mutazioni auxotrofe diverse: il ceppo A era in 
grado di crescere solo se il mezzo veniva addizionato 
con metionina e biotina, mentre il ceppo B cresceva 
solo se il mezzo veniva addizionato con treonina, leucina 
e tiamina. Quindi, possiamo indicare i ceppi così:

La Figura 6.5a mostra in maniera schematica il progetto 
dell’esperimento. I ceppi A e B furono mescolati, in-
cubati per un certo tempo e poi piastrati su un terreno 
minimo, dove non poteva crescere nessuna cellula dei 
due ceppi auxotrofi. Si riscontrò però che poche cel-
lule (circa 1 su 107) erano invece in grado di crescere 

ceppo A�: met�  bio�  thr�  leu� thi�

ceppo B�: met�  bio�  thr�  leu� thi�

Nei prossimi paragrafi descriveremo la scoperta dei 
diversi processi attraverso i quali i genomi batterici ri-
combinano. I metodi storici, oltre a essere interessanti di 
per sé, servono a introdurre i diversi processi di ricom-
binazione e le tecniche analitiche che vengono applica-
te ancora oggi.

6.2  LA CONIUGAZIONE BATTERICA
 OD 6.1   Distinguere le tre principali modalità con le quali i 

batteri scambiano i geni e descrivere le procedure 
sperimentali che le rivelano.

 OD 6.2   Mappare i genomi batterici usando la coniugazio-
ne interrotta.

 OD 6.3   Mappare i genomi batterici usando la frequenza di 
ricombinanti.

 OD 6.4   Prevedere l’ereditarietà degli elementi genetici por-
tati dai plasmidi negli incroci batterici.

I primi studi di genetica batterica rivelarono il processo 
inatteso della coniugazione.

Mescolando i genotipi batterici si producono ricombinanti rari

(a)

(b)

met + bio + thr + leu + thi +

Colonie
prototrofe

A–

met – bio – thr + leu + thi +

Nessuna
colonia

Nessuna
colonia

Si piastrano ~108 cellule

Lavaggio delle cellule

MM MM MM

Miscela

Alcune cellule
della progenie

Si piastrano ~108 cellule

Lavaggio delle cellule
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Figura 6.5 Con questo metodo, Lederberg e 
Tatum dimostrarono che la ricombinazione ge-
netica tra genotipi batterici è possibile. (a) Il con-
cetto base: vengono mescolate due colture di 
batteri auxotrofi (A e B), che producono batteri 
prototrofi wild type (WT). (b) Le cellule del tipo A 
(i punti rossi) e del tipo B (i punti blu) non sono in 
grado di crescere su un terreno senza l’aggiunta 
di supplementi (mezzo minimo, MM) poiché sia 
A sia B hanno mutazioni che causano l’inca-
pacità di sintetizzare componenti necessari per 
la crescita cellulare. Tutte le cellule A e B de-
poste su piastre con mezzo minimo moriranno 
e non formeranno colonie. Ma quando A e B 
vengono mescolati per qualche ora e poi piastrati 
su terreno minimo, sul terreno compaiono alcune 
colonie (mostrate in viola). Tali colonie derivano 
da singole cellule in cui si è verificato lo scambio 
di materiale genetico, e di conseguenza hanno 
acquisito la capacità di sintetizzare tutti i compo-
nenti metabolici richiesti.
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disciolte (Figura 6.6). Il ceppo A fu introdotto in un 
braccio del tubo e il ceppo B nell’altro braccio. Dopo 
che i ceppi furono incubati per un po’ di tempo, Davis 
analizzò il contenuto di ogni braccio del tubo per veri-
ficare se ci fosse qualche cellula prototrofa, ma non ne 
trovò nessuna. In altre parole, era necessario il contatto 
fisico tra i due ceppi affinché potessero formarsi cellule 
wild type. Sembrava, quindi, che si fosse verificata una 
sorta di unione genomica e fossero stati prodotti veri e 
propri ricombinanti. L’unione fisica tra le cellule batte-
riche può essere confermata al microscopio elettronico 
ed è oggi chiamata coniugazione (Figura 6.7).

La scoperta del fattore di fertilità (F)

Nel 1953, William Hayes scoprì che negli “incroci” del 
tipo appena descritto la coniugazione delle cellule pa-
rentali avveniva in modo ineguale (vedremo in seguito 
alcuni modi per dimostrarlo). Un parentale (e solo quel-

come prototrofi e quindi, avendo riacquistato la capa-
cità di crescere anche in assenza di nutrienti aggiuntivi, 
dovevano essere wild type. Come controllo, in alcune 
piastre furono seminati solo batteri di ceppo A, e in 
altre solo batteri di ceppo B, ma in queste piastre non 
si ottennero cellule prototrofe. Nella Figura 6.5b è illu-
strato l’esperimento in maggior dettaglio. Tali risultati 
suggerirono che tra i genomi dei due ceppi fosse avve-
nuta una qualche forma di ricombinazione di geni, tale 
da produrre prototrofi.

Si potrebbe ipotizzare che le cellule dei due ceppi 
non si scambino realmente geni, ma piuttosto diffon-
dano sostanze che le altre cellule possono assorbire e 
utilizzare per la crescita. Questa ipotesi di “nutrimento 
incrociato” fu esclusa da Bernard Davis nel modo se-
guente. Egli costruì un tubo a “U” in cui i due bracci 
erano separati da un filtro sottile. I pori del filtro erano 
troppo piccoli per consentire il passaggio dei batteri, ma 
grandi abbastanza da lasciar passare facilmente sostanze 

ORGANISMO MODELLO

Il microscopista Antony van Leeuwenhoek, vissuto nel 
XVII secolo, fu probabilmente il primo a visualizzare cellu-
le batteriche e a rendersi conto delle loro piccole dimen-
sioni: «Ci sono più esseri viventi sulla patina dei denti nella 
bocca di un uomo, che uomini nell’intero regno». Tuttavia, 
la batteriologia vera e propria nacque solo nel XIX secolo. 
Negli anni Quaranta del secolo scorso Joshua Lederberg 
e Edward Tatum fecero una scoperta che introdusse la 
batteriologia nel campo nascente della genetica: in alcuni 
batteri esisteva una sorta di ciclo sessuale che include-
va un processo simile al crossing over. L’organismo che 
scelsero per questo esperimento è diventato il modello 
non solo per la genetica batterica, ma in un certo senso 
per tutta la genetica: si tratta del batterio Escherichia coli, 

Fotografia al microscopio elettronico di una cellula di E. coli in cui 
si distinguono i lunghi flagelli, usati per la locomozione, e le fimbrie, 
peli proteici importanti che hanno la funzione di ancorare le cellule a 
tessuti animali. I pili sessuali non sono invece visibili in questa imma-
gine. [Biophoto Associates/Science Source]

Escherichia coli

così chiamato perché fu scoperto, nel XIX secolo, dal bat-
teriologo tedesco Theodore Escherich.

La scelta di E. coli fu fortunata, poiché questo orga-
nismo ha dimostrato di avere molte caratteristiche utili 
per la ricerca genetica, non ultima quella di essere molto 
facile da ottenere, dato che vive nell’intestino dell’essere 
umano e di altri animali. Nell’intestino vive come organi-
smo simbionte benigno, ma occasionalmente può causa-
re infezioni alle vie urinarie e diarrea.

E. coli ha un singolo cromosoma circolare lungo 4,6 Mb;  
dei suoi 4000 geni, che sono privi di introni, circa il 35% ha 
funzione tuttora sconosciuta. Il ciclo sessuale è reso pos-
sibile grazie all’azione di un plasmide extracromosomico 
chiamato F, che conferisce alla cellula che lo possiede una 
sorta di “mascolinità”. Altri plasmidi contengono geni le cui 
funzioni consentono alla cellula di vivere in particolari am-
bienti, come i geni per la resistenza ai farmaci. Tali plasmi-
di sono stati adattati per agire da vettori genici, i quali sono 
portatori di geni alla base del trasferimento genico, che è il 
caposaldo dell’ingegneria genetica moderna.

