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Oultine della lezione
•

Introduzione alla base genetica della diversità
DNA, cromosomi e genomi vegetali
Cenni sulla replicazione del DNA e sui meccanismi di riparo,
le mutazioni, la variabilità genetica

•

Argomenti non trattati: Dal DNA alle proteine (trascrizione e traduzione),
Il controllo dell’espressione genica, la struttura di un gene eucariota

Testo suggerito per questi argomenti:
Biologia molecolare della cellula
ALBERTS Bruce, BRAY Dennis, JOHNSON Alexander, LEWIS Julian, RAFF Martin, ROBERTS
Keith, WALTER Peter. Zanichelli Editore.
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Le informazioni per la crescita di un intero organismo sono in
principio contenute in ogni cellula

Il DNA è il “cervello” di tutte le cellule
Poichè Il DNA contiene nella sua
struttura l’informazione ereditaria
che determina le strutture delle
proteine esso
proteine,
è la molecola fondamentale della
vita
crescita

DNA
differenzi
amento

divisioni
cellulari
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Geni, proteine e fenotipo
Ambiente

trascrizione

mRNA
Gene
(un pezzo di DNA)

proteina

fenotipo

traduzione

Il dogma centrale della biologia
DNA
Replicazione

Trascrizione
inversa

Trascrizione

RNA
genomi
ad RNA

Replicazione

geni RNA

Traduzione

Proteina
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IL DNA

1) Quale è la struttura chimica degli acidi nucleici?
Il DNA in una cellula è strutturato in un genoma
2) Come si organizza il DNA nelle cellule vegetali?
Nel DNA individuiamo delle unità funzionali e strutturali chiamate
geni
3) Cosa è un gene?

1) Quale è la struttura chimica degli acidi nucleici?
Gli acidi nucleici sono dei polimeri informazionali costituiti da nucleotidi
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Basi azotate

Zucheri

Basi azotate
Il DNA probabilmente contiene timina (invece di uracile) per
prevenire le mutazioni dovute alla deaminazione della citosina,
che forma uracile.
uracile
Sia il DNA che l’RNA contengono delle “basi minori” (inosina) che
possono essere incorporate nella sintesi degli acidi nucleici oppure
essere prodotte da modificazioni post-sintesi (DNA modification,
RNA editing)
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Zuccheri
Nel DNA: 2-deossi-D-ribosio
Nell’RNA: D-ribosio
Questa piccola differenza conferisce caratteristiche chimiche e fisiche
molto differenti ai due composti:
l’RNA è strutturamente più rigido (ingombro sterico) e molto più
sucettibile all’idrolisi alacalina.
Questi sono i motivi per cui il DNA si sia affermato come materiale
genetico, anche se si ipotizza che la vita derivi da un mondo ad RNA

Come si legano i vari elementi di un nt?

P

Sono i fosfati che rendono gli ac.
nucl. carichi negativamente (a pH
neutro)
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Nomenclatura

Ricordati le abbreviazioni!

Ricorda la differenza!

I nt sono legati insieme da legami fosfodiesterici tra il carbonio 5’ e 3’
per formare una catena di acido nucleico
La sequenza dei nucleotidi in una catena si scrive con il codice a singola
lettera, iniziando sempre dall’estremità 5’
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Il DNA è costituito da numerosi nucleotidi

Legge di Chargaff
La composizione in basi del DNA di qualsiasi organismo è tale che la
frazione di A è pari a quella di T, e la frazione di C è uguale alla G
Proporzione relativa
delle basi del DNA (%)
Organismo

A

T

G

C

Uomo

30.9

29.4

19.9

19.8

Pollo

28.8

29.2

20.5

21.5

Grillo

29.3

29.3

20.5

20.7

Grano

27.3

27.1

22.7

22.8

Lievito

31.3

32.9

18.7

17.1

E. coli

24.7

23.6

26.0

25.7
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Complementarietà delle basi del DNA

pyrimidine

purine
i

Tipica struttura del DNA (B-DNA)
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Polarità del DNA

Localizzazione del DNA
PROCARIOTI : Cromosoma ed anche in plasmidi (episomi)
EUCARIOTI animali: Nucleo (cromosomi) ed anche mitocondri
EUCARIOTI vegetali: Nucleo (cromosomi) ed anche mitocondri e plastidi

Plastidio
Plastidio
Plastidio
Plastidio
N l
Nucleo
Mitocondrio
Mitocondrio
Mitocondrio
Mitocondrio
Mitocondrio
Mitocondrio
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La cellula vegetale

