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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.

Francesco Amaldi
Piero Benedetti

Graziano Pesole
Paolo Plevani
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Analisi dell’espressione  
e dell’interazione genica5

5.1  Valutazione dell’espressione di un gene

Una volta che un gene è stato clonato, e magari sequenziato utilizzando l’una o 
l’altra delle tecniche descritte precedentemente (v. parr. 2.1 e 3.1), uno degli inte-
ressi primari della biologia molecolare è conoscere tutti i dettagli molecolari che 
controllano l’espressione di quel gene. L’espressione del gene segue il flusso dell’in-
formazione genetica: trascrizione, eventuale processamento dell’RNA e traduzione. 
Il livello globale del trascritto di un gene può essere misurato mediante esperimenti 
di Northern blot e il livello di proteina mediante Western blot, se si ha a disposi-
zione un anticorpo specifico che riconosce la proteina in esame (v. Finestra 2.7).

È spesso di primaria importanza avere informazioni sulle regioni che controllano 
la trascrizione di un gene, cioè definire il promotore del gene stesso e altre regioni 
che ne controllano l’espressione. Il primo passo in tale direzione consiste nell’iden-
tificare il 5′ del trascritto: cioè, stabilire a livello nucleotidico il punto d’inizio della 
trascrizione del gene. Esistono varie tecniche per ottenere tale informazione, ma la 
più utilizzata è chiamata primer extension.

Se il gene in esame codifica per una proteina, si purificano gli mRNA da un 
tessuto o da un tipo cellulare in cui l’analisi con Northern blot ha dimostrato che 
quel gene è espresso a livello elevato. Alla miscela di tutti gli mRNA è aggiunto 
un oligonucleotide (primer) radioattivo e complementare a una regione vicina 
all’inizio della regione codificante (ORF) del gene di cui, ovviamente, deve essere 
nota la sequenza. 

Si forma quindi un ibrido RNA/DNA tra l’mRNA del gene e il DNA del primer 
complementare: il 3′ del primer può essere allungato fino a raggiungere l’estremità 
5′ dell’mRNA se nella reazione vengono aggiunti i quattro dNTP e la trascrittasi 
inversa (l’enzima in grado di copiare RNA in DNA).Tramite elettroforesi si deter-
mina poi la lunghezza del prodotto della reazione di “primer extension” correndo su 
gel in corsie parallele una sequenza di DNA effettuata utilizzando lo stesso primer. 
La determinazione di quanti nucleotidi è stato allungato il primer nella reazione 
con la trascrittasi inversa permette di identificare la posizione del 5′ del trascritto 
in esame (Figura 5.1).

Stabilito il 5′ di un trascritto, è importante identificare con precisione il promotore 
e le regioni di controllo del gene in esame. Questo tipo di analisi è spesso impossibi-
le, o comunque difficile da eseguire, se si analizza il promotore nella sua posizione 
genomica naturale. Per aggirare questo problema si usano spesso i geni reporter.
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I geni reporter codificano, perlopiù, per proteine di cui è facile misurare la quantità 
e l’attività. I reporter più utilizzati includono i geni codificanti per:

yy la β-galattosidasi, una proteina batterica che può essere facilmente rivelata uti-
lizzando un substrato cromogeno o in grado di generare fluorescenza;
yy la proteina fluorescente verde o GFP, una proteina fluorescente naturale che 

verrà descritta ampiamente più avanti;
yy la luciferasi, la proteina responsabile della luminescenza delle lucciole, la cui 

attività enzimatica è misurata mediante l’emissione di luce visibile.