E. coli è unicellulare e cresce attraverso semplice divi-
sione cellulare. Grazie alle sue piccole dimensioni (è lungo 
1 µm), è possibile ottenere un enorme numero di cellu-
le di E. coli, da sottoporre a un’approfondita selezione e 
analizzare alla ricerca di eventi genetici rari. La ricerca su 
questo organismo ha introdotto in genetica un modo di 
ragionare detto a “scatola nera”: attraverso la selezione 
e l’analisi dei mutanti, si può comprendere come lavora il 
macchinario genetico, anche se è troppo piccolo per ve-
derlo direttamente. Così, fenotipi quali la dimensione della 
colonia, la resistenza ai farmaci, l’utilizzo di una fonte di 
carbonio e la produzione di un composto visibile perché 
colorato prendono il posto dei fenotipi usati nella genetica 
degli eucarioti.
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UN PASSO IN PIÙ 6.1  La genetica batterica e fagica è sfruttata per la manipolazione 
del DNA degli eucarioti

I contenuti di questa scheda rappresentano un ponte 
tra questo capitolo sulla genetica batterica e i prossi-
mi capitoli sulla manipolazione del DNA degli eucarioti. 
Viene illustrato un principio storico secondo cui la ri-
cerca apparentemente esoterica può, a volte, aprire la 
strada ad applicazioni di importanza inimmaginabile. 
Anche se la ricerca sulla genetica batterica e fagica ha 
svelato sistemi biologicamente affascinanti di per sé, 
i principi e i processi scoperti grazie a questa ricerca 
hanno prodotto spinoff inaspettati che hanno rivoluzio-
nato l’analisi genetica moderna. Alcuni dei processi e 
degli elementi genetici scoperti in queste forme di vita 
più semplici hanno fornito metodi efficaci per la deluci-
dazione e la manipolazione genetica dei genomi degli 
eucarioti più complessi, incluso il genoma della nostra 
specie. Chi legge, quindi, dovrebbe considerare questa 
scheda come un rilassante aperitivo, una sorta di intro-
duzione: tutte le tecniche qui menzionate saranno ana-
lizzate in maniera completa nei prossimi capitoli (a co-
minciare dal Capitolo 10), dove i concetti chiave saran-
no delineati integralmente. Il presente materiale fornirà 
un trampolino per saltare alle trattazioni successive.

I genomi degli eucarioti sono grandi, composti da 
decine di migliaia di geni e miliardi di coppie di nucleo- 
tidi del DNA. Un attacco frontale e diretto allo studio 
di tali genomi è quindi difficile se non impossibile.  
Di conseguenza, il metodo generale ideato per questo 
tipo di analisi genetica consiste nel tagliare il genoma 
eucariote in determinati frammenti, i quali, una volta ca-
ratterizzati, possono poi essere riassemblati in un ge-
noma completo o usati singolarmente per tipologie di 
intervento più specifiche. Il primo passo, quindi, consi-
ste nel tagliare il genoma eucariote in frammenti defini-
ti. I batteri hanno fornito un eccellente mezzo per farlo, 
come si vedrà nel prossimo paragrafo.

Enzimi di restrizione nei batteri

I batteri, in quanto costantemente minacciati da ele-
menti parassitari, soprattutto virus, hanno sviluppato 
sistemi di difesa di diverso tipo, uno dei quali è il siste-
ma di restrizione-modificazione. Negli anni Cinquanta 
del secolo scorso si è scoperto che i fagi prodotti in un 
lisato sono spesso difettosi a causa del taglio del loro 
DNA da parte di un batterio ospite precedente. Que-
sto ha portato alla scoperta che i batteri hanno geni 
che codificano per endonucleasi che tagliano il DNA, 
chiamate enzimi di restrizione. Gli enzimi di restrizione 
individuano e tagliano una sequenza bersaglio (target) 
specifica nel DNA virale, che spesso è lunga da 6 a 10 
paia di basi. Queste sequenze bersaglio non si trovano 
necessariamente nelle regioni funzionali; ciononostan-
te, la probabilità che un genoma ne contenga casual-
mente è alta. Le sequenze bersaglio nel genoma batte-
rico sono protette dall’aggiunta di gruppi metilici.

Molti enzimi di restrizione producono quello che 
viene definito taglio sfalsato, come quello mostrato nel 

seguente esempio ipotetico, in cui ogni freccia rappre-
senta un taglio di un filamento singolo di DNA:

Queste code a singolo filamento con i loro siti di lega-
me idrogeno esposti sono dette “estremità coesive” o 
“appiccicose” (sticky end). Come si vedrà in seguito, 
questa “appiccicosità” è importante.

Comunque, per ora l’elemento chiave è che gli en-
zimi di restrizione possono essere estratti dai batteri, 
purificati e usati per tagliare il DNA degli eucarioti, poi-
ché i loro siti bersaglio di sicuro saranno presenti ca-
sualmente anche in questo tipo di DNA. Inoltre, poiché 
i siti bersaglio fanno parte della sequenza genomica di 
quel particolare eucariote, i tagli saranno effettuati nelle 
stesse posizioni in qualsiasi molecola di DNA omolo-
ga. Quindi, partendo da un campione di DNA eucario-
te estratto (che in una provetta assomiglia a un grumo 
mucoso poco allettante), gli enzimi di restrizione batte-
rici tagliano all’interno di segmenti determinati, i quali 
possono essere selezionati, identificati e manipolati in 
diversi modi. Questo rappresenta la fase iniziale della 
genomica degli eucarioti.

Ospiti e vettori batterici per il DNA  
degli eucarioti

Per uno studio dettagliato, singoli segmenti di DNA eu-
cariote digerito con enzimi di restrizione devono essere 
amplificati per essere convertiti in campioni puri, i quali 
sono in pratica reagenti chimici. I tagli sfalsati lascia-
ti dagli enzimi di restrizione sono particolarmente utili 
poiché se il DNA di un plasmide batterico o di un fago è 
tagliato con lo stesso enzima di restrizione e i due DNA 
sono miscelati, questi si uniscono in virtù dei legami 
idrogeno complementari delle loro estremità coesive 
identiche. È così possibile ottenere molecole batteriche 
replicanti con inserti di DNA eucariote definiti. Queste 
molecole ibride, chiamate DNA ricombinanti, possono 
essere introdotte in un ospite batterico, dove si repli-
cheranno e produrranno in grandi quantità un campio-
ne puro di DNA ricombinanti (che include l’inserto eu-
cariote) per lo studio successivo. In tale studio, le mo-
lecole che replicano vengono chiamate vettori (porta-
tori). In questo modo, il DNA degli eucarioti può essere 
preparato in unità facilmente caratterizzabili, chiamate 
cloni di DNA.

I cloni possono essere usati in numerosi modi. Per 
esempio, gli inserti di DNA possono essere sequenziati 
e assemblati per ottenere una sequenza completa del 

produce

e
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genoma eucariote. Un altro metodo è quello di usare i 
cloni per modificare le cellule eucariote. Per esempio, 
un inserto di DNA ricombinante wild type può essere 
usato per “correggere” o annullare una mutazione in un 
ricevente eucariote. Capita che molte cellule eucariote 
possano essere trasformate in un modo simile a quello 
dei batteri: l’ingresso del frammento di correzione ne 
risulta quindi agevolato. Una volta all’interno dell’ospite 
eucariote, i frammenti trasformanti spesso subiscono 
una ricombinazione doppia omologa con il DNA dell’o-
spite, sostituendo così la sequenza residente.

I cloni di DNA possono anche essere usati per adat-
tare in un modo altamente specifico il DNA di un rice-
vente eucariote. Un esempio è mostrato nel paragrafo 
seguente.

