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caratterizzazione degli agenti chimici e fisici a cui siamo
esposti e alle mutazioni in cellule somatiche e germinali,
ormai riconosciute come causa significativa di malattie
genetiche nell’essere umano.
Nella seconda parte, Le metodologie, vengono illustrati i principali test di mutagenesi in vitro e in vivo, le
analisi genomiche e post-genomiche e le analisi di marcatori epigenetici.
Nella terza parte, Le applicazioni, si descrive come
queste metodologie sono impiegate nel monitoraggio di
matrici ambientali (aria, acqua, suolo) e di popolazioni
umane, per valutare il rischio somatico e genetico in seguito all’esposizione umana ad agenti genotossici.
Infine una quarta parte, Applicazioni dedicate a contesti specifici, è dedicata a scenari quali la medicina preventiva, le scienze motorie, i luoghi di lavoro, le industrie,
così da fornire anche un utile riferimento di consultazione in tema di regolamentazione ambientale. Sono infatti
inclusi gli aspetti legislativi, in ambito italiano ed europeo, correlati con la valutazione del rischio mutageno.

Genomica
e mutagenesi ambientale

La prima edizione di questo libro era dedicata solo alla
mutagenesi ambientale. Dal 2004 sono però emersi
aspetti importanti che riguardano l’interazione tra genoma e ambiente: le ricadute della genomica, sia in termini metodologici, sia applicativi; l’approfondimento dei
meccanismi epigenetici; l’attenzione rivolta ai nuovi nanomateriali, che possono nascondere anche proprietà
non desiderabili; il chiarimento di molti meccanismi molecolari, tra cui quelli responsabili dei diversi processi di
riparazione del DNA o del processo di cancerogenesi.
Tutto questo non poteva non avere ripercussioni anche nel titolo, che cambia in Genomica e mutagenesi
ambientale: è la stessa necessità di rinnovamento che
hanno sentito le Società scientifiche europea e internazionale, ridenominate rispettivamente European Environmental Mutagenesis and Genomics Society ed Environmental Mutagenesis and Genomics Society.
Nella prima parte, Le conoscenze di base, si fa riferimento alla natura e ai meccanismi di insorgenza dei vari
tipi di mutazione e delle modificazioni epigenetiche, alla

A cura di
Lucia Migliore

A cura di Lucia Migliore

BIOLOGIA

MIGLIORE*GENOMICA MUTAGENESI 2E LUM

ISBN 978-88-08-22090-5

Al pubblico  48,00   
In caso di variazione Iva o cambiamento prezzo
consultare il sito o il catalogo dell’editore

9 788808 220905

www.zanichelli.it

9 0 1 2 3 4 5 6 7 (60H)

BROWN*CONOSCERE BIOCHIMICA

LUM

BIOLOGIA

A cura di Lucia Migliore

Genomica
e mutagenesi
ambientale
Seconda edizione

BIOLOGIA

Indice generale

Errori nella replicazione
Errori nella ricombinazione
Errori nella riparazione
f SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Variabilità genetica e patologie umane

20

PARTE I
Le conoscenze di base

Mutazioni indotte
Riferimenti bibliografici

22
23

Capitolo 1

La mutazione cromosomica

Prefazione alla seconda edizione
Prefazione alla prima edizione
Introduzione alla prima edizione

La mutazione genica

XIII
XIV
XV

Capitolo 2

2

Mutazioni negli eucarioti: mutazioni somatiche
e mutazioni germinali
Tipi di mutazioni

Mutazioni geniche
Effetti fenotipici delle mutazioni
Mutazioni silenti e neutre
Tipi di mutanti
Reversione e soppressione

Mutazioni spontanee
Mutazione spontanea nei batteri
Mutazione spontanea nell’uomo

Cause esogene ed endogene delle mutazioni
spontanee
Cause chimiche
Danno ossidativo e formazione di metaboliti
endogeni mutageni

2
2
2
3
3
4
5
6
6
7
8
13
15
15
16

25

Pasquale Mosesso
Introduzione
Mutazioni cromosomiche strutturali

Lucia Migliore
Introduzione
Mutazioni

17
17
17

Classificazione delle mutazioni cromosomiche
strutturali
Ciclo cellulare ed espressione delle mutazioni
cromosomiche strutturali
Cinetica e meccanismi principali di formazione
delle mutazioni cromosomiche strutturali
SCHEDA
DI APPROFONDIMENTO
f
Classificazione delle più comuni mutazioni
cromosomiche strutturali rilevabili con i test
citogenetici convenzionali
Descrizione delle mutazioni cromosomiche
strutturali
Scambi tra cromatidi fratelli
Siti fragili
Fragilità cromosomica e processi di invecchiamento

Mutazioni cromosomiche numeriche
Aneuploidia
Meccanismi che portano all’aneuploidia
Cause e conseguenze della non-disgiunzione

25
25
25
26
27

28
31
34
35
36
36
36
36
38

VI

Indice generale

Poliploidia
Cause che portano alla poliploidia

Riferimenti bibliografici

ISBN 978-88-08-22090-5

39
40
41

Capitolo 3

Le modificazioni epigenetiche

43

Introduzione
Metilazione del DNA
Modificazioni delle code istoniche

43
43
44

f SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Malattie epigenetiche

46

Interventi di RNA non codificanti

48

Conclusioni
Riferimenti bibliografici

Struttura della materia
f SCHEDA TECNICA
Classificazione dello spettro delle OEM e unità
di misura
Natura delle radiazioni
Interazione delle radiazioni con la materia
f SCHEDA DI APPROFONDIMENTO ONLINE
Fonte di esposizione alle radiazioni

Radiazioni ionizzanti
Azione diretta o indiretta delle radiazioni
Radiolisi dell’acqua
Energia assorbita
Effetti biologici
f SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Particelle cariche di alta energia: dallo spazio
alla terapia
Induzione di mutazioni in cellule somatiche
Cancerogenesi indotta da radiazioni
Effetti genetici delle radiazioni sulle cellule germinali

76

Sofia Pavanello, Anna Maria Rossi
Introduzione
Destino degli xenobiotici nell’organismo

76
76

f SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Metabolismo degli xenobiotici

51
51

Enzimi di fase I
f SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Metabolismo del benzene e degli idrocarburi
policiclici aromatici

77
78
79

82

f SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
53

53
53

54
54
55

f SCHEDA TECNICA
Unità di misura delle radiazioni

Il metabolismo delle sostanze
esogene

49

Caterina Tanzarella, Ion Udroiu
Introduzione

70
71
71
72
74
74

Capitolo 5

Cinetica delle sostanze esogene

Capitolo 4

I mutageni fisici

Campi elettrici e magnetici a basse frequenze
Radiofrequenze e microonde
Radiazioni ultraviolette
Ultrasuoni

Riferimenti bibliografici

Fabio Coppedè, Lucia Migliore

f SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Modificazioni epigenetiche correlate a specifiche
esposizioni ambientali

Radiazioni non ionizzanti

55
57
57
57
58
59

62
65
67
68

Monoossigenasi citocromo P450-dipendenti (CYP) 85
Enzimi di fase II
86
f SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Il metabolismo delle ammine aromatiche
87

Fattori che influenzano il metabolismo
Suscettibilità genetica e cancerogenesi
Metabolismo degli xenobiotici nel microbiota
intestinale

90
91
91

f SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Polimorfismi metabolici

92

Riferimenti bibliografici

95

Capitolo 6

I mutageni chimici

96

Annamaria Buschini, Carlo Rossi
Introduzione
Mutageni diretti
Analoghi di basi
Agenti che reagiscono con il DNA
Agenti intercalanti

Promutageni
Ammine aromatiche
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e nitroderivati

96
96
97
99
104
105
105
105

Indice generale

ISBN 978-88-08-22090-5

Micotossine
N-Nitrosammine
4-Nitrochinolina 1-ossido (4-NQO)
Carbammati
Idrocarburi alogenati

Mutageni indiretti
Mutageni ossidativi
f SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Metalli e genotossicità
Antimetaboliti
f SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Xenobiotici che modificano l’epigenoma
Inibitori mitotici e del ciclo cellulare

Mutageni mitocondriali
Siti internet di interesse
Riferimenti bibliografici

Capitolo

107
109
110
111
111
111
111
112
114
115
116
116
117
117

7

I sistemi di riparazione del DNA

118

Margherita Bignami, Eugenia Dogliotti
e Miria Stefanini
Introduzione
Riparazione per excisione di nucleotidi
Riparazione per excisione di basi
Reversione diretta del danno
Riparazione degli appaiamenti errati delle basi
del DNA
Riparazione delle rotture a doppia elica
Sistemi di tolleranza del danno al DNA
Difetti nella risposta cellulare al danno sul DNA:
conseguenze sulla salute umana
Riferimenti bibliografici

128
130
134
136
137

139

Lucia Migliore, Silvia Viaggi
Introduzione
Cancerogenesi a tappe multiple
Bersagli molecolari del processo
di cancerogenesi
Geni oncosoppressori

Ciclo cellulare, checkpoint e loro controllo
Oncogeni
Telomeri e telomerasi nei tumori

Alterazioni genetiche ed epigenetiche
nel processo di cancerogenesi
Mutazioni geniche
Instabilità dei microsatelliti (MIN)
Riarrangiamenti cromosomici e amplificazioni
geniche
Cromotripsi e altri eventi catastrofici

143
143
144
144
145
146
147

f SCHEDA TECNICA
Tecniche di citogenetica molecolare per
lo studio dei tumori

148

Modificazioni epigenetiche

149

Progressi nello studio dei tumori: i profili
di espressione genica (la firma molecolare
del tumore)
Tumori ereditari e tumori sporadici
Fattori ambientali e cancro
Riferimenti bibliografici

