
Il gene eucariota 

Il gene è l'unità ereditaria fondamentale degli organismi viventi. Un gene è l'unione di sequenze genomiche  

che codificano per un insieme coerente di prodotti funzionali potenzialmente sovrapponibili (Gerstein) 

E’ l’unità fisica e funzionale dell’eredità che trasporta l’informazione da una generazione alla successiva. In 

termini molecolari è l’intera sequenza di DNA, inclusi esoni, introni e regioni di controllo trascrizionale non 

codificanti, necessaria alla produzione di una proteina funzionante o di RNA. (Lodish) 

 

I geni corrispondono a porzioni di codice genetico localizzate in precise posizioni all’interno della sequenza 

(loci) e contengono tutte le informazioni necessarie per la produzione di una proteina. Essi sono contenuti 

ed organizzati all’interno dei cromosomi, presenti in tutte le cellule di un organismo. Le cellule umane 

contengono tutte 23 coppie di cromosomi, 44 autosomi e 2 cromosomi sessuali.   

 

Il gene è costituito non solo da sequenze codificanti, ma anche da sequenze non codificanti. Nel gene 

eucariota la sequenza codificante si definisce esone e quella non codificante introne. Ogni gene può 

presentare delle forme alternative, che differiscono leggermente fra loro nella sequenza nucleotidica e che 

prendono il nome di alleli. 

Classi di geni 

Gene di classe I: codifica per RNA ribosomali 

Gene di classe II: codifica per RNA messaggero e per small nuclear RNA 

Gene di classe III: codifica per RNA ribosomali, tRNA e small nuclear RNA 

Struttura del gene 

Un tipico gene eucariotico comprende: 

Sequenze regolatrici: sono riconosciute da proteine capaci di legarsi al DNA riconoscendone la sequenza 

"dall’esterno", a doppia elica chiusa; comprendono il Promotore, e le sequenze enhancer.  

Promotore: Regione coinvolta nell’avvio del processo di trascrizione; comprende il sito di legame per la 

RNA polimerasi. Di solito è un tratto di 100-200 basi sito immediatamente a monte (cioè in posizione 5´) 

rispetto al sito di inizio della trascrizione. Molto spesso comprende sequenze del tipo "TATATAT", "CAAT", 

"GC" (quando lette sul filamento codificante, dette TATA box) che vengono riconosciute da proteine che 

attivano la trascrizione da parte dell’RNA polimerasi. Il promotore non viene trascritto. L’integrità del 

promotore è richiesta per l’assemblaggio del macchinario generale della trascrizione in risposta ad 

attivatori della trascrizione. 

Enhancer: regione che può aumentare di molto l’efficienza del promotore, legando altre proteine che 



favoriscono la trascrizione (Attivatori). A differenza delle sequenze del promotore, le sequenze "enhancer" 

possono trovarsi a monte o a valle della regione trascritta (anche a distanza di migliaia di basi da essa) o 

anche all’interno del trascritto stesso. Inoltre, possono trovarsi indifferentemente in orientamento "senso" 

o "antisenso". 

 

Sequenza trascritta: la regione che è effettivamente copiata in RNA. Gli studi sul genoma eucariotico hanno 

portato ad una sorprendente scoperta: molti geni che codificano proteine contengono anche sequenze di 

basi non codificanti, dette introni, intercalate ai tratti codificanti, definiti esoni. I geni formati da esoni e 

introni sono chiamati geni interrotti; ognuno di essi inizia e finisce con un esone. 

 

Sequenza termine: all’estremità opposta del gene, dopo la sequenza codificante, si trova una sequenza di 

DNA chiamata terminatore, che segnala il punto di arresto della trascrizione. Il terminatore non deve essere 

confuso con il codone di stop (che fa parte del gene): la sequenza del terminatore infatti si trova fuori dal 

tratto codificante, di regola dopo il codone di stop, e segnala la fine della trascrizione a opera dell’RNA 

polimerasi. 

 

Nel caso dei geni interrotti, la produzione di mRNA comporta, oltre alla trascrizione, un passaggio ulteriore 

che non esiste nel caso degli altri geni. Infatti il trascritto primario di mRNA, definito pre-mRNA, contiene 

anche i trascritti degli introni, che però vengono rimossi prima che l’mRNA maturo (la molecola finale 

pronta per essere tradotta) lasci il nucleo e si trasferisca nel citoplasma. La rielaborazione del pre-mRNA 

comporta il taglio degli introni dal trascritto e la successiva saldatura dei restanti trascritti relativi agli esoni. 

La sequenza di basi degli esoni, messi l’uno di fila all’altro, è complementare a quella dell’mRNA maturo. A 

esso sono infatti sottratti gli introni mediante un processo definito maturazione (in inglese splicing), (in 

molti casi si ha uno splicing alternativo, che permette alla cellula di sintetizzare più proteine a partire da un 

unico gene); a esso è aggiunto un cappuccio guanosinico, che ne impedisce la degradazione (in inglese 

capping); a esso è aggiunta una coda poliadenilica (Poli A), anch'essa coinvolta nella protezione del 

trascritto (poliadenilazione). 

 

Alcuni RNA sono utilizzati direttamente in seguito alla trascrizione, ad esempio come parte del ribosoma. In 

ogni caso, siano essi semplici RNA o proteine, ogni macromolecola direttamente derivante da un gene è 

definita prodotto genico. 

Ogni singolo cambiamento nella sequenza del DNA costituisce una mutazione e può causare una 

conseguente alterazione nella sequenza di amminoacidi di una proteina o nella regolazione della sua 

espressione (che, in conseguenza, potrebbe anche avere conseguenze patologiche). È stato calcolato che le 

alterazioni dei nostri geni sono responsabili di circa 5000 malattie ereditarie (per esempio vari tipi di 



anemia). Altre mutazioni, anziché evidenziarsi in maniera diretta come malattia, possono causare una 

predisposizione ad esse. 

In seguito al completamento del Progetto Genoma Umano, i cui risultati furono pubblicati nel 2003, sono 

stati annoverati circa 20.000–25.000 geni. La densità genica di un genoma è la misura del numero di geni 

per milione di paia di basi (o megabase, Mb). I genomi procariotici hanno densità geniche più alte di quelli 

eucariotici. La densità genica del genoma umano è di circa 12–15 geni per paia di megabasi. 

 

Geni strutturali 

Si definiscono geni strutturali quei geni che codificano per una proteina la cui funzione principale sia la 

costituzione di una struttura fisica all'interno di una cellula. Essi determinano l’ordinata successione di 

amminoacidi nella catena polipeptitica sulla base delle proprie sequenze di basi. L’attività di uno o più geni 

strutturali può essere modificata sotto l’influenza di geni regolatori o fattori esterni. 

Alcuni geni esprimono l’informazione anche per strutture non proteiche, come alcuni RNA (rRNA, tRNA, 

snRNA), molecole deputate a svolgere funzioni precise e importantissime all'interno della cellula (ad 

esempio rRNA e tRNA sono componenti necessarie nella sintesi proteica). 

 

Geni regolatori 

I geni regolatori contengono l’informazione relativa a molecole che regolano l'espressione di altri geni (geni 

strutturali); un esempio di gene regolatore è il gene omeotico. 