I sistemi CRISPR batterici per l’ingegneria  
del DNA degli eucarioti

Molte specie di batteri e di archei hanno un sistema 
immunitario che, a differenza dell’azione difensiva ge-
nerica degli enzimi di restrizione, li protegge da virus e 
plasmidi infettivi specifici. La base del sistema è costi-
tuita da loci del Clustered Regularly Interspaced Short  
Palindromic Repeats, generalmente indicati per brevi-
tà con l’acronimo CRISPR. Nel linguaggio, i palindro-
mi sono parole che hanno la stessa ortografia, che 
vengano letti da sinistra a destra oppure da destra a 
sinistra, per esempio RADAR. Nel DNA, una sequenza 
palindromica è quella in cui la sequenza da 5 a 3 di un 
filamento è identica alla sequenza che va da 3 a 5 del 
filamento complementare, per esempio:

5 AAGGCCTT 3

3 TTCCGGAA 5

Ai loci CRISPR, le ripetizioni palindromiche brevi sono 
separate da numerose sequenze singole differenti. 
Questo inizialmente appariva un mistero, finché non si 
è scoperto che si trattava in realtà di sequenze non ge-
nomiche derivate da vari fagi o plasmidi. Questa osser-
vazione ha portato all’idea che esse facciano parte di 
un sistema immunitario contro i DNA invasivi. All’estre-
mità di ogni sequenza ripetuta vi è una sequenza che 
codifica per diverse proteine, chiamate proteine asso-
ciate al CRISPR o proteine Cas, le quali sono nucleasi 
che tagliano il DNA.

Il meccanismo antivirale funziona nel modo seguen-
te. Quando il DNA virale entra nella cellula, la conse-
guenza può essere la morte della cellula stessa oppure, 
in alcuni casi, l’inserimento di un frammento del DNA 
virale nel CRISPR, dove funge da agente protettivo 
immunitario ereditabile contro quel virus specifico. Se 
la cellula viene successivamente infettata da questo 
virus, CRISPR è trascritto e tagliato in corti RNA spe-
cifici, ciascuno dei quali è agganciato a proteine Cas.  
Uno degli RNA sarà omologo a una regione del DNA del 
virus infettante e sarà legato attraverso l’appaiamento 
di basi. A questo punto, la proteina Cas taglia il DNA 
virale con una rottura a doppio filamento, rendendolo 

così non in grado di codificare per la propagazione fagi-
ca. La Figura 1 sintetizza questo processo.

I componenti dei sistemi CRISPR batterici sono sta-
ti sfruttati per progettare metodi di ingegneria genetica 
per gli eucarioti altamente efficaci. Straordinariamente, 
il sistema CRISPR lavora nelle cellule eucariote. Un si-
stema usato comunemente è Cas9, che deriva da una 
specie di Streptococcus. Costrutti di DNA contenenti 
Cas9 più un “RNA guida” omologo a un gene bersa-
glio da modificare sono inseriti nella cellula eucariote. 
L’RNA guida (che sostituisce il frammento di immuni-
tà fagico) trova il gene bersaglio per omologia di basi 
e Cas9 lo taglia, dando luogo a una rottura a doppio 
filamento. A questo punto, i meccanismi di riparazio-
ne cellulare degli eucarioti prendono il sopravvento e 
riparano la rottura. Tali sistemi sono intrinsecamente 
soggetti a errori e la riparazione può a volte produrre 
una sequenza difettosa che porta a una mutazione ca-
suale. Una mutazione casuale in uno specifico gene 
bersaglio può essere molto utile. Tuttavia, la versatilità 
del processo di modifica genica può essere notevol-
mente ampliata aggiungendo un frammento di DNA su 
misura fiancheggiato da sequenze omologhe al gene 
bersaglio. In una tale situazione, il sistema di riparazio-
ne è indotto con l’inganno a inserire la sequenza adat-
tata nel gene bersaglio in corrispondenza della rottura  
a doppio filamento. Quindi, la tecnologia basata su 
CRISPR ha inserito in modo efficace un frammento ex-
tra di DNA appositamente adattata nel gene eucariote 
di interesse. Questo fornisce un enorme margine per la 
modificazione genetica del genoma degli eucarioti, per 
esempio per correggere mutazioni deleterie o per ag-
giungere funzioni nuove.

I dettagli molecolari di tutti questi tipi di tecniche e 
delle loro applicazioni nel campo dell’ingegneria gene-
tica saranno argomento del Capitolo 10.

Come i loci CRISPR batterici fungono  
da agenti dell’immunità

Fago

DNA

RNA

Cas

Cas

Taglio

CRISPR

FIGURA 1 Le regioni in nero rappresentano DNA ripetitivi e le 
regioni colorate sono frammenti derivati da elementi parassitari, 
come un fago. Il risultato netto è che la proteina Cas taglia il DNA 
che invade riconosciuto dall’RNA rosso, rendendolo inattivo.
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DNA. Perché possa avvenire la trasformazione, è neces-
sario che il DNA sia assunto da una cellula ricevente e 
che avvenga la ricombinazione tra il cromosoma della 
cellula ricevente e il DNA inserito.

I batteri possono essere infettati da virus, chiamati 
batteriofagi. In un tipo di infezione, il cromosoma fa-
gico penetra nella cellula batterica e, sfruttando l’appa-
rato metabolico del batterio, produce una progenie fa-
gica che determina lo scoppio della cellula ospite. I fagi  
neoformati possono poi andare a infettare altre cellu-
le. Se due fagi con differenti genotipi infettano la stes-
sa cellula ospite, può avvenire una ricombinazione tra i 
loro cromosomi.

Esiste anche una diversa modalità di infezione, la 
lisogenia; in questo caso, il fago penetrato nella cel-
lula batterica resta quiescente al suo interno. In molti 
casi, questo fago quiescente (il profago) si integra nel 
cromosoma dell’ospite e si replica con esso. Il profago, 
spontaneamente o in seguito a uno stimolo appropria-
to, può uscire dal suo stato quiescente e lisare la cellula 
batterica ospite.

Un fago può trasportare geni batterici da una cellula 
donatrice a una ricevente. Nella trasduzione generaliz-
zata, frammenti casuali del DNA dell’ospite vengono 
incorporati da soli nella testa del fago durante la lisi. 
Nella trasduzione specializzata, un’escissione imprecisa 
del profago dal locus cromosomico specifico dove è in-
serito porta all’inclusione nella testa del fago di partico-
lari geni dell’ospite, oltre che del DNA fagico.

Oggi, per molte specie batteriche è disponibile una 
mappa fisica sotto forma di sequenza completa del ge-
noma. Servendosi di questa mappa fisica del genoma, 
è possibile identificare in modo preciso la posizione di 
mappa di una mutazione di interesse. Innanzitutto si in-
ducono mutazioni appropriate attraverso l’inserzione di 
trasposoni (mutagenesi inserzionale), poi si sequenzia 
il DNA che circonda il trasposone inserito e si appaia 
la sequenza ottenuta con quella corrispondente nella 
mappa fisica. Questa tecnica permette di determinare 
il locus, la sequenza ed eventualmente la funzione del 
gene di interesse.

Come vedremo nei capitoli seguenti, molti dei 
meccanismi genetici batterici scoperti storicamente si 
sono rivelati alla base di potenti metodi sfruttati dall’in-
gegneria del DNA in generale.

I progressi compiuti nel campo della genetica batterica 
e fagica negli ultimi cinquant’anni hanno costituito la 
base per la biologia molecolare e il clonaggio (trattati 
nei prossimi capitoli). Agli inizi di questo periodo, si 
scoprì che il trasferimento e la ricombinazione pos-
sono verificarsi tra diversi ceppi batterici. Nei batteri, 
tuttavia, il materiale genetico viene trasferito in modo 
unidirezionale: per esempio, in Escherichia coli, da una 
cellula donatrice (F o Hfr) a una cellula ricevente 
(F). La capacità di fungere da donatrice è determi-
nata dalla presenza nella cellula di un fattore di fertilità 
(F), un tipo di plasmide. Occasionalmente, il fattore F 
presente allo stato libero nelle cellule F può integrarsi 
nel cromosoma di E. coli dando origine a una cellula 
Hfr. Quando ciò avviene, un frammento del cromoso-
ma del batterio donatore può trasferirsi in una cellula 
ricevente e in seguito ricombinare con il suo cromoso-
ma. Poiché il fattore F può inserirsi in siti differenti nel 
cromosoma dell’ospite, i ricercatori riuscirono a unire 
i frammenti trasferiti e dimostrare che il cromosoma 
di E. coli consiste di una singola molecola circolare, ad 
anello. L’interruzione del trasferimento in tempi diver-
si ha fornito un metodo insolito (coniugazione inter-
rotta) per la costruzione di una mappa di associazione 
dell’unico cromosoma di E. coli e di altri batteri simili, 
nella quale l’unità di mappa è un’unità di tempo (mi-
nuti). In un’estensione di tale tecnica, la frequenza di 
ricombinazione tra marcatori che sono entrati nel-
la cellula ricevente consente di stimare le distanze di 
mappa in modo più fine.