151
152
154
158

Capitolo 9
118
119
123
126

Capitolo 8

Alterazioni del genoma nelle
cellule somatiche e il processo
di cancerogenesi

f SCHEDA DI APPROFONDIMENTO ONLINE

139
139
141
142

Alterazioni del genoma
nelle cellule germinali

160

Francesca Pacchierotti, Eugenia Cordelli
e Antonella Russo
Introduzione
Gametogenesi nei mammiferi
Spermatogenesi
Oogenesi
Fecondazione e inizio dello sviluppo embrionale

Incidenza e meccanismi di origine
delle alterazioni del genoma nelle cellule
germinali
Incidenza e trasmissione di alterazioni genetiche
de novo nelle cellule germinali
Meccanismi di origine delle alterazioni genetiche
de novo

160
161
161
163
163

164
164
165

Meccanismi e conseguenze delle modificazioni
167
epigenetiche nelle cellule germinali
Metilazione del DNA
Modificazioni della cromatina
RNA non codificanti
Effetti dei mutageni fisici e chimici nelle cellule
germinali
Effetti genetici

168
169
171
171
171

VII

VIII

Indice generale

ISBN 978-88-08-22090-5

f SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Stime di rischio genetico nell’uomo
Effetti epigenetici transgenerazionali

Riferimenti bibliografici

172
175
176

PARTE II
Le metodologie
180

Test di reversione in Salmonella typhimurium
(test di Ames)
f SCHEDA TECNICA
Test di Ames: il disegno sperimentale
Test di reversione in Escherichia coli WP2

Test di riparazione nei batteri
SOS/cromo test in Escherichia coli
SOS/umu test e SOS/sulA test in Salmonella
typhimurium

180
181
182
185
187
188
188
189

Test di reversione, ricombinazione mitotica
e malsegregazione cromosomica negli
eucarioti unicellulari

189
Mutazione genica, ricombinazione mitotica
e malsegregazione cromosomica nel lievito
189
Test di ricombinazione mitotica, conversione
genica e reversione in Saccharomyces cerevisiae
(ceppo D7)
190
Test di malsegregazione cromosomica in
Saccharomyces cerevisiae (ceppo D61.M)
192
Riferimenti bibliografici
195

Test in vitro con cellule
di mammifero

Linee primarie e stabilizzate

199
199
199

Test HPRT
Test XPRT
Test TK

Test per l’analisi cromosomica
Analisi in metafase
Analisi in interfase
Ibridazione in situ fluorescente (FISH)

Test per l’analisi del danno al DNA
Test della cometa (comet assay )
Fosforilazione dell’istone H2AX
Test della sintesi di DNA non programmata
(UDS, Unscheduled DNA Synthesis )
Interpretazione ed elaborazione dei dati
di genotossicità
Test di trasformazione cellulare (CTA, Cell
Transformation Assay )

Riferimenti bibliografici

200
200
200
200
201
203
207
210
210
211
212
212
212
214

Capitolo 12

Test in vivo

215

Francesca Pacchierotti, Eugenia Cordelli
e Antonella Russo
215

f SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Note storiche sull’utilizzo dei test di mutagenesi
in vivo
196

Test in cellule somatiche
Test di danno al DNA

Claudia Bolognesi, Lucia Migliore e Silvana Simi
Introduzione
Colture cellulari

199

f SCHEDA TECNICA ONLINE
Protocollo sperimentale per un test di mutazione
genica

Introduzione

Capitolo 11

197
198

f SCHEDA TECNICA ONLINE
Parametri quantitativi impiegati nei test
di mutagenesi in cellule di mammifero
in coltura per la determinazione della
citotossicità

Test per l’analisi della mutazione genica

Roberto Scarpato
Introduzione
Test di mutazione genica nei batteri

Risposta ad agenti mutageni

Risposta cellulare
Risposta mutazionale

Capitolo 10

Test in vitro con microrganismi

Linee ingegnerizzate
Mantenimento delle colture cellulari

196
197
197

216
219
219

f SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Determinazione della frequenza di sostituzioni
nucleotidiche de novo in topi di laboratorio
mediante tecniche di sequenziamento

220

Indice generale

ISBN 978-88-08-22090-5

Test di mutazione genica
Test di mutazione cromosomica

Test in cellule germinali
Metodi di indagine nella spermatogenesi
Metodi di indagine nell’oogenesi e nei primi stadi
di segmentazione embrionale
Test intergenerazionali

Riferimenti bibliografici

Capitolo

223
225
228
228
232
233
234

13

Analisi genomiche
e post-genomiche

Analisi degli addotti al DNA mediante
post-marcatura con 32P

Metodi per l’identificazione di mutazioni
geniche (pyrosequencing )
Metodi di citogenetica molecolare per
l’identificazione di mutazioni cromosomiche
(Array CGH)
Analisi del danno ossidativo al DNA
Analisi del trascrittoma mediante cDNA microarray
Analisi post-trascrizionali di microRNA circolanti
Analisi del proteoma mediante microarray
ad anticorpi

Tecnologie di sequenziamento di nuova
generazione: nuovi approcci per l’analisi
dei genomi
Conclusioni
Riferimenti bibliografici

235
235

Analisi dei livelli di metilazione globale del DNA

Tecniche per l’analisi di metilazione
gene-specifica
MSP (PCR metilazione-specifica)

Considerazioni generali e prospettive future
dell’analisi di biomarcatori epigenetici
Riferimenti bibliografici

259
260

PARTE III
Le applicazioni
Capitolo 15

238

Inquinanti genotossici
nell’aria

238
240
243
245
246

247
249
249

250

250
250
250

Introduzione
Inquinamento atmosferico
Fonti di inquinamento
Classificazione degli inquinanti
Black Carbon (BC)
Idrocarburi policiclici aromatici
Inquinanti monitorati
Vie di esposizione

Effetti correlati all’esposizione a inquinanti
dell’aria

Meccanismi d’azione degli inquinanti
atmosferici
Studi di cancerogenesi atmosferica
Cancro polmonare ed esposizione a IPA:
meccanismi genotossici ed epigenetici
Effetti acuti
Gruppi suscettibili alle esposizioni a PM
Metodi di analisi

Applicazioni del condensato dell’aria espirata
254
254

262

Roberto Barale e Sofia Pavanello

Effetti acuti
Effetti cronici

Fabio Coppedè
Introduzione
Tecniche per l’analisi di metilazione del DNA

Metodi basati sull’utilizzo di anticorpi
Spettrometria di massa per l’analisi delle PTM

257
257
258

237

Capitolo 14

Analisi di marcatori
epigenetici

Tecniche per l’analisi delle modificazioni
istoniche

255
255
256
256

235

Alessandra Pulliero
Introduzione
Biotecnologie per la valutazione dei
biomarcatori

PCR seguita da sequenziamento
o pirosequenziamento
COBRA (COmbined Bisulfite Restriction Analysis )
PCR e analisi di curve di melting ad alta risoluzione
Altre metodiche

Test di mutagenicità atmosferica

Riferimenti bibliografici

262
262
262
262
264
264
264
264
264
265
266
267
267
268
271
271
272
274
274
278

IX

X

Indice generale

ISBN 978-88-08-22090-5

Capitolo 16

Capitolo 18

Inquinanti genotossici
nell’acqua

Biomonitoraggio
di popolazioni umane

280

Claudia Bolognesi, Annamaria Buschini
e Paola Venier
Introduzione
Inquinanti dell’ambiente acquatico
Controllo della qualità delle acque
Regolamenti nazionali ed europei
Determinazione analitica degli inquinanti
e identificazione delle componenti mutagene
Uso di animali acquatici come sentinelle
Bioaccumulo e biomagnificazione
Effetti indotti e risposte biologiche
Induzione di tumori
Effetti sulla riproduzione
Effetti sulla biodiversità
Organismi sentinella

Analisi di effetti genotossici in animali
acquatici
Addotti al DNA
Rotture del DNA
Aberrazioni cromosomiche
Micronuclei
Cambiamenti funzionali su scala genomica

Inquinanti genotossici nelle acque potabili
Riferimenti bibliografici

Lucia Migliore, Claudia Bolognesi
280
280
281
281
284
284
284
285
285
286
286
287
288
288
290
290
290
291
293
295

Fonti
Classi principali di inquinanti
Effetti

Valutazione della genotossicità del suolo
Test di mutagenesi
Esempi di monitoraggio eco-geno-tossicologico
f SCHEDA TECNICA
Esempio di strategia di monitoraggio: il forno
inceneritore di Parma

Riferimenti bibliografici

Biomarcatori di dose interna
Biomarcatori di dose biologica efficace

315
316
317
318

f SCHEDA TECNICA
Biomarcatori di effetto
Mutazioni nel gene HPRT
Mutazioni negli eritrociti
Mutazioni in proto-oncogeni o geni soppressori
tumorali
Test del danno e della riparazione del DNA
Test citogenetici
Fonti di materiale biologico per lo studio
di biomarcatori di effetto

Biomarcatori di suscettibilità
Valutazione degli studi di biomonitoraggio
Fattori di confondimento

Correlazione tra biomarcatori
Prospettive di applicazione degli studi
di biomonitoraggio
Esposoma
Riferimenti bibliografici

319
321
321
321
322
322
323
326
328
329
329
330
330
332
333

Capitolo 19
297

Annamaria Buschini
Introduzione
Contaminazione del suolo

Introduzione
Biomarcatori di esposizione

Disegno sperimentale di un monitoraggio

Capitolo 17

Inquinanti genotossici
nel suolo

315

297
298
298
298
302
304
304
306

309
314

Il ruolo dei test di genotossicità
nella valutazione del rischio

335

Riccardo Crebelli, Francesca Marcon
Valutazione del rischio secondo il paradigma
del risk assessment
Principi e finalità dei test di genotossicità
Stima del rischio di effetti trasmissibili
Predizione degli effetti cancerogeni
Cancerogeni genotossici e non genotossici
Metodi non sperimentali per la predizione
e valutazione del rischio di effetti genotossici
Prospettive future
Riferimenti bibliografici

