Prefazione

Lo studio della biologia a livello molecolare svela i principi fondamentali che si celano dietro alla trasmissione
e all’espressione dell’informazione genetica in termini
di DNA, RNA e proteine.
Negli ultimi anni, avendo sviluppato numerose ricerche in collaborazione con altri colleghi, ci siamo resi conto che il campo della biologia molecolare ha subito dei profondi cambiamenti, diventando una scienza
fortemente incentrata sulle informazioni strutturali.
Che si tratti dell’elegante e dinamica struttura del ribosoma, e di come essa spieghi i dettagli della sintesi proteica, o della complessa organizzazione del genoma e
della sua trascrizione, la conoscenza delle strutture è diventata la chiave per comprendere i meccanismi molecolari. Per oltre un decennio uno degli autori ha insegnato in un corso di biologia molecolare avanzata, sia
in aula che online, e non è riuscito a scovare un testo
adeguato. Era necessario un libro di testo con un nuovo approccio alla biologia molecolare.
Il nostro libro spiega la stretta interdipendenza
fra la struttura molecolare e le dinamiche della trasmissione e dell’espressione dell’informazione genetica. Nuove tecniche, che spaziano dai metodi a singola molecola al sequenziamento dell’intero genoma, hanno approfondito la comprensione dei processi molecolari e hanno ampliato la nostra visuale
sulle loro relazioni. Questi importanti avanzamenti
rappresentano un nuovo paradigma e devono essere considerati nel contesto quasi esplosivo che questo campo sta al momento attraversando, uno dei più
significativi della scienza moderna. Un importante esempio è il nostro frequente riferimento al progetto ENCODE e alle sue implicazioni. All’altra estremità vi sono invece le numerose immagini di interazioni molecolari ottenute con la crio-microscopia
elettronica e con i metodi che studiano le dinamiche
delle singole molecole.
Dal punto di vista didattico, la biologia molecolare
dipende sempre di più dalle rappresentazioni visuali,
e uno dei nostri obiettivi è stato quello di creare una
serie di illustrazioni dinamiche e coinvolgenti. Infatti il testo contiene circa 700 figure, che costituiscono
una parte sostanziale del volume. Abbiamo pensato
di produrre delle legende che le completassero il più
possibile, in modo che, combinate con le didascalie,
diventassero autonome dal punto di vista del contenuto, inserendo a questo scopo degli esaurienti dettagli.

Il libro può essere adatto sia a studenti che hanno
seguito un corso introduttivo di biochimica, sia per coloro che non lo abbiano seguito. Numerose caratteristiche lo rendono di utilizzo flessibile: i primi quattro capitoli introduttivi possono essere affrontati molto rapidamente se ci si trova in presenza di un uditorio avanzato, ma allo stesso tempo forniscono gli elementi essenziali di base per gli studenti la cui formazione nelle
scienze biologiche è meno avanzata. Con lo stesso intento, abbiamo organizzato gli argomenti più pratici e
di contesto nei Box (per esempio il racconto della storia degli esperimenti cruciali, le tecniche, le conoscenze generali di biologia cellulare e le applicazioni o i risvolti clinici). In questo modo il libro può essere utile al
più ampio spettro possibile di studenti, grazie anche ai
Box Uno sguardo da vicino che contengono un’analisi
più approfondita di argomenti necessari per qualsiasi
corso. Questi approfondimenti possono essere trascurati nello svolgimento di un corso più rapido e compatto, ma possono essere consultati da chi desidera esplorare più in dettaglio l’argomento. Si è posta una grande
attenzione nel fornire informazioni che trattino le tecniche d’avanguardia, come i metodi a singola molecola. Sono stati fatti tutti gli sforzi possibili per consultare e citare i lavori più aggiornati prodotti in ogni area.
Grazie a questi strumenti, il testo offre una copertura del campo della biologia molecolare leggibile ed
essenziale. Il libro è così organizzato: si inizia con due
capitoli introduttivi, che presentano le idee di base e lo
sviluppo dei concetti della biologia molecolare e gli elementi della genetica. Seguono altri due capitoli che entrano nel dettaglio delle macromolecole oggetto di studio: le proteine e gli acidi nucleici. Questi quattro capitoli possono essere utilizzati per un veloce ripasso in
un corso avanzato. Il nucleo del libro è costituito dall’analisi dei processi attraverso i quali l’informazione genetica viene espressa, regolata e mantenuta. Viene descritta per prima la trascrizione, poi la traduzione e infine la replicazione. Ogni argomento è trattato in diversi capitoli che coprono gli aspetti strutturali, i meccanismi e la regolazione. Alcuni capitoli di questo nucleo
sono dedicati alle tecnologie del DNA ricombinante e
alla struttura del genoma. Il libro si chiude con i capitoli
sulla ricombinazione genetica e la riparazione del DNA.
Infine, una nota dedicata agli studenti: state entrando
in una delle aree più dinamiche ed eccitanti della scienza moderna. Divertitevi!
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