Con classiche tecniche di DNA ricombinante, a monte della sequenza codificante 
di uno di questi geni reporter è introdotto il tratto di DNA che si presuppone 
possa contenere il promotore e le regioni regolatrici del gene di interesse. Se è 
così, l’espressione del gene reporter è regolata da questo promotore. Il costrutto 
così ottenuto è introdotto all’interno delle cellule e, per esempio, si può valutare 
l’espressione del gene reporter in svariate condizioni sperimentali (per esempio, 
a diversi stadi dello sviluppo, durante il ciclo cellulare ecc.). I geni reporter sono 
poi usati per definire l’anatomia molecolare del promotore e di altre regioni di 
controllo. Infatti, attraverso delezioni progressive si possono determinare i confini 
al 5′ e al 3′ del promotore e attraverso la mutagenesi sito-specifica (v. oltre) si può 
valutare la rilevanza funzionale della sequenza del promotore a livello dei singoli 
nucleotidi (Figura 5.2).

Figura 5.1 Saggio di estensione 
del primer per definire il 5’  
di un trascritto.

3′5′
3′ 5′

Vari mRNA cellulari e primer radioattivo

PrimerPrimer
allungato

Analisi
dei risultati

Trascrittasi inversa

Sequenza

3′5′
3′ 5′
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GTCATCACCCAGACCTCACCCTGCAGAGCCACACCCTGGTGTTGGCCAATCTACACACGGGGTAGGGATTACATAGTTCAGGACTTGGGCATAAAAGGCAGAGCAGGGCAGCTGCTGCTTACACT
GACCTCACCCTGCAGAGCCACACCCTGGTGTTGGCCAATCTACACACGGGGTAGGGATTACATAGTTCAGGACTTGGGCATAAAAGGCAGAGCAGGGCAGCTGCTGCTTACACT

1,0
1,0

GTGTTGGCCAATCTACACACGGGGTAGGGATTACATAGTTCAGGACTTGGGCATAAAAGGCAGAGCAGGGCAGCTGCTGCTTACACT 0,09
TTGGCCAATCTACACACGGGGTAGGGATTACATAGTTCAGGACTTGGGCATAAAAGGCAGAGCAGGGCAGCTGCTGCTTACACT 0,10
TGGCCAATCTACACACGGGGTAGGGATTACATAGTTCAGGACTTGGGCATAAAAGGCAGAGCAGGGCAGCTGCTGCTTACACT 0,10

GGGATTACATAGTTCAGGACTTGGGCATAAAAGGCAGAGCAGGGCAGCTGCTGCTTACACT 0,02
GGACTTGGGCATAAAAGGCAGAGCAGGGCAGCTGCTGCTTACACT 0,02

CTTGGGCATAAAAGGCAGAGCAGGGCAGCTGCTGCTTACACT 0,02
CTTGrGCATAAAAGGCAGAGCAGGGCAGCTGCTGCTTACACT 0,02

AAGGCAGAGCAGGGCAGCTGCTGCTTACACT (<– 0,005)
GAGCAGGGCAGCTGCTGCTTACACT (<– 0,005)

CAGCTGCTGCTTACACT (<– 0,005)

–120 –110 –100 –90 –80 –70 –60 –50 –40 –30 –20 –10 +1Sequenza
wild type
Delezioni –109

–82
–79
–78
–56
–40
–37
–37
–26
–20
–12

Attività relativa
del gene reporter

Attività relativa
del gene reporter

Mutazioni per sostituzione nucleotidica

Normale 1,0

Mutanti 1,3
0,12
0,12
0,24

Normale 1,0

Mutanti 1,3
0,12

5′- G G C C A A T C T - 3′
5′- G G C C A A T C G - 3′
5′- G G C C A A T C T - 3′
5′- G G C T A A T C T - 3′
5′- G G T C A A T C T - 3′

5′- C A T A A A A - 3′
5′- C A T A A G A - 3′
5′- C A T A G T A - 3′

–70

–30

B

mRNA

Regione
regolativa

Regione
strutturale

mRNA

Regione
regolativa

Gene
reporter

A

C

I sistemi di sintesi proteica in vitro sono un importante 
strumento di studio per la biologia molecolare. Vengono 
chiamati anche sistemi di traduzione acellulare (cell free) 
perché sono ottenuti rompendo le cellule e prelevando 
la frazione citoplasmatica che è in grado, se incubata in 
condizioni opportune, di portare avanti la sintesi proteica 
per un limitato periodo di tempo.

