
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.
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