335
335
337
338
340
342
343
344

Indice generale

ISBN 978-88-08-22090-5

PARTE IV
Le applicazioni in contesti
specifici
Capitolo 20

Applicazioni della genomica e
della mutagenesi ambientale in
medicina preventiva e in sanità
pubblica

346

Silvio De Flora, Alberto Izzotti
Alterazioni genetiche e genomiche in patologia
346
umana e in periodi critici della vita
Prevenzione dei tumori e di altre malattie
associate con alterazioni genetiche
346
e genomiche
Chemioprevenzione come strumento
348
della medicina preventiva
Classificazione dei meccanismi degli inibitori
di mutagenesi e cancerogenesi
Inibizione della mutagenesi in sede extracellulare
Inibizione della mutagenesi in sede intracellulare
Inibizione di fasi tardive della cancerogenesi
Agenti protettivi ad azione pleiotropica e
chemioprevenzione combinata

Metodi sperimentali per la valutazione
degli effetti degli inibitori della mutagenesi
e della cancerogenesi
Valutazione dell’efficacia
Valutazione della sicurezza

Chemioprevenzione nei soggetti a elevato
rischio di malattia
Riferimenti bibliografici

349
349
350
352
352

353
353
355
357
358

Capitolo 21

Applicazioni della genomica
e della mutagenesi ambientale
per le scienze motorie

360

Alberto Izzotti e Alessandra Pulliero
Biomarcatori molecolari nell’analisi
della prestazione sportiva

360

Attività fisica ed equilibrio ossidativo
Variazione dei microRNA muscolari in risposta
all’esercizio fisico
Biomarcatori post-genomici e attività fisica
Polimorfismi genetici nell’identificazione
della risposta individuale all’attività motoria
Analisi genomica per la definizione
dell’attitudine alla prestazione motoria
MicroRNA circolanti prodotti dal muscolo
scheletrico durante l’attività fisica come
marker di prevenzione al cancro
Riferimenti bibliografici

360
363
364
366
369

371
372

Capitolo 22

Applicazioni della genomica
e della mutagenesi ambientale
nei luoghi di lavoro

373

Sofia Pavanello
Introduzione
Biomonitoraggio in ambienti lavorativi
Valutazione e gestione del rischio in ambienti
lavorativi e di vita
Disponibilità di biomarcatori per valutare
l’esposizione professionale
f SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Sistema REACH

373
374
374
377
378

f SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Valutazione dell’esposizione professionale
a idrocarburi policiclici aromatici mediante
l’analisi dei livelli urinari di 1-pirenolo

380

f SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Monitoraggio dell’esposizione a benzene
Disponibilità di biomarcatori per valutare gli effetti
dell’esposizione professionale a cancerogeni
Indicatori di suscettibilità all’esposizione
professionale a cancerogeni
Disponibilità di altri biomarcatori per valutare
gli effetti dell’esposizione professionale
a cancerogeni

Natura dell’esposizione e concetto
di esposoma
Sviluppo della tecnologia esposomica
Misure di esposizione esterna generale e specifica
Misure di esposizione interna
Dalla teoria dell’esposoma alla sua applicazione

Riferimenti bibliografici

381
382
385

385
387
387
389
389
391
393

XI

XII

Indice generale

ISBN 978-88-08-22090-5

Capitolo 23

Capitolo

Applicazioni della genomica
e della mutagenesi ambientale
per le nanotecnologie

Applicazioni della genomica
e della mutagenesi ambientale
per le industrie

394

24
408

Serena Cinelli

Andrea Stoccoro
Introduzione
Sintesi e caratteristiche dei nanomateriali
Applicazioni dei nanomateriali
Vie di esposizione ai nanomateriali
Interazione delle nanoparticelle con le cellule
Modalità di azione tossica dei nanomateriali

394
395
396
397
398
399

Effetti delle proprietà fisico-chimiche dei
nanomateriali nell’induzione della tossicità
399
Principali meccanismi di tossicità dei nanomateriali 400
Modulazione dei meccanismi epigenetici da parte
dei nanomateriali
402

Metodiche per lo studio degli effetti genotossici
dei nanomateriali
402
Modelli in vitro e in vivo
Condizioni che influenzano i risultati degli studi
di genotossicità

402

403
Biomonitoraggio da esposizione a nanomateriali 405
Riferimenti bibliografici
407

Introduzione
Richieste regolatorie e sistema
di qualità BPL
Linee guida OECD
Batterie di saggi, interpretazione e analisi
ponderata dei risultati
Applicazioni nell’industria farmaceutica
per la valutazione della sicurezza del
farmaco
Impiego dei test di genotossicità per
la registrazione delle sostanze chimiche
Applicazione dei test di tossicologia genetica
nella valutazione della sicurezza alimentare
Riferimenti bibliografici
Glossario
Indice analitico

Indice delle figure a colori
Le figure elencate sono disponibili all’indirizzo online.universita.zanichelli.it/migliore

Capitolo 2
Figura 2.6

Capitolo 4
Figura 1 della Scheda di approfondimento 4.2

Capitolo 14
Figura 14.7 ■ Figura 14.9
Capitolo 16
Figura 16.5 ■ Figura 16.6

Capitolo 8
Figura 8.7 ■ Figura 8.9

Capitolo 20

Capitolo 11
Figura 11.9 ■ Figura 11.10

Capitolo 21

Capitolo 13
Figura 13.3 ■ Figura 13.4 ■ Figura 13.5 ■ Figura 13.7

Figura 20.3

Figura 21.2

408
408
409
412

413
417
420
421

423

Prefazione alla seconda edizione

Il testo Mutagenesi Ambientale pubblicato nel 2004 ha
avuto, a detta di molti, un buon successo. Le maggiori
gratificazioni sono arrivate da studenti, che lo hanno giudicato comprensibile, coerente ed esaustivo, da colleghi,
che lo hanno adottato e lo hanno trovato utile per la preparazione delle lezioni, da tecnici ed esperti ambientali,
che hanno potuto, all’occorrenza, approfondire alcune
tematiche specifiche.
La revisione si è resa necessaria perché dal 2004 le
conoscenze nel settore sono progredite in maniera esponenziale e molti concetti devono essere riletti alla luce
delle nuove acquisizioni, alcune teorie vanno rivisitate,
diversi test sono stati implementati e utilizzati estesamente, pertanto si hanno a disposizione molti più dati.
Se alcuni capitoli (pochi, in verità) sono stati sottoposti solo a un semplice restyling, la maggior parte ha
avuto bisogno di consistenti aggiornamenti. Alcuni argomenti sono nel frattempo emersi nello scenario dei
rapporti geni-ambiente: le ricadute della genomica, sia in
termini metodologici sia applicativi, l’approfondimento
dei meccanismi epigenetici, l’attenzione rivolta ai nuovi
nanomateriali (che possono celare anche proprietà non
desiderabili), il chiarimento di molti meccanismi molecolari, tra cui quelli responsabili dei diversi processi di
riparazione del DNA e del processo di cancerogenesi.
Tutto questo non poteva non ripercuotersi anche nel
titolo, che, da Mutagenesi Ambientale, cambia in Genomica e Mutagenesi Ambientale, anche prendendo spunto
dalla necessità di revisione avvertita dalle società scientifiche europea e internazionale, che da European Environmental Mutagen Society e Environmental Mutagen
Society, si sono ridenominate rispettivamente European
Environmental Mutagenesis and Genomics Society ed
Environmental Mutagenesis and Genomics Society.
Il contenuto si è dovuto necessariamente un po’
espandere. Vengono proposte quattro sezioni, anziché

due: questo, però, non corrisponde semplicemente a un
raddoppio del contenuto.
Tra la parte relativa alle Conoscenze di base e quella
delle Applicazioni sono state inserite Le metodologie, che
prima erano incluse nelle Applicazioni. La quarta parte
Applicazioni in contesti specifici deriva dall’esigenza degli Autori di dedicare alcuni capitoli a scenari didattici
specifici. Questo perché, se la Mutagenesi Ambientale,
in un’ottica di dover garantire le risorse didattiche essenziali nell’ambito dei Corsi di Laurea, è quasi scomparsa
come corso a sé stante, sono sempre più i Corsi di Laurea o Master che si occupano di Tossicologia ambientale,
Prevenzione ambientale, Genomica ambientale. Inoltre,
anche in contesti non accademici può essere utile avere
un manuale di consultazione in tema di problematiche
e regolamentazione ambientali.
Ringrazio moltissimo tutti i Colleghi che hanno partecipato con entusiasmo alla revisione, nonché alla preparazione dei nuovi capitoli.
Infine un pensiero al nostro ispiratore, il Prof. Nicola
Loprieno, che ha dato un importante contribuito allo
sviluppo di questo settore di ricerca, e che ci ha lasciato
nel gennaio 2010. In suo ricordo gli Autori hanno voluto
includere anche in questa edizione l’Introduzione, da lui
scritta per la prima edizione.
LUCIA MIGLIORE

Il sito web
All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/migliore sono disponibili ulteriori schede tecniche e di approfondimento, il glossario e una selezione di figure a colori.
Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su myzanichelli.it inserendo la chiave di attivazione personale contenuta nel libro.
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1