Nei batteri possono trovarsi diversi tipi di plasmidi, 
oltre al fattore F. I plasmidi R portano alleli per la resi-
stenza agli antibiotici, spesso all’interno di un elemento 
mobile chiamato trasposone (o elemento trasponibile). 
La rapida trasmissione di questi plasmidi diffonde all’in-
tera popolazione la resistenza a farmaci importanti in 
ambito clinico. I derivati di tali plasmidi naturali sono 
diventati preziosi vettori di clonaggio, utili per l’isola-
mento e lo studio dei geni in tutti gli organismi.

Le caratteristiche genetiche possono anche essere 
trasferite da una cellula batterica a un’altra sotto forma 
di frammenti di DNA, che possono essere assunti dal-
la cellula dall’ambiente extracellulare. Tale processo di 
trasformazione nelle cellule batteriche fu la prima di-
mostrazione che il materiale genetico è costituito dal 
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auxotrofo (p. 190)
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marcatore non selezionato (p. 199)
merozigote (p. 198)
mezzo di coltura minimo (p. 190)
mutagenesi inserzionale (p. 213)
mutante resistente (p. 190)
origine (O) (p. 196)
piastratura (p. 190)
placca (p. 204)
plasmide (p. 193)
plasmide F (p. 199)

plasmide R (p. 201)
procariote (p. 188)
profago (p. 207)
prototrofo (p. 190)
replicazione a cerchio rotante  

(p. 193)
ricevente (p. 193)
ricevente F (p. 193)
ricombinazione fagica (p. 189)
screening (p. 206)

sistema selettivo (p. 206)
sito di attacco l (p. 209)
terminazione (p. 197)
trasduzione (p. 207)
trasduzione generalizzata (p. 207)
trasduzione specializzata (p. 209)
trasformazione (p. 202)
trasmissione orizzontale (p. 189)
trasmissione verticale (p. 189)
virus (p. 188)

PROBLEMA RISOLTO 2

Quattro ceppi Hfr di E. coli donano i seguenti marcatori 
genetici, presentati nell’ordine in cui vengono trasferiti:

Ceppo 1: Q W D M T
Ceppo 2: A X P T M
Ceppo 3: B N C A X
Ceppo 4: B Q W D M

Questi ceppi Hfr derivano tutti dallo stesso ceppo F. 
Qual è l’ordine di questi marcatori sul cromosoma cir-
colare della cellula F originaria?

SOLUZIONE

Il miglior modo di procedere è un approccio in due 
tappe: (1) determinare il principio generale alla base di 
questi dati e (2) disegnare un grafico appropriato. In 
questo contesto, il principio è che ogni ceppo Hfr tra-
sferisce marcatori genetici a partire da un punto fisso 
sul cromosoma circolare e che i marcatori più precoci 
vengono donati con una frequenza più alta. Poiché non 
tutti i ceppi Hfr trasmettono tutti i marcatori, da ciascu-
no di essi saranno donati soltanto i marcatori precoci. 
Ogni ceppo ci permette di disegnare le seguenti mappe 
circolari parziali:

Sulla base di questa informazione, possiamo assemblare 
ogni cerchio in una mappa di associazione circolare. I 
marcatori risulteranno in quest’ordine: Q, W, D, M, T, P, 
X, A, C, N, B, Q.

PROBLEMA RISOLTO 3

In un incrocio Hfr  F, leu entra come primo mar-
catore, ma l’ordine degli altri marcatori non è noto. As-
sumiamo che il ceppo Hfr sia wild type e che il ceppo 
F sia auxotrofo per tutti i marcatori considerati; qual è 
l’ordine dei geni in un incrocio dove vengono selezio-
nati i ricombinanti leu se il 27% sono ile, il 13% sono 
mal, l’82% thr e l’1% trp?

Ceppo 1

T XA XAC
N
B

TP
MM

D

W
Q

M

D

W
QB

Ceppo 2 Ceppo 3 Ceppo 4

PROBLEMA RISOLTO 1

Supponiamo che una cellula batterica sia incapace di 
svolgere la ricombinazione generalizzata (è rec). Que-
sta cellula, qualora fosse ricevente nella trasduzione 
generalizzata e specializzata, come potrebbe compor-
tarsi? Innanzitutto, confrontate i due tipi di trasduzio-
ne e poi determinate l’effetto della mutazione rec sul-
la trasmissione dei geni mediata da ciascuno dei due 
processi.

SOLUZIONE

La trasduzione generalizzata comporta l’incorporazio-
ne di frammenti cromosomici all’interno delle teste fa-
giche, che poi infettano ceppi riceventi. I frammenti 
del cromosoma vengono incorporati in modo casua-
le nelle teste, quindi con questo processo qualunque 
marcatore del cromosoma batterico ospite può essere 
trasdotto a un altro ceppo con la trasduzione genera-
lizzata. Di contro, la trasduzione specializzata comporta 
l’integrazione del fago in un sito specifico del cromo-
soma e la rara incorporazione di marcatori cromoso-
mici adiacenti al sito d’integrazione nel genoma fagico. 
Quindi, possono essere trasdotti soltanto questi marca-
tori vicini al sito di integrazione specifico del fago nel 
cromosoma ospite.

Nei due tipi di trasduzione, i marcatori vengono 
ereditati secondo modalità diverse. Un fago capace di 
trasduzione generalizzata inietta un frammento del cro-
mosoma del donatore all’interno della cellula ricevente. 
Tale frammento deve poi essere incorporato all’interno 
del cromosoma della cellula ricevente mediante ricom-
binazione, usando l’apparato di ricombinazione del ri-
cevente. Quindi, una cellula ricevente rec non sarà in 
grado di incorporare frammenti di DNA e di ereditare 
marcatori attraverso la trasduzione generalizzata. Invece, 
la principale via di trasmissione di marcatori attraverso 
la trasduzione specializzata è costituita dall’integrazione 
della particella trasducente all’interno del cromosoma 
dell’ospite nel sito d’integrazione specifico per quel 
fago. Tale integrazione, che a volte richiede l’interven-
to di un secondo fago wild type (fago helper, aiutante), 
è mediata da un sistema enzimatico specifico del fago 
che è indipendente dai normali enzimi per la ricom-
binazione. Ne consegue che una cellula ricevente rec 
è ancora in grado di ereditare marcatori genetici con la 
trasduzione specializzata.

PROBLEMI RISOLTI
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10. Osservate la Figura 6.12 e rispondete alle seguenti 
domande.
a. Quale gene del batterio Hfr entra per ultimo 

nel ricevente? Quale schema mostra che si sta 
effettivamente inserendo?

b. Qual è la percentuale massima di casi di trasfe-
rimento di questo gene?

c. Quali geni sono entrati dopo 25 minuti? Po-
trebbero diventare tutti parte di un genoma 
exconiugante stabile?

d. Ridisegnate la parte (b) per una cellula Hfr con 
F inserito nella direzione contraria ma nello 
stesso locus.

11. Nella Figura 6.13, ridisegnate lo schema per mo-
strare l’integrazione tra c e d.

12. Osservate la Figura 6.14 e rispondete alle seguenti 
domande.
a. Qual è l’ultimo gene a essere trasferito in una 

cellula F da ciascuno dei cinque ceppi Hfr?
b. Rifate ogni disegno in modo che F sia orienta-

to nella direzione contraria nei ceppi Hfr.

13. Nella Figura 6.15, come vengono prodotti i se-
guenti genotipi?
a. F a− c. F a

b. F a− d. F a

14. Ridisegnate la Figura 6.16 mostrando come si pos-
sa produrre un ricombinante vitale. 

15. Osservate la Figura 6.17 e rispondete alle seguenti 
domande.
a. Quanti crossing over sono richiesti per produr-

re un exconiugante completamente prototrofo?
b. Disegnate uno schema che illustri la produzio-

ne di un ricombinante leu− arg met.

