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Obiettivi del Progetto Genoma Umano 

(Collins et al. Science 282,682,1998) 

• 1. Sequenziare il DNA del genoma umano 

• 2. Analizzare la variabilità del genoma 

• 3. Genomica funzionale (→ epigenetica) 

• 4. Genomica comparata 

• 5. Bioinformatica 

• 6. Implicazioni etiche, legali e sociali 

• 7. Educazione e formazione 



Human Genome Project 
2001 

 
 

3 000 000 000 nucleotidi 
 
 
 

« The Book of Life » 



Initial sequencing and analysis of the human genome 

The International Human Genome Consortium, Nature 409, 860-921, 2001 



http://www.sanger.ac.uk/HGP/ 



Geni  e  genoma 



I geni vengono specificati 

nella molecola di  DNA 

Cariotipo 

umano: 23 

coppie di 

cromosomi 

(maschio) 

James Watson & 

Francis Crick 

(1953) 

La 

molecola 

di  DNA  

Fecondazione 



• Genoma umano: 3.5 
miliardi di basi 

Il genoma umano come una biblioteca  

• una base come una 
lettera dell’alfabeto 

• 14.223 endecasillabi 

• 497.805 lettere 

• Il genoma 

umano 

corrisponde a 

7024 Divine 

Commedie 



Il  genoma  umano  in  numeri 

-Tra gli individui della nostra specie – Homo Sapiens Sapiens – il 
DNA differisce in media dell’ 1-2 per mille (uno ogni 500-1000  basi 
nucleotidiche) mentre gli individui della nostra specie differiscono 
dagli  scimpanzé nel loro DNA del 1-2 % (uno ogni 25-50 basi 
nucleotidiche) 

 

- Il numero di geni umani è compreso tra 24.000 e 26.000 

 

- La maggior parte dei nostri geni – circa il 98% - non ha una funzione 
conosciuta 

 

- Se si svolgesse il DNA contenuto nelle nostre cellule osserveremmo 
una sequenza lunga circa un metro e mezzo 

 

- Nel corpo umano sono presenti circa 100 mila  miliardi di cellule 
(100.000.000.000.000) 

 

- Se volessimo svolgere in un filo il DNA contenuto in tutto il nostro 
corpo, questo filo sarebbe lungo quanto 600 volte il tragitto tra la 
terra e il sole e ritorno. 



Ogni organismo sulla terra – anche quelli estinti - usa 

lo stesso codice genetico, un alfabeto di quattro 

lettere, per trasformare il DNA nei composti chimici 

che lo compongono man mano che si forma  

  



