
Prefazione

Il ritmo degli avanzamenti tecnici e scientifici nel campo della genetica umana 
non ha mai rallentato dalla nostra ultima edizione, apparsa nel 2004. Questo ha 
richiesto una profonda revisione e riorganizzazione di Genetica umana molecolare, 
del cui testo larga parte è stata completamente riscritta. Anche se soltanto una 
parte modesta dei capitoli relativi agli argomenti introduttivi di base mantiene 
la stessa forma della terza edizione, lo scopo del volume rimane lo stesso: fornire 
un’ossatura di principi più che un elenco di fatti, stabilire un ponte tra i libri di 
testo di base e la letteratura scientifica, e comunicare il nostro invariato entusia‑
smo per quest’area della scienza in continuo, veloce movimento.

La sequenza “finita” del genoma umano è stata pubblicata nel 2004, e stiamo 
ora entrando in un’era in cui ogni anno verrà prodotta un’enorme quantità di da‑
ti di sequenza del DNA. Questo è dovuto all’avvento di tecnologie di sequenzia‑
mento parallelo del DNA, che stanno già trasformando il nostro approccio alla 
genetica. Il sequenziamento di singole molecole porterà a una drastica riduzione 
dei costi, e consentirà di sequenziare un intero genoma umano in poche ore. Ci si 
può attendere quindi che il genoma di un enorme numero di organismi e di sin‑
goli individui sarà stato completato prima della prossima edizione di questo libro.

Un altro strumento di indagine in grande espansione è l’analisi bioinformati‑
ca: si stanno allestendo potenti programmi per confrontare il nostro genoma con 
quello di un crescente numero di altri organismi. La genomica comparata ci sta 
aiutando a comprendere le forze che hanno modellato l’evoluzione del nostro ge‑
noma e quello dei molti organismi modello che sono così importanti per la ricer‑
ca e per varie applicazioni biomediche. Questi studi sono già stati estremamente 
utili per definire le parti più altamente conservate, e quindi presumibilmente im‑
portanti, del nostro genoma, e ci stanno aiutando ad identificare in esso le com‑
ponenti che cambiano più velocemente e ciò che ci rende unici.

L’analisi trascrittomica basata sulle sequenze diverrà una grossa industria. Sarà 
un importante tassello nello sforzo di capire la funzione dei geni umani nell’am‑
bito di ampi progetti, come il progetto ENCODE, che si propone di creare un’en‑
ciclopedia degli elementi di DNA a funzione nota, e quando si sarà accumulata 
un’adeguata massa di dati sulla funzione genica, ci saranno le basi per un reale 
sviluppo della biologia dei sistemi.

Altri progetti su larga scala, come HapMap, stanno esplorando l’ampiezza del‑
la variazione genetica nella popolazione mondiale. Negli studi relativi alle ma‑
lattie, la ricerca in tutto il genoma di varianti per numero di copie ha consentito 
di identificare l’origine dei problemi che affliggono singoli pazienti e di scoprire 
nuove sindromi dovute a microdelezioni e microduplicazioni. Il sequenziamento 
dell’intero genoma espresso è sul punto di spiegare la causa di molte condizioni 
recessive rare. Anche le nostre conoscenze sul cancro vedranno importanti avan‑
zamenti: la prima sequenza completa di tumori sta cominciando a rivelare lo sce‑
nario della carcinogenesi con un dettaglio mai prima raggiunto.

Tuttavia, per comuni malattie complesse, il quadro è meno roseo. Una com‑
binazione di nuova scienza (HapMap) e nuova tecnologia (genotipizzazione per 
SNP ad alta capacità produttiva) ha finalmente consentito ai ricercatori di iden‑
tificare fattori genetici di suscettibilità per malattie comuni, ma è risultato chia‑
ro che le varianti rivelate da studi di associazione estesi all’intero genoma sono in 
grado di spiegare solo una minima parte della suscettibilità genetica complessi‑
va alla maggior parte delle malattie complesse. Ci resta un problema: dov’è l’ere‑
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ditabilità nascosta? Si potrà trovare mediante un risequenziamento su larga 
scala, o forse essa potrebbe risiedere in effetti epigenetici?

Tutti questi sviluppi hanno influenzato non solo il modo in cui viene con‑
dotta la ricerca genetica, ma addirittura il modo di pensare il nostro geno‑
ma. La genetica riguarda più che mai il processamento e la raccolta di enormi 
quantità di dati pubblici e privati, e in particolare la loro elaborazione, in gra‑
do di far emergere da essi un quadro significativo. I dati prodotti negli ultimi 
anni ci hanno anche obbligati a rivedere alcune delle nostre idee di base sul‑
la genetica umana. Gli uomini sono più variabili di quanto pensavamo, con 
varianti per numero di copie che rivelano una variabilità nucleotidica mag‑
giore degli SNP. Trascriviamo quasi tutto il nostro genoma, e il vecchio qua‑
dro di geni discreti finemente dispersi in un mare di “DNA spazzatura” sta 
iniziando ad apparire sempre meno sostenibile. Si sa ora che le cellule sono 
inondate da una sorprendente varietà di RNA non codificanti, in larga mi‑
sura a funzione ignota. Forse il nostro genoma potrebbe essere una macchi‑
na che produce prevalentemente RNA, più che proteine.