16. Osservate la Figura 6.18c e rispondete alle seguen-
ti domande.
a. Perché il crossing over mostrato si verifica nei 

segmenti di DNA di colore arancione?
b. Ridisegnate lo schema in modo che rappresenti 

come potrebbe formarsi un plasmide F ton.

17. Nella Figura 6.19, quante diverse specie batteriche 
risultano aver contribuito al DNA del plasmide 
pK214?

18. Facendo riferimento alla Figura 6.20, disegnate 
uno schema per mostrare come Tn5 possa essere 
incorporato in un cromosoma batterico.

19. Nella Figura 6.21, tracciate uno schema che mostri 
come il frammento trasferito potrebbe integrarsi.

20. Nella Figura 6.25, indicate quali progenie fagiche 
potrebbero trasdurre.

21. Facendo riferimento alla Figura 6.27, delineate un 
protocollo sperimentale per creare un’infezione 
doppia in laboratorio.

Nelle risorse digitali del libro sono disponibili ulteriori 
esercizi in formato interattivo.

INDAGINI CON LE FIGURE

Le prime 31 domande richiedono lo studio delle figure  
del testo.

 1. Osservate la Figura 6.2 e rispondete alle seguenti 
domande.
a. In quale dei quattro processi mostrati viene tra-

sferito da una cellula all’altra un genoma batte-
rico completo?

b. Quali dei quattro metodi mostrati sono forme 
di trasmissione orizzontale?

 2. Osservate la Figura 6.3 e rispondete alle seguenti 
domande.
a. Se la concentrazione di cellule batteriche nella 

sospensione originale è 200/mL e 0,2 mL ven-
gono piastrati su ognuna delle 100 piastre Petri, 
qual è il numero medio atteso di colonie per 
piastra?

b. Se si riscontrano colonie dopo la piastratura, 
come è possibile escludere che siano il risultato 
di cellule batteriche presenti nell’aria?

 3. Nella Tabella 6.1, distinguete due diversi modi in 
cui viene utilizzato l’apice “−”.

 4. Osservate la Figura 6.5 e rispondete alle seguenti 
domande.
a. Perché le cellule A e B non formano colonie 

sul terreno di crescita?
b. Quale evento genetico rappresentano le colo-

nie viola nella piastra centrale?
c. Se i prototrofi vengono inoculati su diversi altri 

terreni, cresceranno su un mezzo contenente 
solo metionina?

 5. Nell’esperimento descritto nella Figura 6.6, si os-
servano poche colonie di prototrofi molto rare. 
Quale può essere la loro origine?

 6. Osservate la Figura 6.8 e disegnate schematica-
mente il passaggio che vi aspettate dopo (b).

 7. Nella Figura 6.9, se si ottengono e, successivamen-
te, si analizzano cellule Hfr, come saggereste la pos-
sibilità di avere una rara cellula Hfr in cui il plasmi-
de F è fuoriuscito?

 8. Osservate la Figura 6.10c e rispondete alle seguen-
ti domande.
a. Che cosa rappresentano i punti gialli?
b. Nella parte (c), ci sono cellule verdi pure? Qual è 

la loro origine?

 9. Osservate la Figura 6.11 e rispondete alle seguenti 
domande.
a. Quali alleli del donatore diventano parte del 

genoma ricombinante prodotto?
b. Disegnate uno schema di crossing over che mo-

stri l’integrazione di a e c ma non di b.

PROBLEMI
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35. Perché la trasduzione generalizzata può trasferire 
qualsiasi gene, mentre la trasduzione specializzata è 
limitata a un gruppo ristretto di geni?

36. Una genetista dei microrganismi isola una nuo-
va mutazione in E. coli e desidera identificarne la 
localizzazione cromosomica. A tal scopo esegue 
esperimenti di coniugazione interrotta con ceppi 
Hfr ed esperimenti di trasduzione generalizzata 
con il fago P1. Spiegate perché ciascuna di queste 
tecniche, da sola, non è sufficiente per una mappa-
tura accurata.

37. In E. coli, quattro ceppi Hfr donano i seguenti mar-
catori, mostrati nell’ordine di trasferimento:

Ceppo 1: M Z X W C
Ceppo 2: L A N C W
Ceppo 3: A L B R U
Ceppo 4: Z M U R B

Tutti questi ceppi Hfr derivano dallo stesso ceppo 
F. Qual è l’ordine di questi marcatori sul cromo-
soma circolare del ceppo F originario?

38. State studiando due ceppi di E. coli. Il ceppo Hfr 
è arg ala glu pro leu T s; il ceppo F è arg ala  
glu pro leu T r. Sono tutti marcatori nutrizionali 
tranne T, che determina la suscettibilità o la resi-
stenza al fago T1. L’ordine di entrata è quello dato, 
con arg che entra per primo nella cellula riceven-
te e T s per ultimo. Scoprite che il ceppo F non 
sopravvive quando esposto alla penicillina (pen s), a 
differenza del ceppo Hfr (pen r). Come procedereste 
per localizzare il locus del gene pen sul cromosoma 
batterico rispetto a arg, ala, glu, pro e leu? Formulate 
la vostra risposta in passaggi logici e dettagliati e 
disegnate, dove possibile, schemi chiari.

39. Viene effettuato un incrocio tra due ceppi di E. 
coli: Hfr arg bio leu  F arg bio leu. Espe-
rimenti di coniugazione interrotta dimostrano 
che arg entra nella cellula ricevente per ultimo, e 
quindi i ricombinanti arg vengono selezionati su 
un terreno contenente solo bio e leu. Vengono poi 
saggiati per la presenza di bio e leu e per ciascun 
genotipo si trovano i seguenti numeri di individui:

arg bio leu 320
arg bio leu   8
arg bio leu   0
arg bio leu  48

a. Qual è l’ordine dei geni?
b. Quali sono le distanze di mappa in percentuali 

di ricombinazione?

40. Per un ceppo Hfr si costruiscono mappe di asso-
ciazione in unità di minuti (il numero di minuti 
tra i geni indica la lunghezza espressa come tem-
po che intercorre tra l’ingresso del primo gene e 
quello del secondo durante la coniugazione). Nel 
costruire queste mappe, si assume che il cromoso-
ma batterico venga trasferito da una cellula Hfr a 
una cellula F a una velocità costante. Quindi, si 
suppone che due geni separati tra loro 10 minuti 

22. Nella Figura 6.28, quali sono le caratteristiche fisi-
che delle placche dei fagi ricombinanti?

23. a.  Delineate un protocollo di laboratorio speri-
mentale che consentirebbe di portare a termine 
l’esperimento mostrato nella Figura 6.29.

b. Nella Figura 6.29, pensate che possa essere tra-
sdotto b invece di a? Allo stesso modo di a?

24. Osservate la Figura 6.30 e rispondete alle seguenti 
domande.
a. Quali geni presentano la più alta frequenza di 

cotrasduzione?
b. Qual è la frequenza di cotrasduzione di narC e 

di purB?

25. Nella Figura 6.31, qual è l’evento essenziale che si 
verifica su una piastra Petri e che viene osservato 
in un esperimento ma non in un altro?

26. Osservate la Figura 6.32 e rispondete alle seguenti 
domande.
a. Che cosa rappresentano i segmenti metà rossi e 

metà blu?
b. Direste che l’integrazione avviene mediante 

uno o due crossing over?

27. Osservate la Figura 6.33 e rispondete alle seguenti 
domande.
a. Qual è il genotipo di l più raro prodotto nel 

lisato iniziale?
b. Disegnate uno schema che mostri come i lisa-

ti ldgal e l helper potrebbero essere stati pro- 
dotti.

28. Nella Figura 6.34, se F viene inserito al minuto 45, 
quali due geni indicherebbero con quale orienta-
mento è stato inserito e in quale tipo di esperi-
mento?

29. Osservate le Figure 6.34 e 6.35. Trovate in ciascu-
na di esse il gene ara e confrontate il suo ambiente 
con ciò che si trova in prossimità. Perché c’è diffe-
renza?

30. Nella Figura 6.37, secondo voi, qual è la regio-
ne che presenta la migliore proporzionalità tra il 
DNA e le mappe di ricombinazione?

