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Prefazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

App GUARDA!
Con l’app GUARDA! si può accedere ai contenuti digitali in modo immediato 
usando lo smartphone o il tablet. Inquadrando l’icona presente nella prima pagina  
di ogni capitolo si possono guardare i video, eseguire i test interattivi e consultare  
le risposte alle domande proposte nel libro. L’app GUARDA! si scarica da App Store 
(sistemi operativi Apple) o da Google Play (sistemi operativi Android).
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Adele Di Matteo, Andrea Ilari, Barbara Illi, 
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Savino, Istituto di Biologia e Patologia mo- 
lecolari del CNR (IBPM-CNR)

Federica Facciotti, Istituto Europeo di On-
cologia (IEO)
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Scarica GUARDA!
e inquadra qui
per vedere le risorse digitali
di questo capitolo
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