La mutazione genica

Lucia Migliore

INTRODUZIONE
Nel materiale genetico si verificano occasionalmente dei
cambiamenti che vengono trasmessi alla discendenza.
Queste variazioni ereditarie vanno sotto il nome di “mutazioni” e rappresentano eventi rari, casuali, improvvisi.
Il termine mutazione fu introdotto da Hugo de Vries
nel 1901 per spiegare le variazioni osservate negli incroci
della primula Oenothera lamarckiana. La maggior parte
delle variazioni era dovuta a mutazioni cromosomiche
(nel caso specifico: traslocazioni multiple); successivamente si dimostrò che alcuni casi erano dovuti a mutazioni geniche.
Negli organismi diploidi ciascun omologo di ogni
coppia di cromosomi contiene gli stessi geni disposti
nello stesso ordine. Tuttavia i geni della coppia di omologhi (alleli) non necessariamente sono identici. In fondo tutte le varianti alleliche di un gene sono originate da
eventi mutazionali.
La costituzione genetica di un organismo è nota come
il suo genotipo, mentre l’insieme delle sue caratteristiche
osservabili costituisce il fenotipo. Il fenotipo normale,
cioè quello più comune, viene detto selvatico (wild type,
wt) per distinguerlo dai fenotipi osservati più raramente,
detti mutanti. Alcuni alleli presenti nel genotipo possono non essere espressi nel fenotipo e quindi si dicono
recessivi rispetto all’allele dominante, la cui espressione
è estrinsecata nel fenotipo. Una mutazione dominante è
espressa anche se presente come singolo allele, cioè allo
stato eterozigote, e l’effetto di una mutazione dominante
può essere osservato nella generazione immediatamente successiva a quella di origine. Invece gli effetti di una
mutazione recessiva possono essere osservati solo allo
stato omozigote, quando cioè sono presenti due copie
dello stesso allele mutato. Possono passare parecchie generazioni di segregazione cromosomica e riassortimento

prima che si produca un individuo omozigote per un allele recessivo. Le mutazioni recessive legate al sesso sono
in grado di esprimersi nel sesso eterogametico, perché
emizigote.
Negli organismi aploidi o, più esattamente, monoploidi, come virus e batteri, caratterizzati dalla presenza
di un solo cromosoma o set di cromosomi (quindi solo
singole copie di geni), le mutazioni sono espresse immediatamente nella generazione in cui sono prodotte e
il problema dell’osservazione e interpretazione di geni
dominanti e recessivi non si pone.
Le mutazioni servono da “marcatori” dei geni, perché
possono essere seguite nella trasmissione nel corso delle
generazioni. Alcuni organismi (batteri, funghi, moscerini
della frutta, alcune piante, topi) sono soggetti a mutazioni che possono essere rilevate e studiate facilmente grazie
ai loro cicli vitali piuttosto brevi, per cui sono utilizzati
preferenzialmente negli studi di mutagenesi.

MUTAZIONI

 Mutazioni negli eucarioti: mutazioni somatiche
e mutazioni germinali

Le mutazioni avvengono, in generale, con le stesse caratteristiche e con gli stessi meccanismi in tutti gli organismi viventi. Tuttavia negli esseri pluricellulari il fatto che
le mutazioni avvengano in cellule somatiche o germinali
può avere conseguenze ben diverse.
Le mutazioni che avvengono nelle cellule somatiche si manifesteranno se sono dominanti (le recessive
si manifestano solo in omozigosi), se avvengono in un
certo stadio dello sviluppo e se insorgono in certe parti
dell’organismo. Possono causare, in certi casi, danni gravi, anche la morte della cellula. La mutazione somatica
(o post-zigotica) è un fenomeno di importanza biologica
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fondamentale. In particolare, se le mutazioni interessano
geni coinvolti più o meno direttamente nella regolazione
della crescita cellulare, si può avere trasformazione tumorale della cellula (vedi cap. 8).
Una cellula somatica dell’individuo (qualsiasi cellula
del corpo, ad eccezione delle cellule germinali), se mutata, replicandosi dà luogo a una progenie di cellule mutate (clone cellulare mutato); pertanto può capitare che
nello stesso tessuto vengano a trovarsi cellule con diverso genotipo, sia cellule selvatiche sia cellule mutate: si
ha quindi un «mosaico genetico». In questo caso, poiché la mutazione non interessa le cellule germinali, non
può essere trasmessa alla progenie (fig. 1.1). Le cellule
germinali rappresentano le cellule che danno origine ai
gameti (uova e spermatozoi). Se una mutazione viene
fissata nei gameti e questi partecipano alla fecondazione, tutte le cellule dell’embrione derivante conterranno
quella mutazione. Analogamente, un individuo che ha
ereditato una mutazione germinale può trasmetterla ai
discendenti delle generazioni successive. Le mutazioni
nelle cellule germinali non hanno effetto, quindi, direttamente sull’individuo colpito, ma si possono manifestare
nella sua progenie, con conseguenze importanti, quali
malattie genetiche anche molto gravi.

 Tipi di mutazioni
I cambiamenti nel contenuto o nella disposizione dell’informazione nel DNA possono avvenire in diversi modi e
a diversi livelli, da un cambiamento di un solo nucleotide
della sequenza di DNA a cambiamenti nella struttura o
nel numero di interi cromosomi in un genoma. A seconda quindi dell’ampiezza della porzione di genoma interessata, le mutazioni possono essere di due tipi: geniche
e cromosomiche (suddivise in strutturali e numeriche).
Queste ultime saranno descritte nel prossimo capitolo.

MUTAZIONI GENICHE
Le mutazioni geniche sono cambiamenti della sequenza
del DNA cui può far seguito un’alterazione dell’informazione genetica con comparsa di un fenotipo mutante.
Le variazioni della sequenza nucleotidica si dividono
in mutazioni per sostituzione di base o per inserzione/
delezione/duplicazione.
Il cambiamento può riguardare una o poche basi;
nel primo caso si parla, più propriamente, di mutazioni puntiformi. Recentemente però, nell’analisi di eventi
di delezione, duplicazione e inserzione di corti tratti di

FIGURA 1.1
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FIGURA 1.2
Tipi di mutazioni geniche.
Le basi ombreggiate sono quelle
coinvolte nelle mutazioni.
La freccia indica il punto della
sequenza in cui si è verificata
la delezione di una base rispetto
alla sequenza originale. È indicata
la sequenza di uno solo dei due
filamenti di DNA.
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AC

basi mediante metodi molecolari si è soliti fare riferimento a mutazioni puntiformi anche quando l’evento
molecolare riguarda 1-50 o anche più nucleotidi. Nella
figura 1.2 sono rappresentati i diversi tipi di mutazioni
puntiformi.
Le sostituzioni di base si suddividono in transizioni e
transversioni. Una transizione è la sostituzione di una
purina (A, G) con un’altra purina, o di una pirimidina
(T, C) con un’altra pirimidina. Se invece una purina
è sostituita da una pirimidina, o viceversa, si parla di
transversione. Le transizioni quindi prevedono l’interscambio di coppie A:T e G:C, mantenendo l’orientamento purina:pirimidina nelle due eliche (A:T ֖ G:C).
Le transversioni sono le sostituzioni in cui l’orientamento delle purine e delle pirimidine risulta invertito
nelle due eliche (T:AൄA:T՜C:G o C:GൄG:C՜T:A).
Per ogni sito sul DNA ci sono tre possibili sostituzioni:
una è una transizione, le altre due sono transversioni
(fig. 1.3). Ad esempio, se è presente una A su un’elica, le sue possibili sostituzioni sono: transizione con G
(A:T՜G:C), oppure transversioni con C o T (A:T՜C:G
o A:T՜T:A). Una mutazione frameshift è dovuta a inserzione o delezione di una o poche coppie di basi (non
però nel caso di tre o multipli di tre). Come risultato

T=A

A=T

G=C

C=G
Transversioni

Transizioni

FIGURA 1.3
Transizioni e transversioni. Lo schema mostra i possibili
cambiamenti di coppie di basi in conseguenza della sostituzione,
su un filamento del DNA, di una base con un’altra.

C

Inserzione
Delezione

si ha uno scorrimento (shift) del modulo o cornice di
lettura (frame) dal sito mutato in poi. Se la base o la sequenza inserita è identica a quella precedente, si parla
di duplicazione. Il termine inserzione è più appropriato
se riferito ad addizioni che non sono duplicazioni. Se
un nucleotide è sostituito da più di un nucleotide, non
si tratta di una semplice sostituzione, ma di una indel
(inserzione/delezione o delins, delezione/inserzione).
Spesso, tuttavia, si usa il termine indel per indicare inserzione/i o delezione/i.

 Effetti fenotipici delle mutazioni
Le sostituzioni di base possono creare mutanti missenso o nonsenso, definiti così per le diverse conseguenze della sostituzione sull’interpretazione (traduzione)
del messaggio genetico e sul fenotipo (figg. 1.4A e 1.4B).
Una sostituzione di base che porta a un cambiamento
nel codone che specifica l’inserimento dell’amminoacido
sbagliato in un polipeptide rappresenta una mutazione
missenso. Questa può portare alla produzione di una
proteina difettiva se ciò avviene in un sito critico di un
polipeptide (ad esempio nel sito di attività catalitica di
un enzima o nel sito di ripiegamento del polipeptide).
In generale le mutazioni missenso si riflettono in una
diminuzione, piuttosto che in una perdita totale della
funzione, e spesso possono essere identificate mediante questa caratteristica fenotipica. Per questo motivo i
mutanti che le portano vengono detti incompleti. Il fenotipo in questi casi viene definito parzialmente mutato. Un caso particolare è rappresentato dai mutanti
missenso leaky (o parziali), dove si ha crescita limitata
o produzione di un enzima che ha perso parzialmente la
sua attività: questi mutanti presentano fenotipo mutato
in determinate condizioni, dette non permissive, ma fenotipo normale o pressoché tale in altre condizioni, dette
permissive. Un esempio è dato dai mutanti di Escherichia
coli termosensibili (ts), caratterizzati da un’aumentata
sensibilità alla temperatura, i quali riescono a crescere,
ad esempio, a 33 °C, ma non a 42 °C, mentre il tipo selvatico cresce ugualmente bene sia a 33 °C che a 42 °C
(range vitale: 20-42 °C). L’interpretazione è che la muta-
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(C)

FIGURA 1.4
(A) Mutazione missenso. Cambiamento nella sequenza nucleotidica che comporta anche un cambiamento nella sequenza polipeptidica
(la lisina sostituisce l’arginina). Le basi ombreggiate sono quelle coinvolte nella mutazione. (B) Mutazione nonsenso. Cambiamento di una
tripletta da tripletta codificante (per l’arginina) a tripletta non codificante (nonsenso, tripletta di fine traduzione). (C) Mutazione frameshift.
In alto sono indicate le sequenze del DNA e dell’mRNA e la sequenza di amminoacidi codificati dalle rispettive triplette nella proteina normale.
La base che verrà deleta è ombreggiata. In basso sono indicate le sequenze del DNA, dell’mRNA e degli amminoacidi nel mutante. La perdita
della base nel DNA provoca la perdita di una base nell’mRNA, per cui da quel punto in poi si formeranno triplette diverse, e quindi si avrà
un polipeptide con amminoacidi diversi.