31. Nella Figura 6.38, precisamente, quale gene viene 
alla fine identificato dalla sequenza genomica?

PROBLEMI DI BASE

32. Descrivete lo stato del fattore F in un ceppo Hfr, 
F ed F.

33. In che modo una coltura di cellule F trasferisce 
a una cellula ricevente i marcatori del cromosoma 
dell’ospite?

34. Mettete a confronto il trasferimento genico e l’in-
tegrazione del gene trasferito nel genoma riceven-
te nei seguenti casi:
a. incroci Hfr mediante coniugazione e trasdu-

zione generalizzata;
b. derivati F, come F lac, e trasduzione specializ-

zata.
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Prima di cercare una soluzione a questo problema, 
provate a rispondere alle seguenti domande.

 1. Che tipo di organismo è E. coli ?

 2. A che cosa somiglia una coltura di E. coli ?

 3. Nel suo habitat naturale, su quale tipo di sub-
strati cresce generalmente E. coli ?

 4. Qual è la richiesta minima delle cellule di E. coli 
per dividersi?

 5. Definite i termini prototrofo e auxotrofo.

 6. In questo esperimento, quali colture sono pro-
totrofe e quali auxotrofe?

 7. Dati alcuni ceppi di genotipo ignoto riguardo 
alla capacità di sintetizzare tiamina e prolina, 
come determinereste i loro genotipi? Fornite 
dettagli sperimentali precisi, inclusa la stru-
mentazione necessaria.

 8. Che tipo di sostanze chimiche sono la tiamina 
e la prolina? Che rilevanza ha la loro natura in 
questo tipo di esperimento?

 9. Disegnate uno schema che mostri la gamma 
completa di manipolazioni effettuate in questo 
esperimento.

10. Perché, secondo voi, è stato eseguito questo 
esperimento?

11. Come si è stabilito che pro entra nella cellula 
ricevente dopo thi? Riportate le precise tappe 
sperimentali.

12. In che modo un esperimento di coniugazione 
interrotta differisce dall’esperimento descritto 
in questo problema?

13. Che cos’è un exconiugante? Come pensate 
vengano ottenuti gli exconiuganti? La rispo-
sta potrebbe coinvolgere geni non descritti in 
questo problema.

14. Quando si dice che il gene pro entra dopo thi, 
si intende l’allele pro, l’allele pro, nessuno dei 
due o entrambi?

15. Che cos’è un “terreno addizionato con tutti i 
nutrienti”, nel contesto di questo problema?

16. Alcuni exconiuganti non crescevano su un 
terreno minimo. Su quale terreno potrebbero 
crescere?

17. Stabilite i tipi di crossing over che prendono 
parte al processo di ricombinazione Hfr  F. 
In che cosa differiscono da quelli degli euca- 
rioti?

18. Che cos’è un’unità di ricombinazione nel 
contesto della presente analisi? In che cosa dif-
ferisce dalle unità di mappa utilizzate nella ge-
netica degli eucarioti?

Ora provate a risolvere il problema. Se non siete in 
grado di farlo, cercate di identificare gli ostacoli e scri-
vete una o due frasi che descrivano le vostre difficoltà. 

STRATEGIE PER RISOLVERE IL PROBLEMA 54 Poi ritornate ai quesiti di approfondimento e verificate 
se qualcuno di essi ha a che fare con ciò che per voi 
rappresenta un ostacolo. Se questo metodo non fun-
ziona, consultate gli Obiettivi didattici e i Concetti 
chiave di questo capitolo e chiedetevi quali aspetti 
potrebbero essere attinenti alle vostre difficoltà.

55. In un esperimento di trasduzione generalizzata, si 
usa come donatore un ceppo metE pyrD e come 
ricevente un ceppo metE pyrD. I trasduttanti 
metE, una volta selezionati, vengono saggiati per 
l’allele pyrD. I dati ottenuti sono i seguenti:

metE pyrD  857
metE pyrD    1

Questi risultati suggeriscono che i loci sono stret-
tamente concatenati? Quali altre spiegazioni ci po-
trebbero essere per l’unico “doppio”?

56. Un ceppo argC è stato infettato con un fago tra-
sducente e il lisato è stato usato per trasdurre cellu-
le riceventi metF su un terreno contenente argi-
nina ma non metionina. I trasduttanti metF sono 
stati poi saggiati per la richiesta di arginina: molti 
erano argC, ma una piccola percentuale risultò 
essere argC. Disegnate degli schemi che mostrino 
l’origine più probabile dei ceppi argC e argC.

PROBLEMI COMPLESSI

57. Quattro ceppi di E. coli di genotipo a b sono indi-
cati con i numeri 1, 2, 3 e 4. Quattro ceppi di E. coli 
con genotipo a b sono indicati con i numeri 5, 6, 
7 e 8. I due genotipi vengono mescolati in tutte le 
possibili combinazioni e, dopo incubazione, vengo-
no piastrati per determinare la frequenza di ricom-
binanti a b. I risultati ottenuti sono riportati nel-
la tabella seguente, dove M  molti ricombinanti, 
L  basso numero di ricombinanti e 0  nessun 
ricombinante:

1 2 3 4

5
6
7
8

0
0
L
0

M
M
0
L

M
M
0
L

0
0
M
0

Sulla base di questi dati, assegnate un tipo sessuale 
(Hfr, F o F) a ogni ceppo.

58. Un ceppo Hfr con genotipo a b c d str   s viene 
incrociato con un ceppo ricevente con genotipo 
a b c d str   r. A vari intervalli di tempo, la coltura 
viene agitata vigorosamente per separare le coppie 
di cellule in coniugazione. Le cellule vengono poi 
piastrate su terreni agarizzati dei seguenti tre tipi: 
il terreno con il nutriente A consente la crescita 
delle cellule a; quello con il nutriente B consente 
la crescita delle cellule b; quello con il nutriente 
C consente la crescita delle cellule c; quello con 
il nutriente D consente la crescita delle cellule d  
(il segno  indica la presenza di streptomicina o 
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con una delezione dei geni lac. Forzando le cellule 
a rimanere lac ad alte temperature, Beckwith e Si-
gner furono in grado di selezionare i ceppi in cui il 
plasmide si era integrato nel cromosoma, consen-
tendo così il mantenimento di F lac ad alte tem-
perature. Combinando questa selezione con una 
simultanea selezione per la resistenza all’infezione 
del fago T1, scoprirono che le uniche cellule so-
pravvissute erano quelle in cui F lac si era integra-
to nel locus tonB, come mostrato di seguito:

Tali risultati consentirono di posizionare la regione 
lac vicino al sito d’integrazione per il fago 80. De-
scrivete i passi successivi che i ricercatori devono 
aver seguito per isolare le particelle trasducenti spe-
cializzate del fago 80 che portavano la regione lac.

65. Cellule di E. coli wild type assorbono e concen-
trano un certo colorante alimentare rosso, che le 
rende color rosso sangue. Queste cellule furono 
sottoposte a mutagenesi traspositiva e poi piastrate 
sul substrato colorante. Molte colonie risultarono 
rosse, ma alcune non furono in grado di incorpo-
rare il colorante, rimanendo bianche. In una colo-
nia bianca, fu sequenziato il DNA che circondava 
il trasposone inserito, utilizzando per la replica-
zione del DNA un primer con sequenza identica 
a un’estremità della sequenza del trasposone, e la 
sequenza adiacente a esso risultò corrispondere a 
un gene con funzione sconosciuta chiamato atoE, 
che si estende sulla mappa dalla posizione 2322 
a 2324 Mb (numerata a partire da una posizione 
zero arbitraria). Proponete una funzione per atoE. 
Quale processo biologico potrebbe essere studiato 
in questo modo, e quali altre tipologie di colonie 
bianche potrebbero essere attese?