In teoria, si possono preparare sistemi di sintesi pro-
teica in vitro da qualsiasi tipo di cellule, ma in pratica ne 
sono stati messi a punto pochi, in genere utilizzando co-
me materiale di partenza cellule impegnate in un’intensa 
sintesi proteica.

I sistemi più utilizzati sono l’estratto cellulare di Escherichia 
coli, il lisato di reticolociti di coniglio e l’estratto di germe di 
grano. In tutti i casi vengono preparati come estratti grezzi 
che contengono tutti i componenti molecolari per la tradu-
zione di mRNA esogeni: ribosomi 70S di procarioti o 80S 
di eucarioti, tRNA, amminoacil sintetasi, fattori di inizio, 
allungamento e terminazione ecc. Per assicurare una tra-
duzione efficiente, all’estratto devono essere aggiunti am-
minoacidi, sorgenti di energia (ATP, GTP), un sistema per 
rigenerare l’energia (fosfoenolo piruvato e piruvato chinasi 
per estratti di E. coli; creatina fosfato e creatina fosfochinasi 
per estratti da eucarioti) e altri cofattori (Mg2+, K+ ecc.).

FINESTRA 5.1

Sistemi di sintesi proteica in vitro

Figura 5.2 Geni reporter e loro utilizzo per l’analisi di un 
promotore. (A) Schema della struttura di un gene reporter. 
(B) La sequenza mostrata nella riga più in alto corrisponde 
alla sequenza nucleotidica nativa (wild type) a monte del 
sito d’inizio della trascrizione (indicato come +1) del gene 
codificante la β-globina umana. Le sequenze più in basso 
corrispondono a delezioni progressive della regione del 
promotore del gene, i cui confini al 5’ sono indicati a sinistra. 
Si noti che i nucleotidi a monte del sito d’inizio di trascrizione 
sono indicati con il segno negativo. A destra è segnalata 
l’attività relativa del gene reporter nei costrutti con le varie 
mutazioni, rispetto all’attività del reporter controllato 

dal promotore wild type. Si può notare che la delezione 
della sequenza evidenziata in giallo porta a una drastica 
riduzione dell’attività del gene reporter. Lo stesso accade 
quando vengono eliminati progressivamente i nucleotidi 
corrispondenti alle sequenze evidenziate in arancione e in 
azzurro. A circa –30 c’è la sequenza che corrisponde al TATA 
box, a circa –70 c’è il CCAAT box e a circa –100 è presente 
in duplice copia il motivo CACCC. (C) La figura mostra nel 
dettaglio l’importanza del CCAAT box a circa –70 e del TATA 
box a circa –30; infatti, mutazioni per sostituzione di singoli 
nucleotidi causano drastici effetti sull’attività del gene 
reporter.
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5.2  Inibizione dell’espressione di geni specifici: 
RNA antisenso e interferenza da RNA

Uno dei modi per capire come funziona una macchina complicata come una cellula 
è di vedere che cosa succede se si elimina un pezzo alla volta; in particolare, che 
cosa succede inibendo l’espressione di singoli geni. Questo approccio sperimentale 
viene anche chiamato genomica funzionale o genetica inversa (Finestra 5.2). L’eli-
minazione di un gene si ottiene con tecniche di knock out genetico che variano a 
seconda degli organismi utilizzati nell’esperimento e che sono, pertanto, descritte 
nel capitolo 11, in cui sono presentati i più importanti organismi modello utilizzati 
in biologia molecolare.