GATCTACCATGAAAGACTTGTGAATCCAGGAAGAGAGACTGACTGGGCAACATGTTATTCAGGT

ACAAAAAGATTTGGACTGTAACTTAAAAATGATCAAATTATGTTTCCCATGCATCAGGTGCAATG

GGAAGCTCTTCTGGAGAGTGAGAGAAGCTTCCAGTTAAGGTGACATTGAAGCCAAGTCCTGAA

AGATGAGGAAGAGTTGTATGAGAGTGGGGAGGGAAGGGGGAGGTGGAGGGATGGGGAATGGG

CCGGGATGGGATAGCGCAAACTGCCCGGGAAGGGAAACCAGCACTGTACAGACCTGAACAACG

AAGATGGCATATTTTGTTCAGGGAATGGTGAATTAAGTGTGGCAGGAATGCTTTGTAGACACAGT

AATTTGCTTGTATGGAATTTTGCCTGAGAGACCTCATTGCAGTTTCTGATTTTTTGATGTCTTCATC

CATCACTGTCCTTGTCAAATAGTTTGGAACAGGTATAATGATCACAATAACCCCAAGCATAATATT

TCGTTAATTCTCACAGAATCACATATAGGTGCCACAGTTATCCCCATTTTATGAATGGAGTGATGA

AAACCTTAGGAATAATGAATGATTTGCGCAGGCTCACCTGGATATTAAGACTGAGTCAAATGTTG

GGTCTGGTCTGACTTTAATGTTTGCTTTGTTCATGAGCACCACATATTGCCTCTCCTATGCAGTTAA

GCAGGTAGGTGACAGAAAAGCCCATGTTTGTCTCTACTCACACACTTCCGACTGAATGTATGTAT

GGAGTTTCTACACCAGATTCTTCAGTGCTCTGGATATTAACTGGGTTATTAACTGGGTATCCCATG

ACTTTATTCTQualèilprincipioorganizzatoredellabiologia?CGGCTTGTCAAATAGTTTCCG

GACCTTGTCAAATAGTTTGGAGTCCTTGTCAAATAGTTTGGGGTTAGCACAGACCCCACAAGTTA

GGGGCTCAGTCCCACGAGGCCATCCTCACTTCAGATGACAATGGCAAGTCCTAAGTTGTCACCAT

ACTTTTGACCAACCTGTTACCAATCGGGGGTTCCCGTAACTGTCTTCTTGGGTTTAATAATTTGCT

AGAACAGTTTACGGAACTCAGAAAAACAGTTTATTTTCTTTTTTTCTGAGAGAGAGGGTCTTATT

TTGTTGCCCAGGCTGGTGTGCAATGGTGCAGTCATAGCTCATTGCAGCCTTGATTGTCTGGGTTC

CAGTGGTTCTCCCACCTCAGCCTCCCTAGTAGCTGAGACTACATGCCTGCACCACCACATCTGGC

TAGTTTCTTTTATTTTTTGTATAGATGGGGTCTTGTTGTGTTGGCCAGGCTGGCCACAAATTCCTG

GTCTCAAGTGATCCTCCCACCTCAGCCTCTGAAAGTGCTGGGATTACAGATGTGAGCCACCACAT

CTGGCCAGTTCATTTCCTATTACTGGTTCATTGTGAAGGATACATCTCAGAAACAGTCAATGAAA

GAGACGTGCATGCTGGATGCAGTGGCTCATGCCTGTAATCTCAGCACTTTGGGAGGCCAAGGTG

GGAGGATCGCTTAAACTCAGGAGTTTGAGACCAGCCTGGGCAACATGGTGAAAACCTGTCTCTA

TAAAAAATTAAAAAATAATAATAATAACTGGTGTGGTGTTGTGCACCTAGAGTTCCAACTACTAG

GGAAGCTGAGATGAGAGGATACCTTGAGCTGGGGACTGGGGAGGCTTAGGTTACAGTAAGCTGA

GATTGTGCCACTGCACTCCAGCTTGGACAAAAGAGCCTGATCCTGTCTCAAAAAAAAGAAAGAT

ACCCAGGGTCCACAGGCACAGCTCCATCGTTACAATGGCCTCTTTAGACCCAGCTCCTGCCTCCC

AGCCTTCT 



Aristotele (384-322 B.C.) 

http://www.ucmp.berkeley.edu/history/aristotle.html 

The Grande Catena dell’Esistenza 

Dio 

Angeli 

Demoni 

    uomo 

animali 

piante 

minerali 

Specie fisse  

Gerarchia di complessità 

Disegnatore Intelligente 



• Suggerì che il pianeta era molto più antico dei 6,000 

anni narrati dalle Scritture. 

• Fece menzione di una ascendenza comune di uomini 

e scimmie.  

Georges-Louis Leclerc, Compte de Buffon (1707-1788) 

 



Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) 
Teoria della trasmutazione - Philosophie Zoologique (1809) 

Le specie sono soggette a cambiamenti 

continui sempre più complessi 

Meccanismo di cambiamento: 

1) “internal force”  

2)  Eredità di caratteri acquisiti 



August Weismann (1834 - 1914)  

soma 

Linea 

germinale 

“continuità della linea germinale” 

Prova che l’evoluzione Lamarkiana è impossibile. 

Ricordato come lo scienziato 

che tagliò la coda a 901 topi 

in 19 generazioni 

successive. In ciascuna di 

esse, i topi avevano una 

coda del tutto regolare.  



Le specie 

discendono da un 

antenato comune 

 

From Darwin’s notebook B,1837 
Cambridge University Library, ms. Darw. 121, fol. 36 

 

Thus between A. & B. immense 

gap of relation. C. & B. the finest 

gradation, B. & D. rather greater 

distinction. Thus genera would be 

formed. 



