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IL DNA E’ IL MATERIALE GENETICO
- Sin dall’inizio del ‘900 era noto che i determinanti delle 

caratteristiche ereditarie, detti geni, risiedessero nei cromosomi

- Al microscopio erano osservabili il nucleo cellulare, e la meccanica 
dei cromosomi durante la divisione cellulare, la gametogenesi e la 
fecondazione

- Dagli anni ’20 era noto che i cromosomi erano costituiti da DNA e 
proteine

- Il DNA appariva semplice, privo di variabilità, mentre le proteine 
erano note come una categoria di molecole molto diverse tra loro



IL DNA E’ IL MATERIALE GENETICO

L'esperimento di Frederick Griffith del 1928 fu uno dei 
primi esperimenti a suggerire che i batteri sono in grado di 

trasferire informazioni genetiche attraverso un processo 
noto come trasformazione. In tal modo, esso aprì la 

strada alla determinazione di quale fosse la natura del 
materiale genetico

Preso da Wikipedia



TRASFORMAZIONE BATTERICA

Nella trasformazione, molecole di DNA 
provenienti da cellule lisate vengono 

acquisite dai batteri direttamente 
dall'ambiente extracellulare

Preso da Wikipedia



IL DNA E’ IL MATERIALE GENETICO



IL DNA E’ IL MATERIALE GENETICO

- In seguito, Avery e colleghi dimostrarono che il DNA 
era il principio trasformante

- Trattando campioni contenenti lisati acellulari di cellule 
S uccise in modo da degradare selettivamente 
proteine, DNA , carboidrati e lipidi 

- Solo distruggendo il DNA si perdeva la capacità 
trasformante



IL DNA E’ IL MATERIALE GENETICO
- Esperimenti di Hershey e Chase 

(1952) sulla replicazione virale

- Utilizzando batteriofagi T2 
dimostrarono che era il DNA 
virale ad entrare nelle cellule 
batteriche ospiti e modificarne 
il programma genetico



L’ESPERIMENTO DI HERSHEY E CHASE



IL DNA E’ IL MATERIALE GENETICO
- La composizione chimica del 

DNA era nota a metà del 
secolo scorso

- Inoltre era stato osservato 
che, in tutti i campioni 
considerati era valida la 
regola di Chargraff (A=T, 
C=G, A+G = T+C)

- La struttura del DNA fu 
determinata mediante 
cristallografia ai raggi X. 



GLI ACIDI NUCLEICI: DNA
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CRISTALLOGRAFIA AI RAGGI X



NOBEL & NO PER LA STRUTTURA DEL DNA

Erwin Chargaff (11 
August 1905 – 20 June 

2002) 

Rosalind Elsie Franklin 
(25 July 1920 – 16 April 

1958)

James Dewey Watson 
(born April 6, 1928)

Francis Harry 
Compton Crick(8 June 

1916 – 28 July 2004)
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SEQUENZA DEL DNA