Per spegnere l’espressione di un gene era stata messa a punto, fin dagli anni Ottanta 
del secolo scorso, la tecnica dell’RNA antisenso, cioè l’introduzione nella cellula di 
molecole di un RNA che, essendo complementare a un mRNA bersaglio, vi si appaia e 
ne inibisce la traduzione (Figura 5.3A). Gli RNA antisenso sintetici, pur essendosi di-
mostrati utili in alcuni casi, presentano però vari problemi relativi al loro trasferimento 
nella cellula e a degradabilità, selettività del bersaglio, citotossicità ed effetti collaterali. 
La situazione è stata migliorata utilizzando, come molecole antisenso, oligonucleotidi 
fosforotioati (S-DNA) od oligonucleotidi morfolino, che hanno una maggiore stabi-
lità. Oggi, però, tale tecnologia è stata quasi totalmente soppiantata dall’interferenza 
da RNA (RNAi, RNA interference). Questa tecnica, relativamente recente, è oggi 
molto utilizzata: sfruttando il principio di funzionamento dei microRNA naturali, 
permette di inibire in vivo l’espressione di geni specifici (Figura 5.3B).

L’osservazione che ha permesso di sviluppare questo metodo è stata che l’in-
troduzione, mediante trasfezione o microiniezione in cellule di vari organismi, 
quali Caenorhabditis elegans e Drosophila, di molecole di RNA a doppio filamento, 
con un filamento complementare a un mRNA cellulare, porta alla degradazione 
di quest’ultimo. La degradazione dell’mRNA cellulare avviene perché l’RNA a 
doppio filamento viene tagliato in brevi frammenti di 22 nucleotidi di lunghezza 
(chiamati spesso siRNA o small interfering RNA), maturato e assemblato in com-
plessi, detti RISC, che interferiscono con la stabilità e/o la traduzione dell’mRNA 
bersaglio. Il significato fisiologico di tutto questo è che, per una cellula, un RNA 
estraneo a doppio filamento vuol dire in genere infezione virale o retrotraspo-
sizione, ambedue fenomeni da cui deve difendersi. Quindi, introducendo nella 

Figura 5.3 Inibizione dell’espressione di geni specifici. 
Descrizione schematica delle tecniche di inibizione di geni 

specifici: (A) mediante RNA antisenso e (B) mediante 
l’interferenza da RNA (RNAi).
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può indurre la repressione 
della traduzione o la de-
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in funzione del grado di 
complementarietà con la 
sequenza bersaglio.
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FINESTRA 5.2

Mutagenesi sito-specifica o mutagenesi mirata
Per quasi un secolo la genetica classica si è avvalsa, per 
studiare procarioti ed eucarioti, di mutazioni già esistenti 
in natura o che si possono ottenere in laboratorio, per 
esempio aumentando la frequenza di mutazione con mu-
tagenesi chimica o radiazioni; in ogni caso, si trattava di 
mutazioni casuali. In questi ultimi cinquant’anni i pro-
gressi a livello molecolare ci hanno dato, invece, la pos-
sibilità di produrre in vitro mutazioni in maniera mirata; 
cioè, la possibilità di cambiare a piacimento uno o alcuni 
nucleotidi di una sequenza che poi può eventualmente 
essere reintrodotta in vivo per analizzarne l’effetto. Questo 
processo viene talvolta indicato con il nome di genetica 
inversa: infatti, anziché partire dal fenotipo per arrivare 
al genotipo come fa la genetica classica, si parte dalla se-
quenza di un gene, per inattivarlo completamente o per 
introdurre le mutazioni desiderate e si studia l’effetto a 
livello del fenotipo.

