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Il genoma

Il genoma è il complesso 

dei geni che 

definiscono un 

individuo, è un 

documento immenso  

che viene trasmesso 

dalla cellula madre 

alla cellula figlia.
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Tecnologia del DNA 

ricombinante 
Le tecnologie del DNA 

ricombinante si basano  sul 

fatto che alcuni enzimi (enzimi 

di restrizione)  tagliano in 

modo specifico il DNA.

Altri enzimi (ligasi) permettono di 

saldare sequenze di DNA anche 

di organismi diversi. Questa 

tecnica permette immense 

possibilità di trasferire il DNA 

da un organismo all’altro.



Libreria genomica
In una cellula solo il 5% del 

DNA è espresso. 

Per ottenere e clonare solo i 

geni espressi si ricorre alla 

seguente tecnica :  si parte 

dagli RNA messaggeri che 

vengono trascritti in DNA 

tramite un enzima detto 

trascrittasi inversa .

Il DNA  così ottenuto viene  

inserito in un vettore e 

clonato  : cosi si costruisce 

una libreria  genomica



Determinazione delle sequenze di 

nucleotidi

Le tecnologie del DNA ricombinante  hanno 

consentito di conoscere  l’intima struttura 

dei geni. Oggi è possibile  leggere le 

sequenze di nucleotidi  per mezzo di 

reazioni  chimiche ed enzimatiche che sono 

state automatizzate e quindi molto veloci.

Successione di basi 

ottenuta con un 

sequenziatore



Le mappe dei cromosomi
Il genoma umano consiste di  circa 

60 000 geni  ( 3 miliardi di coppie di 

basi)  raccolti in 46 cromosomi.

Nel 1987 un grande progetto di 

ricerca: PROGETTO GENOMA , ha 

coinvolto  centinaia di laboratori nel 

mondo. Il progetto è costato 3 

miliardi di dollari ed è terminato nel 

2000.Una compagnia privata ha 

battuto sul tempo  il grande Progetto 

Genoma  ed ha ricostruito la 

sequenza originale delle basi lungo i 

cromosomi.Parte delle sequenze è 

consultabile su internet.Una volta 

sequenziato il DNA ancora non si sa 

niente dei geni che contiene , infatti 

solo alcuni cromosomi  sono stati 

mappati.C’è ancora molto lavoro da 

fare!



In che cosa consiste la ricerca genetica oggi?

La ricerca genetica degli ultimi vent’anni ha portato a 
identificare con successo un certo numero di geni che, 
quando mutati, sono la causa di malattie ereditarie rare 
(come la fibrosi cistica, diverse forme di distrofia 
muscolare,etc….). 

Un progresso simile non è stato ancora raggiunto per 
malattie genetiche molto comuni e ad alta frequenza nella
popolazione, dette malattie genetiche complesse 
(diabete, ipertensione,malattie cardiovascolari, ecc.). 
Questa complessità è dovuta al fatto che esse sono causate
non da mutazioni in un singolo gene ma in più geni e dalla
loro interazione con l’ambiente (ad esempio la dieta e lo 
stile di vita per le malattie cardiovascolari).



Sequenziamento del Genoma Umano: primo passo per 
identificare la componente genetica di malattie 

come diabete, cancro, coronaropatie, 
ipercolesterolemia

1986 Il premio Nobel Renato Dulbecco e Leroy Hood lanciano 
l'idea di sequenziare l'intero genoma Umano.



• La disponibilità della sequenza rende più 
semplice l’identificazione dei geni responsabili 
delle malattie mendeliane
• Sequenza completa di tutti i geni
• Possibilità di determinare la struttura esoni-
introni
• Mappare i geni e le altre sequenze
• Rivelare le regioni di controllo non codificanti
• Identificare polimorfismi
• Scoprire l’inatteso

Perchè?

Progetto Genoma Umano



1953 James Watson e Francis Crick determinano la struttura del DNA (La doppia elica)

1977 Gli scienziati americani Allan Maxam and Walter Gilbert e l'inglese Frederick Sanger 
mettono a punto 2 diversi metodi per sequenziare il DNA, cioè per "leggere" la successione di 
basi nucleotidiche che lo compongono. Il metodo di Sanger, oggi automatizzato, è quello tuttora 
utilizzato.

1985 Lo scienziato americano Kary Mullis inventa la PCR, una tecnica che permette di moltiplicare 
artificialmente il DNA, anche se presente in quantità minima.

1986 Il premio Nobel Renato Dulbecco e Leroy Hood lanciano l'idea di sequenziare l'intero 
genoma Umano.

1990 Negli Stati Uniti nasce ufficialmente lo Human Genome Project (HGP), sotto la guida di 
James Watson. Negli anni successivi Regno Unito, Giappone, Francia, Germania, Cina si uniscono 
al progetto formando un consorzio pubblico internazionale. In Italia il progetto genoma nasce nel 
1987 ma si interrompe nel 1995.