>TP53 length=2579
GTTTTCCCCTCCCATGTGCTCAAGACTGGCGCTAAAAGTTTTGAGCTTCTCAAAAGTCTAGAGCCACCGTCCAGGGAGCAGGTAGCTGCTGGGCTCCGGGGACACTTTGCGTTCGGGCTGGGAGCGTGCTTTCCACGACGGTG
ACACGCTTCCCTGGATTGGCAGCCAGACTGCCTTCCGGGTCACTGCCATGGAGGAGCCGCAGTCAGATCCTAGCGTCGAGCCCCCTCTGAGTCAGGAAACATTTTCAGACCTATGGAAACTACTTCCTGAAAACAACGTTCTG
TCCCCCTTGCCGTCCCAAGCAATGGATGATTTGATGCTGTCCCCGGACGATATTGAACAATGGTTCACTGAAGACCCAGGTCCAGATGAAGCTCCCAGAATGCCAGAGGCTGCTCCCCCCGTGGCCCCTGCACCAGCAGCTCC
TACACCGGCGGCCCCTGCACCAGCCCCCTCCTGGCCCCTGTCATCTTCTGTCCCTTCCCAGAAAACCTACCAGGGCAGCTACGGTTTCCGTCTGGGCTTCTTGCATTCTGGGACAGCCAAGTCTGTGACTTGCACGTACTCCCC
TGCCCTCAACAAGATGTTTTGCCAACTGGCCAAGACCTGCCCTGTGCAGCTGTGGGTTGATTCCACACCCCCGCCCGGCACCCGCGTCCGCGCCATGGCCATCTACAAGCAGTCACAGCACATGACGGAGGTTGTGAGGCGCT
GCCCCCACCATGAGCGCTGCTCAGATAGCGATGGTCTGGCCCCTCCTCAGCATCTTATCCGAGTGGAAGGAAATTTGCGTGTGGAGTATTTGGATGACAGAAACACTTTTCGACATAGTGTGGTGGTGCCCTATGAGCCGCCT
GAGGTTGGCTCTGACTGTACCACCATCCACTACAACTACATGTGTAACAGTTCCTGCATGGGCGGCATGAACCGGAGGCCCATCCTCACCATCATCACACTGGAAGACTCCAGTGGTAATCTACTGGGACGGAACAGCTTTGA
GGTGCGTGTTTGTGCCTGTCCTGGGAGAGACCGGCGCACAGAGGAAGAGAATCTCCGCAAGAAAGGGGAGCCTCACCACGAGCTGCCCCCAGGGAGCACTAAGCGAGCACTGCCCAACAACACCAGCTCCTCTCCCCAGCCAA
AGAAGAAACCACTGGATGGAGAATATTTCACCCTTCAGATCCGTGGGCGTGAGCGCTTCGAGATGTTCCGAGAGCTGAATGAGGCCTTGGAACTCAAGGATGCCCAGGCTGGGAAGGAGCCAGGGGGGAGCAGGGCTCACTC
CAGCCACCTGAAGTCCAAAAAGGGTCAGTCTACCTCCCGCCATAAAAAACTCATGTTCAAGACAGAAGGGCCTGACTCAGACTGACATTCTCCACTTCTTGTTCCCCACTGACAGCCTCCCACCCCCATCTCTCCCTCCCCTGC
CATTTTGGGTTTTGGGTCTTTGAACCCTTGCTTGCAATAGGTGTGCGTCAGAAGCACCCAGGACTTCCATTTGCTTTGTCCCGGGGCTCCACTGAACAAGTTGGCCTGCACTGGTGTTTTGTTGTGGGGAGGAGGATGGGGA
GTAGGACATACCAGCTTAGATTTTAAGGTTTTTACTGTGAGGGATGTTTGGGAGATGTAAGAAATGTTCTTGCAGTTAAGGGTTAGTTTACAATCAGCCACATTCTAGGTAGGGGCCCACTTCACCGTACTAACCAGGGAAG
CTGTCCCTCACTGTTGAATTTTCTCTAACTTCAAGGCCCATATCTGTGAAATGCTGGCATTTGCACCTACCTCACAGAGTGCATTGTGAGGGTTAATGAAATAATGTACATCTGGCCTTGAAACCACCTTTTATTACATGGGG
TCTAGAACTTGACCCCCTTGAGGGTGCTTGTTCCCTCTCCCTGTTGGTCGGTGGGTTGGTAGTTTCTACAGTTGGGCAGCTGGTTAGGTAGAGGGAGTTGTCAAGTCTCTGCTGGCCCAGCCAAACCCTGTCTGACAACCTCT
TGGTGAACCTTAGTACCTAAAAGGAAATCTCACCCCATCCCACACCCTGGAGGATTTCATCTCTTGTATATGATGATCTGGATCCACCAAGACTTGTTTTATGCTCAGGGTCAATTTCTTTTTTCTTTTTTTTTTTTTTTTTT
CTTTTTCTTTGAGACTGGGTCTCGCTTTGTTGCCCAGGCTGGAGTGGAGTGGCGTGATCTTGGCTTACTGCAGCCTTTGCCTCCCCGGCTCGAGCAGTCCTGCCTCAGCCTCCGGAGTAGCTGGGACCACAGGTTCATGCCACC
ATGGCCAGCCAACTTTTGCATGTTTTGTAGAGATGGGGTCTCACAGTGTTGCCCAGGCTGGTCTCAAACTCCTGGGCTCAGGCGATCCACCTGTCTCAGCCTCCCAGAGTGCTGGGATTACAATTGTGAGCCACCACGTCCAG
CTGGAAGGGTCAACATCTTTTACATTCTGCAAGCACATCTGCATTTTCACCCCACCCTTCCCCTCCTTCTCCCTTTTTATATCCCATTTTTATATCGATCTCTTATTTTACAATAAAACTTTGCTGCCACCTGTGTGTCTGAGG
GGT



LA REPLICAZIONE DEL DNA: POSSIBILI IPOTESI ALTERNATIVE



REPLICAZIONE SEMICONSERVATIVA (MESELSON E STAHL, 
1957)



REPLICAZIONE DEL DNA

- Durante la sintesi del DNA (replicazione) i due filamenti che 
costituiscono l’elica vengono srotolati da un enzima (elicasi) 
e ciascuno dei due filamenti fa da stampo per la sintesi di un 
filamento ad esso complementare