Sono state sviluppate varie procedure per la mutage-
nesi sito-specifica. La Figura 1 mostra la procedura di 
base, e relativamente semplice, per produrre una muta-
zione mirata di un singolo nucleotide in un gene o tratto 

di DNA. Questo deve, innanzitutto, essere clonato in un 
vettore a singolo filamento come il fago M13. Il DNA a 
singolo filamento purificato viene associato a un oligonu-
cleotide di 20-30 nucleotidi complementare alla regione 
di interesse, tranne che per il nucleotide che si vuole mu-
tare, che si deve trovare al centro della sequenza. Anche 
se non è perfettamente complementare, l’oligonucleotide 
si appaia con la sequenza genica e può funzionare da in-
nesco per una reazione di allungamento portata avanti da 
una DNA polimerasi aggiunta alla soluzione. Le molecole 
di DNA a doppia elica che si formano, costituite da un 
filamento normale e da uno mutato, sono introdotte in 
E. coli mediante trasformazione. Le molecole di DNA 
vanno incontro a cicli di replicazione che portano alla 
formazione di alcuni genomi a doppia elica normali e di 
altri con la mutazione, che si distribuiscono nella pro-
genie batterica. 

I batteri con la sequenza mutata possono essere sele-
zionati mediante la tecnica di ibridazione su colonia uti-
lizzando come sonda lo stesso oligonucleotide che è stato 
utilizzato per la mutagenesi, marcato radioattivamente.
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Figura 1 Procedura di base per la mutagenesi sito-specifica.  
Il frammento di DNA in cui si vuole introdurre una mutazione 
puntiforme è clonato in un vettore virale a singolo filamento 
(fago M13). (A) Visione dettagliata della sequenza della 
regione in cui si vuole introdurre la mutazione C → T  
(indicata con una freccia). A questa regione viene ibridato  
un oligonucleotide (blu) perfettamente complementare  
al filamento originale, tranne che nella posizione che deve 

essere mutata, che contiene una A (rosso) anziché una 
G. Questo oligonucleotide funziona da innesco per la 
sintesi di DNA da parte della DNA polimerasi che allunga 
l’estremità 3’. (B) Visione globale della molecola circolare a 
singolo filamento in cui si desidera introdurre la mutazione. 
L’oligonucleotide contenente la mutazione (asterisco rosso) 
viene allungato dalla DNA polimerasi, e il filamento di nuova 
sintesi chiuso dalla ligasi.



I metodi e gli approcci sperimentali derivati dalla 
biologia molecolare sono arrivati a permeare 
tutti gli ambiti della ricerca biologica e medica. 
Comprenderne la logica e il funzionamento  
è quindi fondamentale per progettare e interpretare 
correttamente i risultati sperimentali, così da 
ridisegnare, studio dopo studio, il panorama della 
nostra conoscenza dei fenomeni biologici. 
Tecniche e metodi per la biologia molecolare risponde 
proprio a questa esigenza: spiega le tecnologie 
molecolari, tradizionali e innovative, che ci aiutano  
a esplorare il mondo biologico, e le mette  
in relazione con il tipo di conoscenze che  
consentono di raggiungere. 
Le tecniche trattate vanno da quelle di base, come 
la purificazione del DNA, la spettrometria, l’uso di 
sonde biomolecolari, l’ultracentrifugazione, a quelle 
che permettono di modificare e studiare il DNA, come 
l’ingegneria genetica, la PCR, il sequenziamento. 
Ampio spazio è dedicato agli argomenti più recenti  
e innovativi (l’editing del genoma e il sistema  
CRISPR/Cas9, la droplet digital PCR, le piattaforme di 
sequenziamento di nuova generazione, lo studio delle 
interazioni funzionali tra genomi e tra macromolecole, 
la criomicroscopia, le analisi «omiche» a livello di 
singola cellula, lo studio dell’evoluzione dei geni),  
alle analisi bioinformatiche, ormai imprescindibili 
nello studio della biologia molecolare, e agli organismi 
modello. 
Il libro è caratterizzato dalla presenza di numerosi 
schemi, che illustrano le procedure e le metodiche 
descritte, da glosse che affiancano e arricchiscono  
il testo con richiami teorici di biologia molecolare,  
e da schede di approfondimento (Finestre) su specifici 
aspetti tecnici e su esperimenti emblematici.
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