zione comporti la sostituzione di un amminoacido nella
struttura primaria di una proteina di vitale importanza.
A causa di questa sostituzione la proteina può assumere
la sua abituale struttura terziaria a temperatura permissiva, ma non a temperatura non permissiva, con perdita
della sua funzione. La crescita o la mancata crescita dei
mutanti ts alle diverse temperature è dovuta dunque alla presenza di un enzima attivo o inattivo in dipendenza
della temperatura. In caso di mutanti missenso leaky, il
fenotipo viene definito mutante condizionale.
Quando la sostituzione porta a una tripletta che non
codifica per alcun amminoacido (codoni di terminazione: UAA, UAG, UGA), si ha l’interruzione prematura della sintesi proteica, con la produzione di proteine
tronche, costituite solo da frammenti polipeptidici più
o meno lunghi, a seconda del sito in cui è avvenuta la
mutazione. Queste mutazioni vengono dette nonsenso,
e il fenotipo è quindi quello di un mutante completo.
Le inserzioni, duplicazioni o delezioni di poche basi, che provocano lo scorrimento del modulo di lettura
(frameshift, fig. 1.4C) sono molto gravi, e portano quasi

sempre a un fenotipo mutante completo. Una delezione
(o un’addizione) di tre coppie di nucleotidi (o multipli
di tre) porta alla perdita (o all’acquisto) di un amminoacido (o più) nella sequenza proteica, frequentemente
senza che nel complesso la proteina sia gravemente alterata come nel caso della perdita o dell’acquisto di una
o due coppie di basi.

 Mutazioni silenti e neutre
Vi sono alcuni casi in cui a una mutazione non corrisponde direttamente una variazione fenotipica: ad esempio quando la mutazione porta alla formazione di una
nuova tripletta che codifica per lo stesso amminoacido,
a causa della degenerazione del codice (le diverse triplette che codificano per lo stesso amminoacido sono
dette codoni sinonimi; nel caso della formazione di una
tripletta che codifica per un diverso amminoacido, si parla di codone non sinonimo). In questo specifico caso la
mutazione è detta silente (fig. 1.5).
Si può parlare di mutazioni neutre, che non hanno
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Mutazione silente. Cambiamento della sequenza nucleotidica
che però non altera la sequenza amminoacidica.

t
t

effetto sul fenotipo e possono pertanto passare inosservate, quando:

t

t
t
t

la tripletta che si forma in seguito alla mutazione codifica per un amminoacido diverso che però non altera la funzione della proteina (ad esempio, se un amminoacido con catena laterale negativa, quale l’acido
aspartico, viene sostituito da un altro amminoacido
anch’esso con carica negativa, quale l’acido glutammico, la proteina non ne viene necessariamente influenzata);
la mutazione avviene in un gene che controlla la sintesi di una proteina non indispensabile;
il gene mutato non si esprime;
la mutazione viene soppressa da un’altra mutazione.

 Tipi di mutanti
Le mutazioni geniche sono in genere evidenziabili dalla
loro espressione sul fenotipo della cellula o dell’individuo.
Il fenotipo mutato può essere rilevato direttamente
come perdita della funzione della proteina: caso classico,
i mutanti per auxotrofia. Comunque, dal momento che
tutte le proprietà della cellula sono sotto controllo genico, teoricamente ogni caratteristica può essere cambiata
per mezzo delle mutazioni. I tipi di mutanti più comunemente usati in genetica sono:

t
t

mutanti morfologici, quando l’effetto si osserva direttamente nell’individuo (ad esempio ali vestigiali,
occhi bianchi in Drosophila);
mutanti biochimici, caratterizzati da alterazioni in
geni coinvolti nel metabolismo che causano ad esempio la perdita della capacità di sintetizzare metaboliti
come vitamine, amminoacidi, basi azotate; vengono
anche detti nutrizionali o auxotrofi; a volte nei microrganismi si ha perdita della capacità di fermentare
un dato zucchero (mutanti di fermentazione);

mutanti letali: non sono in grado di sopravvivere.
Queste mutazioni non si possono studiare negli organismi aploidi; nei diploidi possono essere studiate
le mutazioni letali recessive;
mutanti letali condizionali: come si è già detto, sono individui che in certe condizioni, ad esempio di
temperatura, riescono a sopravvivere (condizioni permissive), ma in altre no (condizioni non permissive);
mutanti sensibili alle radiazioni (raggi ultravioletti,
raggi X), particolarmente vulnerabili se trattati con
dosaggi a cui l’organismo selvatico può invece resistere;
mutanti per virulenza, con aumentata o diminuita
capacità infettiva;
mutanti per caratteristiche antigeniche, caratterizzati da modificazioni o perdita di antigeni;
mutanti di resistenza, che presentano resistenza a
sostanze tossiche, quali gli antibiotici, ai batteriofagi,
o a elevate concentrazioni di nutrienti.

 Reversione e soppressione
Una caratteristica delle mutazioni geniche, in particolare
di quelle per sostituzioni di base, è la reversibilità, cioè la
capacità di ripristinare, in seguito a una successiva mutazione, il fenotipo normale. Questo fatto rappresenta un
importante modo per distinguere cambiamenti di base
da alterazioni più drastiche, tipo ampie delezioni, per le
quali la reversione è impossibile. Nel caso di inserzione/
delezione di una singola base si può avere reversione, ma
meno frequentemente. Inoltre, eventi di ricombinazione
tra due geni omologhi entrambi mutati possono produrre ricombinanti di tipo selvatico, purché naturalmente le
due mutazioni non interessino lo stesso nucleotide, come
si può vedere nella figura 1.6.

m1
(A)

Gene del mutante 1
m2

Gene del mutante 2

m1
(B)

m2

Ricombinazione

Gene selvatico

(C)
m1

m2

Gene con doppia mutazione

FIGURA 1.6
Reversibilità delle mutazioni geniche tramite ricombinazione.
(A) Lo stesso gene è mutato nei due mutanti (per sostituzione
di base) in due punti diversi (m1 e m2); (B) ricombinazione;
(C) ricompare il fenotipo (e il genotipo) selvatico (in alto).
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La prima mutazione che fa variare il fenotipo selvatico
è detta mutazione in avanti (forward mutation); la seconda che ristabilisce il fenotipo normale è detta mutazione
di ritorno (back mutation) e l’individuo portatore di due
mutazioni è detto doppio mutante. Nel caso di cambiamenti di singole basi, a volte la frequenza di mutazione di
ritorno ha lo stesso ordine di grandezza della frequenza di
mutazione in avanti, ma in generale le frequenze nei due
sensi sono molto spesso diverse, essendo la reversione un
evento molto più raro della mutazione in avanti.
Il ripristino, oltre al fenotipo, del genotipo selvatico
(ovvero dell’esatta sequenza nucleotidica), è un evento molto raro; in genere le reversioni ripristinano solo
il fenotipo originario, con diversi meccanismi genetici.
Possiamo distinguere i seguenti casi:

t
t

t

reversione vera o retromutazione: la sequenza delle
basi nel gene mutato torna ad essere quella del tipo
selvatico; si ristabilisce quindi, oltre al fenotipo, anche
il genotipo normale (fig. 1.7C);
reversione di sito o di codone: la mutazione che ha
riportato al fenotipo selvatico è avvenuta entro il codone originale, ma senza necessariamente riportare
la sequenza nucleotidica alla situazione originale; la
nuova tripletta continua a codificare per lo stesso amminoacido a causa della degenerazione del codice genetico (fig. 1.7D);
reversione per soppressione: la sequenza del gene resta mutata, ma la seconda mutazione, che sopprime
l’effetto della prima mutazione, ristabilendo così il fenotipo normale o quasi (pseudoselvatico), avviene in
un punto diverso del DNA.

Le reversioni per soppressione possono essere suddivise,
a loro volta, in intrageniche (soppressione interna) e in-

(A)

(B)

(C)

(D)

tergeniche (soppressione esterna), a seconda che avvengano nello stesso gene coinvolto nella prima mutazione
o in un gene diverso.
Un esempio di soppressione interna è dato dalle mutazioni frameshift: la delezione o l’inserzione di una base
all’interno della sequenza di un gene ha come conseguenza lo scivolamento del modulo di lettura da quel punto in poi con produzione di una proteina tronca o non
funzionale; una seconda mutazione di senso contrario
alla prima (ovvero l’inserzione di una base in un gene
che aveva subìto una delezione, o viceversa) che avvenga
pochi nucleotidi a monte o a valle della prima mutazione
può riportare in frame il modulo di lettura, risultando,
nel doppio mutante, in un polipeptide recante alcuni amminoacidi modificati, ma funzionalmente attivo.