1992 Craig Venter lascia l'NIH e il progetto pubblico. Fonderà una compagnia privata, la Celera 
Genomics, portando avanti un progetto genoma parallelo.

1993 Francis Collins e John Sulston diventano direttori rispettivamente del National Human 
Genome Research Center negli USA e del Sanger Center in Inghilterra, i 2 principali centri 
coinvolti nel HGP.

LE TAPPE DEL PROGETTO GENOMA



Craig Venter Francis Collins

National Human Genome Research CenterCelera Genomics



1999 (Dicembre) Pubblicata su Nature la sequenza completa del cromosoma 22.

2000 (Maggio) pubblicata su Nature la sequenza completa del cromosoma 21.

2000 (Giugno) Francis Collins e Craig Venter annunciano congiuntamente di aver 
completato la "bozza" del genoma Umano.

2001 La bozza completa del genoma umano (che gli inglesi chiamano working 
draft) è pubblicata su Nature (quella del consorzio pubblico) e su Science (quella 
della Celera).

2000-2001

Il Genoma Umano completamente 

sequenziato e assemblato



Nella fase immediatamente successiva si tratterà di cercare di sapere la

funzione del maggior numero possibile dei nostri geni. Averli individuati tutti e

conoscere la funzione di alcuni di essi non è chiaramente sufficiente a soddisfare

la nostra curiosità e a venire incontro alle nostre aspettative per quanto

riguarda le applicazioni alla nostra salute. Va detto subito che questa fase sarà

molto più lunga di quella che si sta per concludere e richiederà decenni, se non

secoli. Il guadagno dovrebbe essere però straordinario soprattutto dal punto di

vista conoscitivo. Sapremo che cosa fanno i geni di cui conosciamo qualcosa,

cosa fanno qu elli che conosciamo appena e cosa fanno anche quelli che non

conosciamo e che non immaginiamo nemmeno che possano esistere.

venerdi , 07 aprile 2000

BIOLOGIA

Un «libro delle istruzioni»

Un «libro delle istruzioni», la cura dei tumori è più vicina

Boncinelli Edoardo
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Progetto Genoma Umano

I nucleotidi sono quattro e sono le molecole di 
base con le quali è costruito il DNA, sono 
indicati anche con il termine di basi e sono 

l'adenina (A), la timina (T), la guanosina (G), la 
citosina (C).

Sequenziare vuol dire quindi "leggere" l'ordine in cui sono disposte lungo il DNA                
le basi, cioè le lettere del codice genetico. 

Il Progetto Genoma Umano prevede l'analisi del genoma attraverso 
la tecnica del sequenziamento del DNA.

Il sequenziamento consiste nell'individuare e 
ordinare tutti i nucleotidi che costituiscono il nostro 
patrimonio genetico così come sono posizionati nel 
genoma.

http://www.torinoscienza.it/galleria_multimediale/apri?obj_id=459


• il DNA viene frammentato in tanti piccoli frammenti
• isolamento di un frammento di DNA
• inserimento in un vettore che consente di ottenerne una quantita’
illimitata
• sequenziamento

Approcci

Il DNA analizzato dal Progetto Genoma Umano proviene da piccoli 
campioni di sangue o di altri tessuti, ottenuti da molti individui       

diversi e sani. 

http://www.torinoscienza.it/galleria_multimediale/apri?obj_id=459


-Sequenziamento di un numero SUFFICIENTEMENTE 
ALTO di frammenti selezionati in maniera random



In questo modo ovviamente si ottengono le sequenze di frammenti di 
DNA di cui non si conosce l'ordine. I frammenti, essendo stati 
generati in maniera casuale, saranno parzialmente sovrapponibili e 
pertanto sarà possibile, grazie sia ad un lavoro manuale che all'ausilio 
dei computer, ordinare tutti i frammenti e ottenere un'unica lunga 
sequenza di DNA, cioè la sequenza completa del genoma umano 

atgcaagcctacgtcctaccgcattaacaggU65747

U85746 gcattaacaggcgattagggcatcccagctgg

atgccatgcaagcctacgtcctaccgcattaacagg

gcattaacaggcgattagggcatcccagctgg

Assemblaggio dei CONTIGS
28643 sequenze



Aprile 2003: Progetto Genoma Umano completato
(99% sequence; accuracy 99.9%)

Sequencing Centers: China, France, 
Germany, Japon, UK, USA

Data from Human Genome Project: free on dedicated databases
Data from Celera: available for a fee 

Human Genome Project: sforzi economici dei governi di diversi paesi
CELERA: capitali privati americani



Questo tipo di conoscenze permetterà di identificare le eventuali 
differenze genetiche tra persone affette da patologie e persone 
sane, e in futuro l'individuazione di queste divergenze potrebbe 
essere utile non solo per diagnosticare una malattia prima 
dell'insorgenza, e pertanto prevenirla dove possibile, ma anche per 
ideare strategie per curare definitivamente questi soggetti 
correggendo l'alterazione direttamente a livello del genoma.