Per tutti questi motivi, la quarta edizione di Genetica Molecolare Umana è 
stata significativamente aggiornata al fine di mantenere il livello scientifico 
che la caratterizza, continuando a fornire un quadro coerente per compren‑
dere questo argomento avvincente e in rapido mutamento. In particolare, so‑
no stati ampliati argomenti quali epigenetica, RNA non codificante, e biolo‑
gia cellulare, comprese le cellule staminali. Sono riportati maggiori dettagli 
sui principali modelli animali usati negli studi di genetica e sul loro impiego 
come modelli per malattie umane. Sono stati inclusi gli ultimi sviluppi delle 
tecniche di sequenziamento e di genomica comparata, e il testo si conclude 
volgendo lo sguardo allo sviluppo di terapie per il trattamento delle malat‑
tie. Argomenti quali test genetici e screening, cellule staminali e terapia cellu‑
lare, medicina personalizzata, vengono discussi con una visione equilibrata 
dei problemi etici che questi argomenti sollevano.

Vogliamo ringraziare il personale della Garland Science, il cui lavoro ha 
consentito di convertire le nostre bozze in un prodotto finito, Elisabeth Owen, 
Mary Purton, David Borrowdale e Simon Hill, e ci auguriamo che i lettori 
apprezzino tutto l’impegno che essi hanno profuso in quest’impresa. Co‑
me sempre, siamo grati alle nostre famiglie per la loro comprensione e il lo‑
ro sostegno.



Scrivendo questo libro, abbiamo tratto grande beneficio dai consigli di mol‑
ti genetisti e biologi. Siamo grati ai tanti colleghi dell’Università di Newca‑
stle e Manchester che hanno commentato alcuni aspetti di questo testo, in 
particolare C. Brooks, C. Brooks, K. Bushby, A. Knight, M. Lako, H. Middle‑
ton‑ Price, S. Ramsden, G. Saretzki, N. Thakker, e A. Wallace. Siamo anche ri‑
conoscenti per l’aiuto e i dati che ci sono stati forniti dai membri dello staff 
dell’Istituto Europeo di Bioinformatica, specialmente Xose Fernandez, Javier 
Herrero, Julio Fernandez Banet, Simon White, e Ewan Birney. Infine, ci fa pia‑
cere ringraziare per i loro suggerimenti nella preparazione di questa edizio‑
ne le seguenti persone….

Alexandra I.E Blakemore (Imperial College London, UK); Daniel A. Bra‑
zeau (University at Buffalo, USA); Carolyn J. Brown (University of British 
Columbia, Canada); Frederic Chedin (University of California Davis, USA); 
Edwin Cuppen (University Medical Center, Utrecht, The Netherlands); Ken 
Dewar (McGill University, Canada); Ian Dunham (European Bioinformatics 
Institute, UK); T. Mary Fujiwara (McGill University, Canada); Adrian J. Hall 
(Sheffield Hallam University, UK); Lise Lotte Hansen (Aarhus University, 
Denmark); Verle Headings (Howard University, USA); Graham Heap (Barts 
and The London School of Medicine and Dentistry, UK); Mary O. Huff (Bel‑
larmine University, USA); David L. Hurley (East Tennessee State Universi‑
ty, USA); David Iles (University of Leeds, UK); ColinA. Johnson (Universi‑
ty of Leeds, UK); Bobby P.C. Koeleman (University Medical Center, Utrecht, 
The Netherlands); Michael R. Ladomery (University of the West of England, 
UK); Dick Lindhout (University Medical Center, Utrecht, The Netherlands); 
John Loughlin (Newcastle University, UK); Donald Macleod (University of 
Edinburgh, UK); Eleanor M. Maine (Syracuse University, USA); Rhayza Main‑
gon (Keele University, UK); Gudrun Moore (Institute of Child Health, UK); 
Tom Moore (University College Cork, Ireland); Kenneth Morgan (McGill Uni‑
versity, Canada); Karen E. Morrison (University of Birmingham, UK); Brenda 
Murphy (University of Western Ontario, Canada); Roberta Palmour (McGill 
University, Canada); Nollaig Parfrey (University College Cork, Ireland); Ai‑
mee K. Ryan (McGill University, Canada); Jennifer Sanders (Brown Univer‑
sity, USA); Sharon Shriver (Pennsylvania State University, USA); John J. Tay‑
lor (Newcastle University, UK); Leo P ten Kate (VU University Medical Cen‑
ter, The Netherlands); Jtirgen Tomiuk (University of Tubingen, Germany); 
Patricia N. Tonin (McGill University, Canada); David A. van Heel (Barts and 
The London School of Medicine and Dentistry, UK); Malcolm von Schantz 
(University of Surrey, UK).

Ringraziamenti