MUTAZIONI SPONTANEE
Le mutazioni vengono distinte in spontanee e indotte.
Sono definite indotte quelle causate da agenti mutageni, spontanee quelle che insorgono in condizioni normali, in assenza di specifici agenti esterni identificabili.
Le mutazioni spontanee sono eventi rari; la probabilità
di un singolo evento può variare con frequenze da circa
10−4 a circa 10−9. La reversione, d’altra parte, avviene con
frequenza ancora più bassa e, dal momento che richiede
il verificarsi di due mutazioni indipendenti, la sua probabilità sarà data dal prodotto delle probabilità dei singoli
eventi che la compongono.
Le mutazioni spontanee hanno un ruolo importante
in diversi fenomeni biologici quali l’evoluzione e la cancerogenesi; probabilmente sono implicate anche nell’invecchiamento, e in molte malattie a insorgenza tardiva,
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FIGURA 1.7
Diversi tipi di reversione:
(A) sequenza selvatica;
(B) mutazione per sostituzione
di base (G:C՜T:A) con conseguente
cambiamento di un amminoacido
(da leucina a isoleucina);
(C) reversione vera o retromutazione.
Una sostituzione (T:A՜G:C),
sempre nella prima base della
tripletta, ripristina esattamente
sia la sequenza nucleotidica sia
la sequenza amminoacidica (ritorno
a leucina); (D) reversione di sito
o di codone. Per sostituzione di base
(da B: T:A՜A:T) si crea una nuova
tripletta che, per la degenerazione
del codice, continua a codificare
per lo stesso amminoacido presente
nella proteina selvatica (leucina).
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come malattie autoimmuni, neurodegenerative, cardiovascolari.
Deve essere chiaro che il tasso di mutazione spontanea è il risultato del contributo di una serie di fattori
endogeni ed esogeni, che possono essere sia mutageni
sia antimutageni (fattori che possono esercitare azione
protettiva nei confronti dell’azione dei mutageni), e che
questo equilibrio tra mutageni e antimutageni è estremamente dipendente dalle condizioni sperimentali usate per
misurare la frequenza di mutazione spontanea, e non è
lo stesso per tutti i geni e per i diversi tipi di mutazione
nello stesso gene.
Spontaneamente sembra siano prodotti tutti i tipi di
mutazione genica: sostituzioni di base, inserzioni, duplicazioni, delezioni. Inoltre, non tutti i possibili siti mutano
con la stessa probabilità. Alcuni di essi sono detti punti
caldi (hot spots) perché lì avvengono più frequentemente le mutazioni. Sono stati descritti per la prima volta da
Seymour Benzer, nella sua classica analisi genetica del gene rII del fago T4, dove la maggior parte delle mutazioni
spontanee osservate era del tipo perdita o inserzione di
base, mentre erano poche quelle del tipo sostituzione di
base. Occorre però ricordare che mentre le prime hanno
sempre, o quasi, effetto rilevabile a livello fenotipico, le
sostituzioni a volte non alterano la funzione della proteina e quindi possono passare inosservate.
Un’altra pietra miliare in proposito è il lavoro di O.
Miller, che ha studiato un ampio numero di mutazioni
spontanee che davano origine a un codone di stop nel
gene I dell’operone lac di E. coli, che codifica per il repressore. Con questo sistema si poteva dimostrare che
le mutazioni erano dovute a singoli cambiamenti di base in alcuni codoni originariamente identici a codoni
di stop in due delle tre posizioni (mutazioni nonsenso),
perché lo stesso gene mutato tornava a produrre un repressore funzionante quando nella cellula era presente un soppressore che permetteva al codone di stop di
essere tradotto come l’amminoacido originario. Questa
analisi aveva dimostrato che potevano avvenire tutti i tipi
di sostituzione di base: sia transizioni sia transversioni
(fig. 1.8). Dati successivi, basati su studi di sequenziamento del DNA, hanno confermato che spontaneamente
si possono originare tutti i tipi di mutazioni. Nella tabella 1.1 è riportato lo spettro di mutazione spontanea
di un gene umano (gene per l’enzima ipoxantinaguanina-fosforibosiltransferasi, HPRT), confrontato con quelli
ottenuti in seguito a induzione da parte di alcuni noti
mutageni chimici. Per quanto gli spettri di mutazione
spontanea (e indotta) possano differire tra i diversi geni
presi in considerazione, nel caso del gene HPRT vediamo
che le mutazioni del tipo inserzione/delezione rappresentano circa due terzi di tutte le mutazioni spontanee.
Anche dagli studi degli spettri di mutazione spontanea
in altri loci modello si è avuta la conferma che non tutti
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i siti del genoma presentano la stessa frequenza di mutazione, ma vi sono degli hot spot.
La maggior parte degli organismi ha alcune 5-metilcitosine al posto di normali citosine in siti specifici del
DNA (la metilazione della citosina in particolari sequenze protegge il genoma batterico dalla digestione operata
dalle endonucleasi di restrizione, mentre negli organismi
superiori gioca un ruolo fondamentale nella regolazione
dell’espressione genica, vedi cap. 3). Mentre la deamminazione spontanea della citosina (vedi oltre, in questo capitolo) produce uracile, una base non presente nel DNA,
che viene riconosciuta ed eliminata dall’uracil-DNA-glicosilasi, la deamminazione della 5-metilcitosina produce
timina, ovvero una base appartenente al DNA che, se non
eliminata, può dar luogo a transizioni G:C՜A:T. Già gli
studi condotti sul gene I dell’operone lac di E. coli avevano dimostrato che, tra le sostituzioni di basi, la transizione G:C՜A:T è la mutazione più frequente (fig. 1.8). Siti
contenenti 5-metilcitosina si sono rivelati hot spot di mutazione anche negli organismi superiori, incluso l’uomo.
Altri hot spot di mutazione dipendono dalla sequenza
del DNA piuttosto che dalla natura di una singola base;
mutazioni del tipo inserzioni e delezioni avvengono preferenzialmente all’interno di sequenze ripetute in tandem
o contenenti ripetizioni alle estremità, come vedremo nel
paragrafo sulle cause delle mutazioni spontanee.

 Mutazione spontanea nei batteri
Intorno al 1940 era ormai accettato che l’eredità negli organismi superiori seguisse i principi darwiniani: le mutazioni avvengono casualmente, e se una di esse conferisce
un fenotipo vantaggioso, gli organismi con questa mutazione vengono selezionati dall’ambiente e diventano i
membri predominanti della popolazione. Sia le mutazioni vantaggiose sia quelle svantaggiose continuano a
insorgere, ma solo quelle vantaggiose vengono trasmesse
alle generazioni successive.
Tuttavia molti batteriologi credevano che l’eredità nei
batteri seguisse principi diversi. Essi pensavano che i batteri, piuttosto che cambiare in funzione di mutazioni casuali, si adattassero in qualche modo all’ambiente tramite
un processo di cambiamento diretto, in seguito al quale
l’organismo avrebbe trasmesso l’adattamento alla progenie. Questo processo, che riprende la teoria lamarckiana,
era sostenuto dall’osservazione che una coltura esposta
a una sostanza tossica sembrava diventare resistente alla
sostanza, come risposta ad essa. Si aprì comunque una
controversia tra due gruppi: uno che sosteneva la teoria genetica o del pre-adattamento, l’altro che sosteneva
la teoria adattativa o del post-adattamento. Secondo la
prima, le mutazioni avvengono spontaneamente in geni
di pochissime cellule in una popolazione batterica, poi
l’ambiente agisce, selezionando il mutante resistente, ad
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FIGURA 1.8

G:C → A: T

Natura e distribuzione delle
mutazioni spontanee che originano
codoni di stop nel gene lacI di E. coli
(mutazioni nonsenso). Anche l’altra
transizione (A:T՜G:C) si ritrova nei
mutanti spontanei. Le tre citosine
metilate in posizione 5 (5mC) sono
punti caldi di mutazione (hot spot).
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esempio, a un antibiotico. In accordo con la seconda teoria, il mutante resistente si originerebbe per azione diretta del nuovo ambiente (ad esempio la resistenza sarebbe
indotta dalla presenza dell’antibiotico).
I due esperimenti fondamentali a sostegno della teoria

Terminale
carbossilico

genetica sono stati il test di fluttuazione di Salvatore Luria e Max Delbrück e il replica plating di Esther e Joshua
Lederberg (1952).
Le mutazioni sono eventi rari che si verificano casualmente. La prima dimostrazione di questa asserzione
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TABELLA 1.1 Spettro di mutazioni spontanee e indotte da noti mutageni nel gene di mammifero HPRT.
Spontanee
Sostituzioni di base
Transizioni
G:C ՜ A:T
A:T ՜ G:C
Transversioni
G:C ՜ T:A
G:C ՜ C:G
A:T ՜ T:A
A:T ՜ C:G
Delezioni o inserzioni
Perdita di basi
Addizione di basi
Altro

13 (25%)
2
1
1

Trp-P2(2)

45 (85%)
43
43
0

Raggi X

AAF(3)

18 (32%)
6
4
2

15 (39%)
1
0
1

17 (33%)
3
3
0

11
4
0
5
2

2
1
0
1
0

12
6
2
2
2

14
3
1
9
1

14
8
3
1
2

35 (67%)
28
7

7 (13%)
7
0

38 (67%)
33
5

20 (53%)
18
2

34 (65%)
31
3

4 (8%)

Totale

MNU(1)

52

1 (2%)
53

1 (2%)
57

3 (8%)
38

1 (2%)
52

Modificata da Kimura et al., 1994.
(1)
MNU = metilnitrosourea.
(2)
Trp-P2 = triptofano P2.
(3)
AAF = acetilamminofluorene.

venne da studi su colture batteriche mediante il test di
fluttuazione. Luria e Delbrück, ricorrendo all’analisi della fluttuazione del numero di mutanti di E. coli resistenti
al fago T1, dimostrarono che le variazioni osservate nei
batteri rappresentavano effettivamente delle mutazioni
che insorgevano spontaneamente in coltura, in assenza
di induzione da parte di fattori esterni, confutando in tal
modo la teoria adattativa.