Tre teorie per la storia delle specie 

Aristotele Lamarck Darwin 

Le specie sono fisse 

ti
m

e
 

Le specie evolvono Le specie 

evolvono e sono 

tra di loro 

interrelate da  

antenati comuni 



La sola figura contenuta in The Origin 

of Species 

1. Le specie non sono fisse 

2. Ascendenza comune 

3. Molteplicità delle specie 

4. Gradualismo 

5. Selezione naturale 

Sintesi della teoria di Darwin dell’evoluzione 

 

 
(Mayr, 1991) 

 

http://www.sciencemag.org/content/vol284/issue5423/images/large/se2497604001.jpeg


Il sequenziamento del 

DNA dei mitocondri 



I mitocondri sono organi fuori del 

nucleo che producono energia e…. 

Mitocondri 

(rossi) 

Nucleo 



… hanno un 

loro DNA 

(mtDNA) 

lungo 16569 

basi 

nucleotidiche

conosciute 

  
 

 

 



Dal sequenziamento del 

DNA mitocondriale di 

individui del passato e  

del presente la memoria 

della nostra evoluzione 

 



Endicott, Ho, Metspalu and Stringer: 

Evaluating the mitochondrial timescale of 

human evolution, Trends in Ecology and 

Evolution 2009:515-521 

 



 

ALBERO FILOGENETICO DEGLI OMININI  DAL DNA   

MITOCONDRIALE 

(M.Meyer et al. A mitochondrial genome sequence of a hominin from Sima de los Huesos. Nature 505, 403-406, 2014) 

 

 



Out of Africa 2 
---ONE local  

source population 
L3 (~83,000 ybp) 

Levantine 
 corridore? 

(~45,000 ybp)  

M,N,R (~60,000 ybp) 

N,Rsub-clades(~45,000 ybp) 

~160,000 ybp 

southern route 
L3  M,N  R (~70,000 ybp)  



La memoria del DNA: diffusione 

dell’uomo moderno «ricordata» dalle 

sequenze degli abitanti di oggi  

 

160,000 



  Le variazioni 

interindividuali del DNA 

(polimorfismi) sono in favore 

di una origine unica dell’uomo 

anatomicamente moderno in  

Africa e a sfavore dell’ 

esistenza di “razze”  umane 

evolute indipendentemente in 

continenti diversi 



La memoria viene 

trasmessa esclusivamente 

dalla sequenza del DNA ? 

 

NO 

Dalla genetica 

all’epigenetica 





……. Cellule diverse esprimono i 

geni in modo diverso con prodotti 

finali  diversi    



Come rispondere a questa 

domanda? 

Come cellule staminali adulte differenti conoscono il loro destino 

pur avendo tutte sequenze di DNA identiche ? 

 

Epigenetica: “trasmissione ereditaria  che non dipende dalla 

sequenza di DNA”. 

Come possono gemelli identici avere colore naturale dei capelli 

differenti? 

 

Come è possibile che caratteri acquisiti durante lo sviluppo 

vengano trasmessi da una generazione all’altra? 

 

RISPOSTA: alcuni processi di cambiamento 

nell’espressione genica sono geneticamente trasmissibili! 



Il nostro genoma non 

consiste solo della sequenza 

di DNA.  

 

Il DNA può essere modificato 

interagendo con proteine che 

possono essere soggette a 

mutazioni reversibili, per 

esempio sensibili 

all’ambiente esterno.  

 

Queste modificazioni non 

cambiano la sequenza di 

DNA, ma la sua accessibilità.  

Modificazioni epigenetiche 



Me 
Me 

Metilazione  del  DNA 

Me 
Me 



Me 

Me 

Me 

Me 





Come diventare una regina?  

Genetica Epigenetica 



Genetica Epigenetica 
per 

“assortative 
mating”  

Vi sono altri modi per diventare 

una regina ? 

http://www.flickr.com/photos/britishmonarchy/5671668271/in/photostream/




• I nazisti tedeschi bloccarono 

l’introduzione di cibo nei Paesi 

Bassi nell’inverno del 1944 dopo 

lo sbarco in Normandia (D-Day). 

• Per 4 milioni e mezzo di persone 

il consumo medio scese da 2.000 

a 500 calorie al giorno. 

• I bambini nati o allevati in quel 

periodo erano magri, di bassa 

statura e molti di loro affetti da 

varie patologie quali edemi, 

anemie, diabete e depressione. 