Parete Cellulare

Principali funzioni
- Sostegno (turgore cellulare)
- Protezione
- Forma cellulare
- Riconoscimento tra cellule
-Favorisce o limita il passaggio di
svariate sostanze

La struttura, la configurazione e la composizione delle pareti cellulari varia in
relazione al gruppo tassonomico della specie vegetale, al tessuto, all'eta' e al tipo
di cellula, e varia anche all'interno di ogni strato della parete stessa.
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Vacuoli
I vacuoli sono degli organelli multifunzionali con funzioni legate
metabolismo ed alla fisiologia della pianta (pot idr., pompe H, etc):
• controllo del turgore
• turnover di macromolecole
• accumulo di composti tossici e metaboliti secondari
I vacuoli possono avere diverse
specializzazioni, tra cui:
- Storage (PSV: plant storage vacuoles)
- Degradazione (LV: lytic vacuoles)
I vacuoli caratterizzano le diverse cellule
(colorazione, difesa etc.)
Una cellula vegetale può
avere più tipi di vacuoli

Plastidi
Stroma
Tilacoide
Grana

Principali funzioni:
- Fotosintesi
- Azione vessillare

Membrana
interna
Membrana
esterna

- Zona di deposito energetico
- Sintesi di amido primario, acidi grassi,
alcuni amminoacidi, basi azotate,
flavonoidi
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I cloroplasti sono organelli che si differenziano in presenza di luce a
partire da organelli citoplasmatici chiamati proplastidi.

Un cloroplasto di tabacco

Parete cellulare

Stroma

Tilacoidi

1- sono organelli dalla replicazione
semi-autonoma
semi
autonoma (finanche 100 per
cellula).
2- contengono numerose copie di una
molecola circolare di DNA a doppia
elica (in numero vario, da 10 a 100).
Il genoma del plastidio viene indicato
come plastoma.
Quindi, in una foglia matura si
potrebbero trovare fino a 10000
copie della stessa molecola di DNA
per cellula!
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I principali plastidi nelle cellule vegetali

2) Come si organizza il DNA nel nucleo?
Il DNA nel nucleo degli eucarioti è complessato con una quantità
pressocchè uguale di proteine in una struttura chiamata cromatina

Citologicamente (ma anche strutturalmente) noi
distinguiamo:
l eucromatina
l’eucromatina
l’eterocromatina
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L’impacchettamento del DNA negli eucarioti
DNA a doppia elica

30 nm chromatin fibre
of packed nucleosome

~ 1/5

~ 1/15

parte di un cromosma
rilassato

~ 1/150

parte di un cromosma
condensato

~ 1/350

cromosoma in
metafase

co
ompattamento in largheezza

“beads-on-a string”
chromatin

~ 1/700

Durante le divisioni cellulari i cromosomi si compattano ulteriormante,
raggiungendo le dimensioni minime in metafase

La loro intima struttura è largamente sconosciuta
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Schema di un cromosoma
Bracci
Costrizione primaria (centromero)
Costrizione secondaria (NOR)

Struttura
d l cromosoma
del

S t lliti
Satelliti
Telomeri
Zone eterocromatiche
BRACCIO q

TELOMERO

SATELLITE

REGIONE
ORGANIZZATRICE
NUCLEOLARE

BRACCIO p

CENTROMERO

ETEROCROMATINA
COSTITUTIVA

TELOMERO

Il numero e la morfologia dei cromosomi, caratteristici di ogni specie,
costituiscono il cariotipo

Schema del cariotipo aploide umano (bandeggio con Giemsa)
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Numero cromosomico

Funghi e alghe*
Aspergillus nidulans

Pennicillium notat

5

Chlamydomonas eugametos 7

Saccharomyces cerevisiae

15-17

Neurospora

7

Ustilago maydis

2

10

Solanum tuberosum

48

Asparagus officinali

20

Vicia faba

12

Nicotiana tabacum

48

Vitis vinifera

38

Oryza sativa

24

Zea mays

20

Equus caballus

64

Piante Superiori
Arabidopsis thaliana

8

Animali
Apis mellifera

32

Bos taurus

60

Drosopila melanogaster

8

Homo sapiens

46

Rattus norvegicus

42

* Per i funghi e le alghe viene riportato il numero (n) aploide;per le piante e gli animali il numero (2n) diploide

gene: una regione di DNA che controlla un carattere ereditario, classicamente
codifica una proteina (o RNA strutturale). In molti casi, questa definizione
comprende l’intera unità funzionale (non solo la sequenza codificante, ma anche le
sequenze regolatrici e gli introni).
genoma: la totalità delle informazioni genetiche di una cellula. In moltissimi casi, il
genoma è fisicamente il DNA che porta tali informazioni.

