
Questo testo illustra le tecniche, i metodi e gli approcci sperimentali derivati dalla 
biologia molecolare che oggi permeano la maggior parte delle bioscienze.

Infatti, con un certo grado di approssimazione e semplificazione, possiamo asse-
rire che il progresso di tutte le discipline scientifiche e, in particolare, della biologia, 
poggia sullo sviluppo di tecniche sperimentali innovative e sempre più sofisticate 
che, a loro volta, in un’alternanza di processi induttivi e deduttivi, permettono 
l’avanzamento di tutte le conoscenze scientifiche. 

Limitando il discorso allo studio della biologia, le varie aree di ricerca (per 
esempio la biochimica, la genetica, la biologia dello sviluppo ecc.) si avvalevano, 
nella prima metà del secolo scorso, ciascuna di specifiche tecniche sperimentali 
d’indagine. Successivamente, dopo la metà del secolo, la nascita e sviluppo della 
nuova area di ricerca che va sotto il nome di “biologia molecolare” ha contribuito 
all’affermarsi di una serie di tecniche innovative. Queste hanno avuto un grande 
successo innanzitutto per la stessa nascente biologia molecolare, ma sono poi state 
adottate anche dalla maggior parte delle altre aree della ricerca biologica. Pertanto, 
questo testo è destinato non tanto agli studenti dei corsi di Biologia molecolare, per 
il cui insegnamento sono disponibili vari libri di testo tra cui Biologia molecolare 
degli stessi Autori, ma piuttosto a studenti di altre discipline biologiche che abbiano 
bisogno di conoscenze di tecniche di biologia molecolare. 

Le principali tecniche trattate sono: tecniche spettrofotometriche per l’analisi del 
DNA e altre molecole d’interesse biologico; uso di sonde di DNA per l’identifi-
cazione e analisi di specifiche sequenze genomiche; analisi del DNA e dell’RNA 
mediante ultracentrifugazione; tecnologie per l’isolamento e la manipolazione di 
segmenti di geni e di DNA; banche di cDNA e banche genomiche; PCR (reazione 
a catena della polimerasi); determinazione della sequenza nucleotidica del DNA; 
metodologie recenti per la modificazione mirata dei genomi (editing del genoma); 
valutazione dell’espressione di un gene; inibizione dell’espressione di geni specifici: 
RNA antisenso e interferenza a RNA; interazioni tra molecole biologiche.
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