- Le due eliche di DNA generate dalla replicazione hanno 
sequenza identica all’elica originaria e contengono ciascuna 
un solo filamento presente nella doppia elica parentale

- L’enzima che catalizza la sintesi di nuovi nucleotidi è la DNA 
polimerasi

- La replicazione inizia da punti specifici, le origini di 
replicazione, in corrispondenza dei quali inizia l’apertura 
delle due eliche (forchetta di replicazione)



REPLICAZIONE DEL DNA

La polimerizzazione del 
DNA avviene sempre in 
direzione 5’-3’: 
i nucleotidi vengono 
aggiunti sempre 
all’estremità 3’-OH del 
filamento che si sta 
sintetizzando come 
copia del filamento 
stampo 



REPLICAZIONE DEL DNA

- La polimerizzazione del DNA avviene sempre in 
direzione 5’-3’

- L’elicasi si muove in una sola direzione, srotolando 
progressivamente l’elica

- I due filamenti antiparalleli non possono essere 
duplicati nello stesso modo

- Uno può essere sintetizzato nella stessa direzione in cui 
si muove l’elicasi, in direzione 5’-3’ (filamento guida)

- L’altro non possiede un gruppo ossidrile 3’ al punto di 
biforcazione, non può essere sintetizzato in maniera 
continua, in direzione 3’-5’ (filamento in ritardo), 
seguendo l’elicasi
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REPLICAZIONE DEL DNA

- Il filamento in ritardo viene invece sintetizzato in 
direzione opposta a quella in cui si muove la forchetta 
di replicazione, mediante la sintesi progressiva di una 
serie di piccoli frammenti (frammenti di Okazaki), 
ciascuno polimerizzato in direzione 5’-3’

- Le estremità dei frammenti di Okazaki vengono 
ricongiunte mediante formazione di legami covalenti 
ad opera dell’enzima DNA ligasi
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REPLICAZIONE DEL DNA
- Le DNA polimerasi DNA-dipendenti sono gli enzimi responsabili della 

sintesi di polideossinucleotidi in direzione 5’-3’

- Esse necessitano sempre un filamento primer (innesco) per iniziare la 
sintesi, ovvero sono in grado di aggiungere nucleotidi ad un 3’-OH

- Per dare inizio alla sintesi del DNA sono necessari primer a RNA, 
sintetizzati dall’enzima RNA primasi

DNA Stampo

RNA Primer Nuovo filamento di DNA

5’3’

5’ 3’ - OH



REPLICAZIONE DEL DNA: FILAMENTO GUIDA



REPLICAZIONE DEL DNA: FILAMENTO IN 
RITARDO



REPLICAZIONE DEL DNA



REPLICAZIONE DEL DNA



REPLICAZIONE DEL DNA



REPLICAZIONE DEL DNA: TELOMERI
- Oltre la parte più estrema di un filamento di DNA non c’è più 

spazio per la sintesi di un innesco

- Quindi la replicazione del DNA rimane incompleta, ovvero 
un frammento terminale di un cromosoma resta a singola 
elica

- Questo viene risolto dalla replicazione dei telomeri ad 
opera dell’enzima telomerasi, che utilizza come stampo un 
RNA parte dell’enzima stesso



REPLICAZIONE DEL DNA: TELOMERI



REPLICAZIONE DEL DNA: TELOMERI

La telomerasi nei mammiferi è 
attiva solo nelle cellule 
embrionali, staminali, 
cancerose e nei linfociti. 
Mentre è sempre attiva negli 
animali a crescita indefinita



LA RIPARAZIONE DEL DNA
- La sequenza del DNA deve essere mantenuta costante con il 

procedere delle generazioni cellulari
- Mutazioni nella sequenza del DNA possono avere conseguenze 

devastanti
- Tuttavia il DNA è soggetto ad errori di replicazione, poiché il 

meccanismo è ad alta fedeltà ma non perfetto, ed è soggetto a 
danni, dovuti all’azione di agenti ambientali fisici o chimici:
- Radiazioni ionizzanti
- Luce ultravioletta
- Composti mutageni (agenti alchilanti, …)



LA RIPARAZIONE DEL DNA
- Le cellule normali sono dotate di tutta una serie di meccanismi 

per la rilevazione di errori (incorporazione di nucleotidi 
errati) e danni al DNA e per la riparazione del DNA

- Difetti nel sistema di rilevazione o di riparazione del DNA 
causano tumori e patologie genetiche 
- Xeroderma Pigmentoso
- Ataxia teleangiectasia
- Breast cancer BRCA1 e BRCA2



LA RIPARAZIONE DEL DNA

Le DNA polimerasi 
DNA-dipendenti 
hanno anche attività 
esonucleasica e di 
correzione di bozze