Analizziamo in dettaglio l’esperimento. Batteri provenienti da una coltura di E. coli, originata da una singola
cellula sensibile al fago T1 (A) (fig. 1.9), vengono inoculati contemporaneamente in una beuta (B) e in diverse
provette contenenti terreno nutritivo (C). Ogni inoculo è
costituito da un numero basso di batteri (50-500), in modo da avere la certezza (una probabilità molto alta) di non
avere mutanti resistenti al fago. Quando si è raggiunta la

(A)
(C)
(B)

50 piastre seminate ciascuna con una delle 50 colture

50 piastre tutte con la stessa coltura

FIGURA 1.9
Test di fluttuazione. In (A) una beuta con terreno standard è inoculata con batteri e incubata. (B) 50 subcolture vengono ottenute inoculando
la stessa quantità di batteri provenienti dalla coltura A. Un’aliquota di ogni coltura viene poi inoculata in una singola piastra. (C) 50 piastre
vengono inoculate con la stessa quantità di batteri proveniente da A. Viene quindi determinato il numero di colonie di batteri resistenti al fago
T1 nelle 100 piastre, e i dati sono elaborati statisticamente (dettagli nel testo).
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crescita massima nelle colture, si semina un’aliquota dei
batteri di ogni coltura in provetta su una piastra, contemporaneamente a un numero di fagi tale da poter uccidere
tutte le cellule sensibili. Analoghe aliquote di batteri vengono prelevate dalla beuta e seminate su diverse piastre
insieme ai batteriofagi. Le piastre vengono incubate per
permettere l’uccisione delle cellule sensibili e la formazione di colonie da parte delle eventuali cellule resistenti.
Se i mutanti si originassero in seguito al contatto con il
fago (teoria adattativa), dato che in ogni piastra è stato
seminato un ugual numero di batteri ci si attenderebbe
per tutte le piastre un identico numero di colonie (con
variazioni minime dovute all’errore sperimentale). Se invece le mutazioni avvenissero a caso durante la crescita in
coltura, prima cioè che le cellule vengano esposte al fago
(teoria genetica), il numero di mutanti resistenti atteso
per ogni provetta dovrebbe dipendere dal momento della comparsa del primo mutante e quindi fluttuare: prima
avviene la mutazione durante la crescita, e più numerosi
saranno i batteri resistenti alla fine della crescita.
I risultati mostrano che vi è effettivamente una grande fluttuazione nel numero delle colonie nelle piastre in
cui sono state seminate le colture indipendenti: infatti
in alcune piastre le colonie sono assenti, in alcune sono
pochissime, in altre più numerose. Il numero relativo di
colture con un determinato numero di mutanti può essere calcolato in funzione della generazione cellulare in
cui si è avuta la mutazione. Ad esempio, se la mutazione
è avvenuta nel corso della prima divisione, metà delle
colonie presenteranno il fenotipo mutante (fig. 1.10A).
Se la mutazione è avvenuta prima dell’ultima divisione,
avremo solo due colonie mutanti (fig. 1.10B). Nella figura 1.10C è presentato il caso in cui non si è avuta alcuna
mutazione. Al contrario, il numero di colonie resisten-

(A)

ti trovate nelle piastre seminate con cellule derivate da
un’unica coltura (beuta B) varia molto poco, e comunque
entro i limiti dell’errore di campionamento.
Con il test di fluttuazione è stata fornita una prova
indiretta dell’origine spontanea della mutazione batterica. Molti sostenitori della teoria adattativa osservarono
che, nonostante tutto, i batteri erano venuti in contatto
diretto col fago e non si poteva escludere che questo non
avesse esercitato alcun effetto.
Una prova più diretta sull’origine della mutazione in
E. coli fu ottenuta, con la tecnica del replica plating, da
Joshua ed Esther Lederberg. Per l’isolamento di mutanti biochimici si fa un inoculo in una piastra di terreno
completo; poi, per verificare se i batteri di ciascuna colonia siano capaci di replicarsi su terreni diversi, privati
alternativamente di specifici nutrienti, occorre trasferire
una frazione di ogni colonia nelle piastre con i vari terreni da analizzare. Ciò può essere eseguito con un’ansa
sterile, seminando cellule provenienti da ciascuna delle
colonie presenti nella piastra originaria (master plate o
piastra madre); in alternativa si può utilizzare un tampone di velluto, su cui rimangono adese alcune cellule di
ciascuna colonia, premendo successivamente il tampone sulle piastre con i vari terreni selettivi. Occorre avere l’accorgimento di fare un segno di riferimento sulla
master plate analogamente alle piastre di replica, per
essere poi in grado di risalire alle singole colonie originali (fig. 1.11).
La tecnica del replica plating ha trovato molte e importanti applicazioni, tra cui la dimostrazione della presenza di mutanti resistenti in colture di batteri che non
erano mai venuti a contatto con il fago. I Lederberg infatti inocularono alcune piastre con 108 batteri prelevati
da una coltura di E. coli K12 sensibile al fago T1 e le in-

(B)

(C)

FIGURA 1.10
Insorgenza di mutanti in coltura. (A) Se una mutazione avviene durante la prima divisione cellulare, metà della progenie risulterà mutata
(metà delle colonie). (B) Se la mutazione avviene nel corso delle ultime divisioni cellulari ci saranno meno cloni mutati (colonie mutate).
(C) Se non avvengono mutazioni non ci sarà alcuna colonia mutata. Le colonie mutanti sono scure.
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FIGURA 1.11
Test del replica plating (piastramento per replica). Sul cilindro C
viene fissato un pezzo di velluto B mediante un anello A.
La piastra E, contenente delle colonie da replicare, viene
capovolta e appoggiata sul velluto; dopo una leggera pressione
la piastra viene allontanata. Quindi sul velluto viene appoggiata
la superficie del terreno contenuto nelle altre piastre F e G,
nelle quali si vogliono replicare le colonie di E. L’orientamento
relativo delle diverse piastre è ottenuto mediante un segno
di riferimento (D). (Da Polsinelli et al.,1989.)

cubarono per alcune ore (fig. 1.12). Ottenuta la crescita
confluente si eseguiva un replica plating, per trasferire
cellule di ciascuna colonia su piastre in cui era stata posta una sospensione fagica: su queste piastre potevano
crescere solo le cellule resistenti al fago. Quindi in un
determinato punto della piastra madre erano presenti
batteri resistenti al batteriofago; occorreva individuare
queste cellule e dimostrare che erano resistenti, pur non
essendo mai venute in contatto con il fago.
Dalla piastra madre, in corrispondenza di un punto in
cui doveva trovarsi un clone resistente, si prelevava un
tassello di agar con batteri, che venivano inoculati in un
terreno liquido e fatti crescere, in modo da ottenere una
coltura arricchita di batteri resistenti. Da questa coltura
venivano preparate piastre con inoculi di 106 batteri che
poi, dopo la crescita, erano replicate in piastre contenenti fagi. La crescita batterica era dello stesso ordine di
grandezza dell’esperimento precedente, fatto con inoculo
100 volte superiore, perché ora la coltura era arricchita
di batteri resistenti. Ciò dimostrava la reale esistenza,
nella piastra madre, di batteri resistenti che non erano
mai venuti a contatto col fago. Ripetendo l’operazione
alcune volte, e seminando un numero di batteri sempre
più piccolo, i Lederberg riuscirono a isolare una colonia

FIGURA 1.12
Esperimento del replica plating
sull’origine spontanea delle mutazioni.
La parte sinistra della figura mostra
tre successivi trasferimenti dei batteri,
sempre in assenza di virus. Per ogni
trasferimento i batteri, dopo la crescita,
vengono replicati in presenza di virus
(a destra), per esprimere il fenotipo
resistente. Nell’ultima piastra (in basso
a sinistra) si sono ottenute colonie
isolate, alcune delle quali sono formate
da batteri resistenti senza che siano
mai stati a contatto con il batteriofago.
(Da Polsinelli et al.,1989.)
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SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 1.1
Variabilità genetica e patologie umane
Anche se il termine mutazione viene sempre meno
utilizzato in genetica umana (in accordo con le raccomandazioni della Human Genome Variation Society e
dell’American College of Medical Genetics), essendo
preferiti i termini variante o alterazione (perché non sempre le modificazioni rilevate nel genoma comportano un
cambiamento – mutazione – nel fenotipo), continueremo
a utilizzare tale termine, assieme a termini più neutrali
come variante, alterazione e modificazione.
Le basi molecolari di un ampio numero di patologie mendeliane sono oggi note, e negli alleli mutanti è
stata trovata una notevole varietà di alterazioni. Queste
includono mutazioni puntiformi di tutti i tipi, piccole o
larghe delezioni intrageniche, inserzioni, riarrangiamenti
e duplicazioni, espansioni di triplette. Le mutazioni puntiformi e i punti di rottura coinvolti in delezioni intrageniche sembrano spesso localizzati in hot spot. Anche se
teoricamente ci si aspetta di trovare più transversioni, le
transizioni sono più frequenti nei mammiferi. I dinucleotidi CpG rappresenterebbero nei vertebrati degli hot spot
per le mutazioni geniche dovute a transizioni: il DNA nei
vertebrati è altamente metilato ai residui citosinici (circa
il 90% delle metC sono all’interno delle sequenze CpG) e
la 5-metC ha un’elevata propensione a passare spontaneamente, tramite deamminazione, a timina. Si è stimato
che le transizioni in corrispondenza dei dinucleotidi CpG
avvengano con una frequenza 42 volte maggiore rispetto
a quella prevista per mutazioni casuali in regioni codificanti geni responsabili di patologie umane.
Fino a non molti anni fa le nostre conoscenze sulla
variabilità genetica umana erano confinate a varianti a
singolo nucleotide e mini/microsatelliti identificati con i
tradizionali metodi di sequenziamento. Recentemente
l’uso massiccio di tecnologie basate sui microarray,
come l’array CGH (ibridazione genomica comparativa)
e il sequenziamento di nuova generazione (tecniche
NGS), ha portato alla scoperta di varianti strutturali
submicroscopiche che non vengono evidenziate con il
tradizionale sequenziamento o che non sono visibili con
il microscopio ottico. Le dimensioni di questi riarrangiamenti, detti Copy Number Variations (CNV, variazioni
del numero di copie), possono variare da kilobasi (kb) a
megabasi (mb). Questi riarrangiamenti possono essere
costituiti da delezioni, duplicazioni o inserzioni e sarebbero responsabili di una quota significativa della variabilità individuale delle specie. Si ritiene che numerose CNV
siano coinvolte in una percentuale superiore al 13% del
genoma umano. Queste sembrano un’importante fonte
di variabilità genetica, assieme alle varianti a singolo
nucleotide. La sequenza di un gene può quindi essere
modificata in vari modi: mutazioni di piccole dimensioni,
come quelle che interessano un gene a livello di un solo
o di un piccolo numero di nucleotidi, comprese mutazioni puntiformi, missenso, nonsenso, di splicing, e piccole
delezioni/duplicazioni; oppure mutazioni su larga scala,
che alterano la struttura cromosomica causando grandi
duplicazioni/delezioni, traslocazioni, inversioni e inser-