genoma
geni
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Il genoma è una sequenza di DNA ripartita di solito in più molecole
In questa sequenza noi individuiamo (“annotiamo”):
1) geni che codificano proteine
2) geni che codificano RNA (strutturali e non)
3) sequenze ripetute
• elementi derivati da trasposoni
• copie inattive di geni (pseudogeni)
• ripetizioni di una sequenza semplice (micro e minisatelliti)
• sequenze altamente ripetute (duplicazioni segmentali: > 1kb)
4) sequenze centromeriche e telomeriche

Non esiste una chiara correlazione tra dimesione del genoma, numero di geni e
complessità biologica

Dimesione*

Numero di geni**

580

468

E coli
E.

3573

3168

B. subtilis

4214

4099

M. genitalis

A. fulgidus

2178

2493

M. jannashii

1664

1750

S. cerevisiae

12069

6300

A. thaliana

142000

26000

C elegans
C.
l g

97000

19000

137000

14400

3200000

>30000

D. melanogaster
H. sapiens

*: kb per genoma aploide
**: per gli eucarioti il numero è una stima
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Un tipico gene eucariota

Fasi dell’espressione di un tipico gene eucariota
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Io vado a casa

Io vado a casa

Εγω παω στο σπιτι
Il codice che permette di tradurre l’informazione scritta in acidi nucleici in
aminoacidi prende il nome di

CODICE GENETICO

Il codice genetico
4 basi azotate per 20 aa (+ stop) Æ 1 aa è codificato da 3 basi azotate
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Codon usage bias (Preferenza nell’uso dei codoni)
Il CUB si riferisce alle differenze tra gli organismi nella frequenza dei codoni
nelle sequenze di DNA codificanti proteine
Sebbene tali preferenze siano presenti in pressocchè tutti gli organismi, la base
di ttale
l ffenomeno è ancora dib
dibattuta
tt t
Per gli organismi in rapida divisione (batteri e lieviti) la frequenza dei codoni
rispecchia l’abbondanza dei geni che codificano i corrispettivi tRNA
Tale relazione sembra essere meno chiara per organismi con genomi molto ampi

Una tabella del codon usage

L. esculentum: 5575 DNA coding sequences (755173 codons)
TTT
TTC
TTA
TTG

24.7(18719)
16.8(12742)
14.4(10882)
22.8(17279)

TCT 23.5(17789)
TCC 10.5(7984)
TCA 22(16615)
TCG 6.4(4904)

TAT 17.4(13211)
TAC 11.3(8549)
TAA 1.2(965)
TAG 0.9(731)

TGT 10.9(8281)
TGC 7.9(5969)
TGA 2.2(1690)
TGG 13.2(9996)

CTT
CTC
CTA
CTG

24.1(18248)
11.5(8693)
10.3(7814)
11.5(8730)

CCT 18.8(14223)
CCC 7.2(5438)
CCA 18.6(14092)
CCG 5.4(4142)

CAT 15.9(12018)
CAC 9.3(7029)
CAA 21.8(16533)
CAG 15.4(11695)

CGT
CGC
CGA
CGG

7.5(5714)
4.2(3247)
6.4(4867)
4.4(3396)

ATT
ATC
ATA
ATG

26.6(20106)
13.5(10249)
14 (10592)
27.8(21026)

ACT
ACC
ACA
ACG

18.8(14237)
9.8(7422)
18(13598)
5.2(3943)

AAT
AAC
AAA
AAG

28.8(21764)
16.9(12782)
31.6(23889)
29(21904)

AGT
AGC
AGA
AGG

15.2(11549)
10.1(7633)
17.7(13412)
11.7(8875)

GCT 28(21160)
GCC 9.8(7464)
GCA 21 (15917)
GCG 5.4(4123)

GAT
GAC
GAA
GAG

36.3(27422)
14.4(10880)
34.9(26387)
25.5(19262)

GGT 20.1(15208)
GGC 9.3(7058)
GGA 22 (16675)
GGG 10.6(8035)

GTT 25.6(19392)
GTC 9.9(7516)
GTA 11.3(8540)
GTG 15.2(11554)

[triplet][absolute frequency/1000][number]
rosso: prolina: blu: lisina
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Concetti chiave della prima lezione
Le piante di interesse della genetica vegetale applicata
Il dogma centrale della biologia molecolare, il codon usage, l’importanza dell’ambiente
Principali
p differenze tra cellula animale e vegetale
g
La struttura degli acidi nucleici
Localizzazione ed organizzazione degli acidi nucleici nella cellula vegetale
Cenni sulla struttura del gene e del cromosoma eucariota
Conoscenze di base richieste:
Trascrizione
Traduzione
Meccanismi di regolazione dell’espressione genica