• Lo studio dal titolo Dutch Famine 

Birth Cohort ha dimostrato che le 

donne vissute in quel periodo 

generarono 20-30 anni dopo figli 

con gli stessi loro problemi 

anche se concepiti in condizioni 

normali e sottoposti a regimi 

dietetici bilanciati. 
 
 

 

 

 

 

Audrey Hepburn che nel 1944 aveva 15 anni ed 

abitava nella città di Arnhem fu una vittima dell’ 

inverno di carestia. Senza riscaldamento nelle 

case o cibo da mangiare, la popolazione 

moriva di fame o di freddo nelle strade. 

Sofferente per la malnutrizione, la Hepburn 

sviluppò diversi problemi di salute e nei suoi 

ricordi attribuì la depressione che la colpì molti 

anni dopo alla malnutrizione di quei tempi 

difficili. 

 



  La  memoria dell’olfatto 



Cosa è un odore? 

•La maggior parte delle sostanze odorose sono molecole organiche di 

piccole dimensioni. 

•“Nasi” allenati distinguono 5000-10000 odori diversi 

•L’odore prodotto da una molecola dipende dall’interazione del composto 

con una specifica superficie di legame, ossia il recettore olfattivo, 

neurone specializzato presente nella parte superiore della cavità nasale 

 

 



2004:   I ricercatori Axel e Buck vincono il 

premio Nobel per la Medicina 



La famiglia dei recettori 

olfattivi è molto vasta 

 

Nel  genoma murino codificano per recettori olfattivi 1000 

 geni 

 

Nel genoma umano codificano per recettori olfattivi 339 

geni  

 

Circa il 3% del genoma umano codifica per recettori 

olfattivi 

  

I recettori olfattivi si trovano su tutti i cromosomi tranne i 

cromosomi 20  e  Y  



Vol. 17, pag. 89-96, 2014 



 

L’associazione dell’odore dell’acetofenone (profumo dei fiori di ciliegio) con una lieve 

scossa elettrica condiziona il topo ad aver paura in presenza del solo profumo anche 

senza la scossa. Sebbene il meccanismo sia ignoto, si ritiene che l’associazione 

provochi il rilascio  di molecole che agiscono durante la spermatogenesi causando  

mutazioni  sia nei geni che controllano  recettori olfattivi specifici per l’acetofenone  quali 

l’ Olfr151, sia in altri geni ancora da identificare che regolano  nel cervello i circuiti 

neuronali  responsabili della senzazione di paura. 



Quando lo sperma dimetilato feconda una femmina  non condizionata, nelle uova 

fecondate viene mantenuto lo stato di metilazione  e tale metilazione regola il circuito 

che causa la sensazione di paura. I topi della generazione adulta F1  manifestano 

maggiore paura in presenza di acetofenone. Durante la prima differenziazione delle 

cellule germinali nei topi F1 , si mantiene lo stato di metilazione indotto dall’ espozizione 

condizionata ad acetofenone.  



 Anche la prole della generazione F1 svilupperà la stessa risposta condizionata 

all’esposizione dell’odore (mutazione del circuito neuronale nel cervello che 

causa lo stato di paura) usando l’informazione epigenetica contenuta negli 

spermatozoi del padre F1  per regolare la differenziazione delle cellule 

primordiali. Anche il figlio della generazione F2 svilupperà la stessa risposta 

condizionata di paura in presenza di acetofenone. 

 



Una  frazione  della  nostra  

memoria è plasmata dalle 

informazioni dell’ambiente che 

ci circonda e viene 

consegnata al DNA che ne 

regola l’accesso e la 

trasmissione  

 transgenerazionale. 

Stiamo imparando come …. 

 

 



Percentuale di DNA che non codifica per proteine nei genomi di specie 

diverse ordinate per complessità crescente e corrispondente numero di 

megabasi (CDS) che codificano per proteine 

John S. Mattick J Exp Biol 2007;210:1526-1547 

©2007 by The Company of Biologists Ltd 



Dal DNA che nella sua 

sequenza percorre 

l’evoluzione della nostra 

specie 

al DNA che nei suoi 

strumenti di regolazione ne 

permette la trasmissione 

della memoria 