Il sequenziamento non ci fornisce informazioni direttamente applicabili per 
conoscere i meccanismi alla base dei processi fisiologici e patologici dell'uomo, 
ma rappresenta uno strumento grazie al quale sarà più semplice in futuro 
identificare il ruolo delle diverse porzioni di DNA.

Quali informazioni?????



Il Genoma Umano in numeri

• 23 paia di cromosomi
• 3.000.000.000 paia di basi
• 30.000-40.000 geni

•Non si conosce la funzione di circa la meta’ dei geni scoperti



Che cosa ci dicono i risultati del Progetto Genoma Umano??

• Piu’ del 50% del genoma e’ costituito da sequenze ripetute 
con funzione sconosciuta

• L’organizzazione del genoma umano

1. le regioni ricche di geni sono ricche in G e C
2. le regioni povere di geni sono ricche in A e T
3. Il cromosoma 1 ha il maggior numero di geni (2968), 
4. il cromosoma Y il minor numero (231)

• Meno del 2% del genoma codifica per proteine



Esoni e Introni

• I geni coprono solo il 2% dell’intero genoma umano, il resto è porzione 

non-codificante le cui funzioni, ancora non ben definite, potrebbero

includere: 

1) il mantenimento dell’integrità strutturale del cromosoma, 

2) la regolazione della quantità di proteine  tradotte

• I termini esoni ed introni si riferiscono alla porzione codificante e non 

(rispettivamente) del gene.

Cod

Non-cod



Il Genoma Umano rispetto agli altri organismi

Che cosa ci dicono i risultati del Progetto Genoma Umano??



Non si può capire come è fatto il genoma 
umano e come funzionano i nostri geni se non 

li confrontiamo con quelli dei principali 
organismi modello: 

Gli altri progetti genoma 

E. Coli
S. Cerevisiae
Drosophila Melanogaster
Danio Rerio (zebrafish)
Mus musculus
Rattus Norvegicus
Primati non umani



I meccanismi che controllano la riparazione 
del DNA, importantissimi per comprendere la 
biologia del cancro, sono conservati fino ai 
batteri. 



I meccanismi che controllano la duplicazione 
del DNA e le transizioni che accompagnano il 

ciclo cellulare sono ben conservati fino ai 
lieviti.



I meccanismi che determinano l’impostazione 
del piano di sviluppo corporeo sono 

sorprendentemente simili negli insetti e nei 
mammiferi.



Solo il confronto con gli organismi modello 
(genomica comparativa) ci permetterà di 

conoscere cosa ci accomuna alle altre specie 
e le ragioni delle nostre peculiarità.

Inoltre i modelli sperimentali geneticamente 
trattabili sono fondamentali per lo studio della 

funzione genica in condizioni normali e patologiche

Hs ATCTACGACTTCCAAGTCATCTGTAGTCCA

1  CTCTGCGACTTCCACGTCATCTGACGTGGA

2  AACTATGAATTCCAAGTCATCTGAAATGCT 

3  ATGTACCACTTCCAAGTCATCTGAAGAGCA

4  TTCATCGCCTTCCAAGTCATCTGCAGTACA

5  AGCTAAGACTTCCATGTCATCTGACGTGTA

6  ATATACCAGTTCCAAGTCATCTGAATTGCG

7  ATCCACGGCTTCCAAGTCATCTGAAGCGCA



Il genoma umano e quello delle scimmie 
antropomorfe è identico per più del 98%



Cosa ancora non sappiamo………

• Esatto numero dei geni, localizzazione e funzione

• Regolazione dei geni

• Tipi di DNA non-codificante, distribuzione, che tipo di
informazione contengono e relativa funzione

• Struttura e funzione di molte proteine

• Correlazione tra variazioni di sequenza tra singoli individui
con la salute e la malattia ( predizione della suscettibilita’ 
a specifiche malattie a secondo della variabilita’ individuale)

• Geni coinvolti nelle malattie complesse



Benefici del progetto Genoma Umano

• migliorare la diagnosi di malattia

• identificazione di predisposizione genetica a specifiche
malattie

• creazione di farmaci sulla base di informazioni molecolari

• possibilita’ di terapia genica

• produzione di “ farmaci personalizzati” sulla base dei
profili genetici individuali

Medicina



Studi sull’evoluzione

• studi sull’evoluzione e sulla migrazione di popolazioni
sulla base dello studio dei genomi materni e paterni

Benefici del progetto Genoma Umano



Identificazione delle vittime di crimini o catastrofi
attraverso l’analisi del DNA

Identificazione di potenziali sospetti paragonandone i profili
di DNA con quelli ad esempio estratti da macchie organiche,
(sangue, sudore), capelli o tracce organiche riscontrate sulla
scena del crimine

Scagionare persone accusate erroneamente di un crimine

Identificare il piu’ adatto donatore nei trapianti d’organo

Benefici del progetto Genoma Umano



Agricoltura

Creazione di piante resistenti alle malattie e agli insetti

Creazione di piante piu’ nutrienti

Sviluppo di biopesticidi

Benefici del progetto Genoma Umano