GENETICA E SOCIETÀ

I metodi di trasferimento del DNA nei batteri sono stati 
recentemente applicati alla modifica genetica del DNA 
degli eucarioti in generale; i genomi di piante e animali, 
compresi gli esseri umani, sono stati tutti modificati o 
manipolati usando tali tecniche. Questo ha suscitato va-
rie critiche: in particolare, si accusa la genetica moderna 
di stare «giocando a fare Dio». Pensate che questa critica 
sia fondata?

tonB
F�

lac
att80

62. Avete a disposizione tre ceppi di E. coli. Il ceppo A 
è F cys trp1/cys trp1 (ovvero, sia F sia il cromo-
soma batterico portano cys e trp1, un allele per la 
richiesta di triptofano). Il ceppo B è F cys trp2 Z 
(ha bisogno di cisteina per crescere e porta l’allele 
trp2, un altro allele che causa la richiesta di tripto-
fano; inoltre, è lisogenico per il fago Z, che me-
dia la trasduzione generalizzata). Il ceppo C è F 
cys trp1 (è un F derivante dal ceppo A che ha 
perso il fattore F). Come potreste determinare se 
trp1 e trp2 sono alleli dello stesso gene? Descrivete 
gli incroci e i risultati attesi.

63. Un fago che media la trasduzione generalizza-
ta viene usato per trasdurre un ceppo riceven-
te di E. coli a− b− c− d− e− con un ceppo donatore 
a b c d e. La coltura ricevente viene piastrata 
su vari terreni con i risultati mostrati nella tabel-
la seguente (si noti che a− indica una richiesta di 
A come nutriente, e così via). Che cosa potete 
concludere riguardo ai rapporti di associazione e 
all’ordine dei geni?

Composti aggiunti
al terreno minimo

Presenza () o assenza ()
di colonie

CDE 
BDE 
BCE 
BCD 
ADE 
ACE 
ACD 
ABE 
ABD 
ABC 

64. Nel 1965, Jon Beckwith ed Ethan Signer misero 
a punto un metodo per ottenere fagi trasducenti 
specializzati contenenti la regione lac. I ricercatori 
sapevano che il sito di integrazione, indicato con 
att80, per il fago temperato 80 (affine al fago l) si 
trovava vicino a tonB, un gene che conferisce resi-
stenza al fago virulento T1:

Essi usarono un plasmide F lac che non era in 
grado di replicare ad alte temperature in un ceppo 

tonB att80



genetici rari, come la ricombinazione intragenica. E. coli è anche 
facilissimo da coltivare. Quando le sue cellule vengono distribuite 
su un terreno di coltura, ciascuna di esse si divide in situ e forma 
colonie visibili. In alternativa, si possono far crescere gruppi di 
cellule in coltura liquida. I fenotipi, quali per esempio la dimen-
sione della colonia, la resistenza ai farmaci, la capacità di assimilare 
energia da particolari fonti di carbonio e la produzione di pig-
menti colorati, prendono il posto dei fenotipi morfologici tipici 
della genetica degli eucarioti.

I laboratori di genetica hanno anche sfruttato a loro vantag-
gio alcuni elementi genetici unici associati a E. coli. I plasmidi 
batterici e i fagi sono usati come vettori per clonare i geni di altri 
organismi all’interno di E. coli. Gli elementi trasponibili di E. coli 
vengono impiegati per eliminare geni nel DNA eucariote clona-
to. Tali elementi batterici giocano un ruolo chiave nella tecnolo-
gia del DNA ricombinante.

ANALISI GENETICA
I mutanti spontanei di E. coli mostrano una grande varietà di 
cambiamenti nel DNA, che spaziano dalla semplice sostituzio-
ne di basi all’inserzione di elementi trasponibili. Lo studio delle 
rare mutazioni spontanee in E. coli è possibile perché è possibile 
studiare ampie popolazioni di questo organismo. Tuttavia, per au-
mentare la frequenza di mutazioni sono usati anche i mutageni.

Per ottenere fenotipi mutanti specifici, che abbiano anomalie 
nel processo oggetto di studio, è necessario programmare un’a-
nalisi di screening o di selezione. Per esempio, piastrando i bat-
teri su terreni di coltura contenenti sostanze chimiche, farmaci o 
fagi, si possono ottenere mutazioni nutrizionali oppure mutazioni 
che conferiscono resistenza ai farmaci o ai fagi. Le mutazioni con 
perdita di funzione in geni essenziali danno luogo a un fenotipo 
con assenza di crescita; è possibile selezionarle aggiungendo la pe-
nicillina (un antibiotico isolato dai funghi), che uccide le cellule 
in divisione ma non i mutanti che non crescono. Per i mutanti 
letali condizionali si può impiegare la piastratura per replica: le 
colonie mutate presenti su una piastra madre sono trasferite me-
diante replica su altre piastre, che sono poi sottoposte a condizioni 
ambientali tossiche. Le mutazioni che impediscono l’espressione 
di uno specifico gene di interesse possono essere selezionate fon-
dendo questo gene con un gene reporter, come LacZ, il cui pro-
dotto proteico può assumere una colorazione blu, oppure GFP, il 
cui prodotto emette fluorescenza quando viene esposto alla luce 
di una determinata lunghezza d’onda.

Una volta prodotti gruppi di mutanti che influiscono sul 
processo di interesse, mediante analisi di complementazione e ri-
combinazione si identificano i geni che contengono le mutazio-
ni. Questi geni sono clonati e sequenziati per ottenere indicazioni 
circa la loro funzione. La mutagenesi indirizzata (targeted ) può 
essere usata per indurre cambiamenti mutazionali in specifiche 
posizioni nelle proteine (vedi p. 479).

Colonie batteriche

[BIOPHOTO ASSOC./Science Source]

Il batterio unicellulare Escherichia coli è conosciuto come agen-
te all’origine di varie patologie e come causa di alcune in-
tossicazioni alimentari e malattie intestinali. Tuttavia, que-
sta cattiva reputazione non è meritata. Sebbene alcuni ceppi 
di E. coli siano nocivi, altri sono simbionti naturali ed essen-
ziali dell’intestino umano. Come organismi modello, i ceppi  
di E. coli hanno un ruolo fondamentale nelle analisi genetiche. Lo 
studio della genetica di E. coli iniziò negli anni Quaranta del se-
colo scorso in diversi gruppi di ricerca che avevano bisogno di un 
organismo semplice che potesse essere messo in coltura a basso 
costo, in modo da produrre una grande quantità di singoli batteri 
in cui individuare e analizzare eventi genetici rari. Poiché questo 
microrganismo può essere ottenuto dall’intestino umano, è pic-
colo e facile da allevare in coltura, il suo impiego è stata una scelta 
ovvia. Il lavoro su E. coli è stato definito all’inizio “la scatola nera” 
della genetica: attraverso la selezione e l’analisi dei suoi mutanti, si 
poteva dedurre il funzionamento dei processi cellulari, anche se 
una singola cellula era troppo piccola per essere visibile.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI
Gran parte del successo di E. coli come organismo modello è at-
tribuibile a due caratteristiche: la dimensione cellulare di 1 mm 
e il tempo di replicazione di 20 minuti. In realtà la replicazione 
del cromosoma dura 40 minuti, ma la presenza di più forcelle di 
replicazione permette alla cellula di dividersi in soli 20 minuti. Di 
conseguenza, in breve tempo questo batterio può moltiplicarsi 
dando luogo a un numero elevato di altri batteri, e tale caratte-
ristica rende possibile identificare le mutazioni e gli altri eventi 

Escherichia coli
ORGANISMO CHIAVE PER STUDIARE:
•  trascrizione, traduzione, replicazione, ricombinazione
•  mutazione
•  regolazione genica
•  tecnologia del DNA ricombinante

DATI GENETICI ESSENZIALI
Dimensione del genoma: 4,6 Mb
Corredo cromosomico: 1 cromosoma circolare
Numero di geni: 4000
Percentuale di omologia 8% 
 con la specie umana:
Dimensione media di un gene: 1 kb, introni assenti
Trasposoni:  specie-specifici, circa 60 copie  

 per genoma
Genoma sequenziato nel: 1997

Il genoma di E. coli

Fotografia al microscopio elettronico del genoma del batterio E. coli, 
fuoriuscito dalla cellula in seguito a shock osmotico. [SPL/Science 
Source]
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INGEGNERIA GENETICA
Transgenesi E. coli ha un ruolo fondamentale nelle tecniche per 
introdurre transgeni in altri organismi (vedi Capitolo 10). Inoltre 
è l’organismo standard per clonare geni di qualsiasi organismo. I 
plasmidi o i batteriofagi di E. coli sono usati come vettori che tra-
sportano le sequenze di DNA da clonare. Questi vettori sono in-
trodotti nella cellula batterica mediante trasformazione, se si tratta 
di un plasmide, o mediante trasduzione, nel caso di un fago; essi 
poi si replicano nel citoplasma. I vettori vengono appositamente 
modificati per contenere siti di clonaggio unici che possano essere 
tagliati con vari enzimi di restrizione. Inoltre, vengono progettati 
dei vettori con funzione di trasporto per spostare frammenti di 
DNA dal lievito («l’Escherichia coli degli eucarioti») in E. coli, per 
la sua maggiore facilità di manipolazione genetica, e i vettori sono 
poi introdotti nel lievito per studiare gli effetti sul fenotipo.