zioni. Le modalità con cui queste mutazioni possono
causare una malattia genetica sono di tipo qualitativo
o quantitativo. Nel primo caso, in seguito a un cambiamento della struttura del gene, la sequenza del prodotto genico viene a essere modificata, con conseguente
perdita di funzione (loss of function, LoF). Oppure può
rimanere una ridotta capacità di funzionamento (allele
ipomorfo), o ancora il nuovo allele che si viene a creare
(neomorfo) acquisisce una funzione del tutto nuova (gain
of function, GoF), a volte deleteria.
Le mutazioni che implicano una variazione quantitativa del prodotto genico in genere interferiscono con la
produzione di RNA messaggeri e con la loro stabilità,
quindi con la regolazione dell’espressione genica. Ciò
spesso è mediato da sequenze di regolazione, spesso
al di fuori della stessa sequenza codificante: in genere
quelle coinvolte nello splicing, ad esempio le sequenze
delimitanti gli introni (GT/AG), oppure le regioni fiancheggianti (ad esempio 3’UTR) o le sequenze promotrici.
A volte singole mutazioni in regioni di regolazione
possono anche interferire con l’espressione genica di
più geni. Alcune mutazioni di maggiori dimensioni possono invece coinvolgere la delezione/duplicazione di interi geni (o anche di più geni contigui), con conseguente
variazione quantitativa del(i) prodotto(i) genico(i).

Varianti a singolo nucleotide
Mutazioni del tipo sostituzione di base sono dette varianti a singolo nucleotide (SNV). Se nella popolazione
sono presenti alleli con la sostituzione con una frequenza superiore allo 0,01, si indicano anche con il termine
di polimorfismi a singolo nucleotide (SNP, pronuncia:
snip). Se presenti con frequenza inferiore all’1% ci si
riferisce a varianti rare. Se poi vengono trovate in una
singola famiglia, si parla di varianti private.
Dai dati ottenuti dal sequenziamento di genomi di intere popolazioni si è notato che i cambiamenti a singolo
nucleotide sono il tipo più comune di variazione genetica, corrispondenti al 75% dei cambiamenti a livello del
DNA. Nel 2015 i dati aggiornati ottenuti dal consorzio del
“Progetto 1000 genomi” su 2504 individui appartenenti
a 26 popolazioni riferiscono un totale di 84,7 milioni di
SNP umani, la maggior parte dei quali rara nelle popolazioni studiate. Il sequenziamento dei singoli genomi ha
mostrato, inoltre, che variazioni a singolo nucleotide tra
il genoma paterno e materno di un individuo avvengono
con una frequenza di 1 su 1000 nucleotidi.

Variazioni del numero di copie (VNTR)
Indel e CNV
Anche l’inserzione o la delezione di singoli o pochi (fino a
50) nucleotidi dà origine ad alleli polimorfici, nel caso spe-
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fisiologiche e morfologiche di una persona, determinate
dal suo genotipo) mediante diversi meccanismi genetici.
Si parla di eterogeneità allelica quando diversi alleli in
un locus possono produrre un’espressione variabile di
una condizione; di eterogeneità del locus per descrivere la malattia in cui le mutazioni a diversi loci possono
produrre lo stesso fenotipo della malattia.
Mutazioni di diversa natura (puntiformi, indel, larghe
delezioni ecc.) all’interno di un gene possono causare lo
stesso fenotipo. Questo fenomeno di mutazioni diverse
in un unico locus che causa lo stesso fenotipo è noto
come eterogeneità allelica. La natura della mutazione
spesso si riflette nel corrispettivo fenotipo.
La fibrosi cistica (CF, Cystic Fibrosis), una malattia
monogenica causata da mutazioni nel gene CFTR sul
cromosoma 7, è complessa e l’espressione clinica può
essere molto variabile. Sono coinvolti le vie aeree, il pancreas, l’apparato genitale maschile, l’intestino, il fegato,
le ossa e i reni. La mancanza della proteina CFTR o la
sua funzione alterata provocano essenzialmente infezioni polmonari croniche, che portano alla bronchiectasia
e ai danni polmonari progressivi.
Si ritiene che geni modificatori abbiano un ruolo nella
modulazione dell’espressione clinica della malattia, ma
una buona parte della variabilità fenotipica della CF è
spiegata dal gran numero di mutazioni finora identificate
nei diversi pazienti (più di 1500), e dai loro effetti sulla
proteina CFTR. La mutazione più frequente nei caucasici
è una delezione in frame di 3 nucleotidi, che provoca
la perdita di una fenilalanina codificata dal codone 508
(F508del o anche ΔF508). Questa è una mutazione null,
che determina una loss of function. Le mutazioni del
gene CFTR sono classificate in base alle conseguenze
funzionali sulla proteina. Alcune mutazioni sono compatibili con una parziale conservazione della funzione (alleli
ipomorfici) e il fenotipo risultante è meno grave (fig. 1).
Il termine eterogeneità genica (o di locus) si usa
invece per descrivere la malattia in cui mutazioni in geni
(loci) diversi possono produrre lo stesso fenotipo patologico.

cifico di tipo indel. Le ripetizioni o delezioni di un numero
maggiore di basi (oltre le 100, fino a Mb) sono indicate
come Copy Number Variations (CNV). Per convenzione
si parla di indel in caso di inserzioni/delezioni fino a 50
nucleotidi perché gli attuali metodi di sequenziamento
massivo, basandosi sulla produzione di frammenti di corte sequenze, non sono in grado di evidenziare delezioni o
inserzioni di un numero maggiore di 50 nucleotidi.

Mini/microsatelliti
Un’ampia percentuale del genoma umano è costituito
da DNA ripetitivo, organizzato in diversi modi:
DNA satellite (da 20 kb a centinaia di kb) con localizzazione centromerica o in altre regioni eterocromatiche;
z DNA minisatellite (100 pb fino a 20 kb) con localizzazione telomerica o in regioni subtelomeriche;
z DNA microsatellite (1-4 basi ripetute per meno di
100 pb), distribuito ampiamente nelle regioni eucromatiche (detto anche STR, Short Tandem Repeat).
z

L’instabilità di queste regioni può dar luogo a varianti
polimorfiche (per fenomeni di replication slippage vedi il
testo) che differiscono nel numero di ripetizioni in tandem
delle copie (VNTR, Variable Number of Tandem Repeat).
La presenza di varianti strutturali (in particolare acquisto o perdita di sequenze, anche lunghe diverse mb)
e le conseguenze consistenti a volte in riarrangiamenti
cromosomici (inserzione/inversione di regioni cromosomiche) possono risultare patologiche. Tra le patologie in cui
è stato riconosciuto un ruolo da parte delle CNV ci sono
la disabilità intellettiva e i disturbi del neurosviluppo.

Eterogeneità allelica e genica
L’eterogeneità genetica comporta la produzione di fenotipi identici o simili (per caratteristiche biochimiche,
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Eterogeneità allelica nella fibrosi cistica. Sono indicate alcune delle mutazioni identificate nei vari esoni del gene CFTR (mutazioni
missenso, delezioni in frame e non in frame, mutazioni di splicing ecc.). È evidenziata la mutazione più frequente nei caucasici:
ΔF508. (Modificata da Cummings M.R., Eredità. Principi e problematiche della genetica umana, EdiSES, 2014.)
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caratterizzazione degli agenti chimici e fisici a cui siamo
esposti e alle mutazioni in cellule somatiche e germinali,
ormai riconosciute come causa significativa di malattie
genetiche nell’essere umano.
Nella seconda parte, Le metodologie, vengono illustrati i principali test di mutagenesi in vitro e in vivo, le
analisi genomiche e post-genomiche e le analisi di marcatori epigenetici.
Nella terza parte, Le applicazioni, si descrive come
queste metodologie sono impiegate nel monitoraggio di
matrici ambientali (aria, acqua, suolo) e di popolazioni
umane, per valutare il rischio somatico e genetico in seguito all’esposizione umana ad agenti genotossici.
Infine una quarta parte, Applicazioni dedicate a contesti specifici, è dedicata a scenari quali la medicina preventiva, le scienze motorie, i luoghi di lavoro, le industrie,
così da fornire anche un utile riferimento di consultazione in tema di regolamentazione ambientale. Sono infatti
inclusi gli aspetti legislativi, in ambito italiano ed europeo, correlati con la valutazione del rischio mutageno.

Genomica
e mutagenesi ambientale

La prima edizione di questo libro era dedicata solo alla
mutagenesi ambientale. Dal 2004 sono però emersi
aspetti importanti che riguardano l’interazione tra genoma e ambiente: le ricadute della genomica, sia in termini metodologici, sia applicativi; l’approfondimento dei
meccanismi epigenetici; l’attenzione rivolta ai nuovi nanomateriali, che possono nascondere anche proprietà
non desiderabili; il chiarimento di molti meccanismi molecolari, tra cui quelli responsabili dei diversi processi di
riparazione del DNA o del processo di cancerogenesi.
Tutto questo non poteva non avere ripercussioni anche nel titolo, che cambia in Genomica e mutagenesi
ambientale: è la stessa necessità di rinnovamento che
hanno sentito le Società scientifiche europea e internazionale, ridenominate rispettivamente European Environmental Mutagenesis and Genomics Society ed Environmental Mutagenesis and Genomics Society.
Nella prima parte, Le conoscenze di base, si fa riferimento alla natura e ai meccanismi di insorgenza dei vari
tipi di mutazione e delle modificazioni epigenetiche, alla
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