Il genoma dei plastidi e dei mitocondri nelle piante superiori
• Poliploidi
• Di probabile derivazione procariotica
(t d operoni,
(trad.,
i no istoni…
i t i ma introni)
i t
i)

• Replicazione semiautonoma

•Eredità uniparentale (pross. Lez.)
•
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Il genoma dei plastidi
•Tutti i plastidi derivano da una endosimbiosi di un singolo procariota, in cui un
cianobatterio è stato inglobato e mantenuto in una cellula eucariota
Tale endosimbiosi è avvenuta diverse volte, e questo spiega la presenza dei
plastidi in diversi tipi di eucarioti
•L’endosimbiosi ha fornito “nuovi” pathway metabolici agli eucarioti, tra cui,
ma non solo, la fotosintesi.
La presenza di pathway duplicati (es. isoprenoidi, etc) ha creato:
- possibilità di divergenza evolutivaÆ pathway “chimerici”
- trasferimento di funzioni nel nucleo Æ specializzazione plastidiale

Nelle foglie del mais il DNA plastidiale è circa il 15% del totale

in foglia:
20-40 mol/organello
20-40 org/cell
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Caratteristiche di alcuni genomi plastidiali

La dimesione del genoma plastidiale delle angiosperme è di solito intorno
ai 120-160 kb

Dimesione*

Dimensioni IR*

Nicotiana tabacum

156

25

Spinacea oleracea

150

24

Pelargonium hortorum

217

76

Pisum sativum

120

np

Oryza sativa

134

21

G. biloba

158

17

Pinus spp

120

np

M h i polymorpha
Marchantia
l
h

121

10

Clamydomonas reinhardtii

195

22

Clamydomonas moewusii

292

41

*: kb
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I geni presenti nei plastidi (delle piante terrestri) sono legati alla:
•fotosintesi
•espressione genica (trascrizione e traduzione)
Vi sono pochi altri geni, legati al metabolismo di base
Di solito nel cpDNA ci sono 120-130 geni/ORF
Vi sono due RNA polimerasi (NEP e PEP)
La maggior parte delle proteine per la biogenesi e le attività metaboliche dei
plastidi sono codificate da geni nucleari Æ targeting

I geni plastidiali sono tipicamente organizzati in unità
trascrizionali policistroniche
Una importante eccezione è la rbcL
- geni che codificano subunità di una proteina non sono organizzati in un singolo
operone, ma distribuiti nell’intero genoma
- molte unità policistroniche sono eterogenee (codificano per proteine coinvolte
in differenti funzioni)
- le UP hanno un pattern di espressione complesso che deriva da:
• RNA processing e/o transplicing
• punti di inizio (e di fine) trascrizione diversi (multiple promoters and
terminators)
• RNA editing
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RNA editing
Avviene sia nel cloroplasti che nei mitocondri
L’evento p
più frequente
q
è la transizone CÆU ((di solito ProÆ Leu,, SerÆLeu e
Ser ÆPhe)
La frequenza varia dall’0.8 % al 5.8%
Non è sito specifico

?

Avviene in qualsiasi regione dell’RNA
tRNA
RNA e rRNA
RNA sembrano
b
essere esentii
Si possono creare codoni di start e stop aberranti

Il genoma mitocondriale delle piante superiori
Sono più grandi di quelli degli eucarioti animali ma pochi geni (57 in Ara;
sintesi proteica, respirazione, ma mancano alcuni tRNA)
Ampia
p variabilità di dimensione tra g
gli organismi
g
fotosintetici

Dimesione (kb)
Brassica hirta

208

Brassica campestris

218

g
Beta vulgaris
Cucumis melo

386
>2000

Zea mays

134

Marchantia polymorpha

186

Clamydomonas reinhardtii

15.8

Ptototeka wickerhamii

55.3
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Il genoma mitocondriale delle piante superiori
Ampia variabilità di dimensione all’interno della stessa pianta
Frequenti eventi di ricombinazione per la presenza di seq. ripetute
•Si ipotizza che il genoma mitocondriale sia ripartito in unità circolari più
piccole, ma non è chiaro se siano presenti solo forme circolari, lineari o
entrambe.
Molti geni sono monocistronici, ma esistono anche policistronici
I promotori hanno limitata similarità con quelli procarioti
Gli eventi di ricombinazione rendono difficile lo studio dell’organizzazione
genetica
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