Knock out genico specifico È stato prodotto un set completo 
di knock out genici. Con un solo passaggio in vitro, si può intro-
durre un trasposone per la resistenza alla kanamicina in un gene 
clonato (usando una trasposasi). Si può quindi usare il costrutto 
ottenuto per trasformare dei batteri; le colonie resistenti alla ka-
namicina saranno knock out prodotti attraverso la ricombinazio-
ne omologa.

PRINCIPALI CONTRIBUTI
Gli studi pionieristici in genetica furono effettuati su E. coli. For-
se la più importante conquista è stata la decifrazione del codice 
genetico universale a 64 codoni, ma tale traguardo è solo uno dei 
tanti successi ottenuti grazie a questo organismo. Altre pietre mi-
liari della genetica sono state l’identificazione della natura spon-
tanea delle mutazioni (test di fluttuazione, vedi p. 494), i vari tipi 
di cambiamenti di base all’origine delle mutazioni e la replicazio-
ne semiconservativa del DNA (esperimento di Meselson e Stahl,  
vedi p. 242). Questo batterio ha contribuito ad aprire nuovi set-
tori della genetica, quali la regolazione genica (operone lac, vedi 
Capitolo 11) e la trasposizione del DNA (elementi IS, vedi p. 522). 
Ultima, ma non meno importante, la tecnologia del DNA ricom-
binante: E. coli sta alla base della sua invenzione e tutt’oggi riveste 
ancora un ruolo centrale in questa tecnologia.

ALTRE  AREE  DI  APPLICAZIONE
• Metabolismo cellulare
• Soppressori nonsenso
• Colinearità di geni e polipeptidi
• Operone
• Resistenza ai farmaci attraverso i plasmidi
• Trasporto attivo

Un plasmide progettato come vettore  
per il clonaggio del DNA

Ppa l 3435

Pst l 3609

Pvu l 3735

Sca l 3846

EcoRV 185

NheI 229
BamHI 375

Sph l 562

Sal l 651

Eag l 939

Nru l 972

BspM l 1063

Vettore
pBR322

4,4 kb

ori

ampR

tetR

L’avvenuta inserzione di un gene estraneo nel plasmide è dimostra-
ta dall’inattivazione di uno dei geni per la resistenza ai farmaci (tet R  
o amp R). Nella figura sono indicati i siti di restrizione in questi geni.

In E. coli gli incroci sono usati per mappare mutazioni e per pro-
durre specifici genotipi cellulari (vedi Capitolo 6). I ricombinanti 
sono ottenuti grazie al mescolamento di cellule Hfr (cellule con 
un plasmide F integrato) e cellule F. In generale, un donatore Hfr 
trasferisce parte del genoma batterico, formando un merozigo-
te temporaneo nel quale avviene la ricombinazione. Gli incroci 
Hfr possono essere usati per costruire mappe in base al tempo di 
ingresso di un marcatore o alla frequenza di ricombinazione. Tra-
sferendo a F2 i derivati di F9 contenenti geni donatori è possibile 
ottenere diploidi parziali stabili per studiare l’interazione genica e 
la dominanza.

CICLO VITALE

Escherichia coli si riproduce asessualmente per semplice scis-
sione binaria; il suo genoma aploide si replica e si separa nel-
la cellula durante la divisione. Negli anni Quaranta del se-
colo scorso Joshua Lederberg ed Edward Tatum scoprirono 
che E. coli possiede anche un ciclo di tipo sessuale, nel quale 
cellule di “sesso” geneticamente differenziato si fondono e si 
scambiano parte o tutto il loro genoma, talvolta anche con 
ricombinazione (vedi Capitolo 6). Le cellule “maschili” pos-
sono convertire quelle “femminili” in maschili mediante la 
trasmissione di un particolare plasmide. Questo plasmide di 
DNA extragenomico circolare di 100 kb, chiamato F, defi-
nisce il tipo “maschile”. Le cellule F1 che fungono da “do-
natori” maschili ne trasmettono una copia a una cellula rice-
vente. Il plasmide F può integrarsi nel cromosoma formando 
un tipo cellulare detto Hfr, il quale trasmette linearmente il 
cromosoma ai riceventi F2. In natura sono noti altri plasmi-
di di E. coli. Alcuni contengono geni che conferiscono alla 
cellula le funzioni necessarie per vivere in specifici ambienti; 
ne sono un esempio i plasmidi R che contengono geni re-
sistenti ai farmaci.

Durata del ciclo vitale: 20 minuti

F1 a1

F2 a2

Coniugazione 
e trasferimento 

del fattore F

F a1

a2

F1 a1

F1 a2

F

F

a1

a2

TECNICHE DI MANIPOLAZIONE GENETICA
Mutagenesi standard
Mediante sostanze chimiche Mutazioni somatiche casuali 
 e radiazioni
Mediante trasposoni Inserzioni somatiche casuali

Transgenesi
Sul vettore plasmidico Libera o integrata
Sul vettore fagico Libera o integrata
Trasformazione Integrata

Knock out genico specifico
Allele nullo su vettore  Sostituzione del gene mediante  

 ricombinazione
Allele ingegnerizzato su vettore  Mutagenesi sito-specifica mediante  

 sostituzione genica
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L’ottava edizione italiana di Genetica mantiene il focus 
sull’analisi genetica, sulla risoluzione dei problemi quantita-
tivi e sugli aspetti sperimentali e, nel contempo, si rinnova 
grazie alle nuove conoscenze che provengono dalla ricerca 
di laboratorio, al perfezionamento degli strumenti didattici, 
all’ampliamento del numero e della tipologia di esercizi. 

Il forte impatto delle scoperte scientifiche degli ul-
timi anni si è tradotto nella completa riscrittura delle 
parti di genetica molecolare e nell’introduzione di nuovi 
contenuti, tra cui le nuove conoscenze sulla trascrizione 
negli eucarioti e sull’editing e la degradazione di RNA e 
proteine, il sistema CRISPR/Cas9, la regolazione epi-
genetica, il silenziamento degli elementi trasponibili, la 
sorveglianza genomica, il sequenziamento di nuova ge-
nerazione, lo studio dei genomi antichi, la selezione po-
sitiva del DNA, le novità sullo studio dell’evoluzione del-
le specie. Ampio spazio è dato agli organismi modello, 
trattati in schede lungo il testo e in una sezione dedicata 
a fine volume, che si completa con un approfondimento 
sugli organismi modello non convenzionali. 

Dal punto di vista didattico, il testo offre numerosi stru-
menti, tra cui:

• i principi fondamentali, enunciati all’inizio di ciascu-
na delle tre parti in cui è divisa l’opera, cioè genetica 
della trasmissione dei caratteri, genetica molecolare 
e genetica evoluzionistica;

• l’obiettivo generale del capitolo e gli obiettivi didat-
tici dei paragrafi, che aiutano a individuare gli aspetti 
più rilevanti della trattazione;

• i concetti chiave, all’interno dei paragrafi, che esplici-
tano quali sono i contenuti più importanti.

A fine capitolo, la sezione dedicata agli esercizi com-
prende Problemi risolti, Problemi di base, Problemi 
complessi, e altre rubriche: Indagini con le figure, per 
approfondire usando le figure del libro; i nuovi esercizi 
Genetica e società; le Strategie per risolvere i proble-
mi, che insegnano, attraverso una serie di domande, a 
sviluppare un metodo per affrontare esercizi particolar-
mente complessi.
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