
Giovanna Attene

IL MATERIALE EREDITARIOIL MATERIALE EREDITARIO

Dipartimento di Scienze Agronomiche e Genetica Vegetale Agraria



Caratteristiche del materiale ereditario

1  Replicarsi accuratamente durante crescita e divisione  
cellulare

2 Avere una struttura sufficientemente stabile 

3 Portare tutta l’informazione biologica

4 Essere capace di trasferire tale informazione a tutte 
le cellule

5 Subire cambiamenti ereditabili



… Tutto era iniziato nel 1869 quando F. Miescher era 
riuscito a separare il nucleo dal citoplasma e, dal 
nucleo, ad isolare una sostanza acida  ricca in azoto e 
fosforo che chiamò:

NUCLEINANUCLEINA

Ci vollero però 75 anni per capire quanto fosse importante!

… e all’incirca altri 10 per capirne la struttura …



ESPERIMENTO DI GRIFFITH  (1928)

Ceppo virulento con superficie
cellulare liscia, dotato di una
capsula polisaccaridica che
impedisce ai globuli bianchi di
fagocitarli

Ceppo non virulento con 
superficie cellulare rugosa, non 
provvisto di capsula
polisaccaridica

Esperimento condotto su 2 ceppi di Diplococcus (=Streptococcus) pneumoniae (agente
patogeno della polmonite)

Ceppo S Ceppo R



Ceppo S

Ceppo R

CELLULE 
UCCISE 
COL 
CALORE

Presenza di cellule vive 
del ceppo virulento

UN COSTITUENTE CELLULARE E’ PASSATO DALLE CELLULE S MORTE, ALLE CELLULE R
VIVE DETERMINANDO LA LORO MODIFICAZIONE IN CELLULE  S (trasformazione batterica)



ESPERIMENTO di Avery, Mc Load e Mc Carty (1944)

Ceppo S

UCCISIONE

POLISACCARIDI

LIPIDI PROTEINE

ACIDI
NUCLEICI



DNA
(ceppo S) Ceppo R

Presenza di cellule vive 
del ceppo virulento S

Ceppo R

PROTEINE
(ceppo S)

Avery e coll. valutarono la capacità trasformante di 
ogni singola componente biochimica

Il DNA è il principio trasformante



IL DNA

E’ LA SEDE DEL 
PATRIMONIO 
EREDITARIO

E’ FORMATO DA UNA  
SEQUENZA DI  
NUCLEOTIDI (Levene, 1931)

I NUCLEOTIDI SONO 
COSTITUITI DA UNO 
ZUCCHERO, UNA BASE 
AZOTATA E DA UN 
GRUPPO FOSFORICO
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Guanina

Neuclotide

Base

+

Zucchero

=
NUCLEOSIDE

(Base + Zucchero + Gruppo fosforico)
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Guanina Citosina

Adenina Timina

Uracile

Sostituisce la Timina nell’ RNA

PURINE PIRIMIDINE



Nucleotidi del DNA: “d NTPd NTP”

Deossiribosio Adenosin Monofosfato (d AMPd AMP)

Deossiribosio Guanosin Monofosfato (d GMPd GMP)

Deossiribosio Citidin Monofosfato (d CMPd CMP)

Deossiribosio Timidin Monofosfato (d TMPd TMP)



Questi dati dimostravano che la struttura del DNA era specifica e 
conservata in ogni organismo

%G = %C
%A = %T

[G/C = A/T = 1]
[A+G / C+T = 1]
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Scheletro (fosfato + zucchero)

Basi azotate

Legami idrogeno

Un giro completo 
3,4 nm

1 nucleotide= 300 dalton
Dimensione del DNA in bpbp
(base pair) o multipli (KbKb=
1000 bp)



Il DNA è costituito da un doppio 
filamento che origina una doppia elica

Le sequenze degli atomi nelle due 
catene “corrono” in direzioni 
opposte (antiparallele)

Nella struttura possono formarsi 
solo coppie di basi specifiche, ne 
consegue che ad una sequenza di 
basi su una catena corrisponde 
automaticamente la sequenza di 
basi sull’altra catena 
(complementarietà)



“scheletro di zucchero-fosfato”
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Forme del DNA

La molecola di DNA descritta da Watson e Crick era della forma B. Oggi è
noto che il DNA esiste anche in altre forme. La differenza principale tra le 
diverse forme è la direzione delle spirali dell’elica.
A, B, C = elica destrorsa 
Z = elica sinistrorsa (trovata in vitro con alte concentrazioni di sali) 
B è la forma che si trova con più frequenza nella cellula. La forma Z fu trovata 
inizialmente solo in condizioni di alte concentrazioni di sali, ma l’ambiente 
cellulare è di fatto a basse concentrazioni di sali. 



I filamenti vecchi 
rimangono uniti. L’elica 
nuova ha i due filamenti 

nuovi

CONSERVATIVO

Ciascuna delle 
molecole contiene 

una sola catena 
nucleotidica

parentale

SEMICONSERVATIVO

Ciascuna molecola 
neosintetizzata

contiene tratti di 
DNA parentale

DISPERSIVO

Ipotesi sulle modalità di duplicazione del DNA (2)



ESPERIMENTO DI MESELSON e STAHL  (1958)
(dimostra la replicazione semiconservativa)

Il DNA estratto e centrifugato 
in provetta su gradiente di 

CsCl

14N
E. coli

Si basa sulla differenza di peso molecolare del 
DNA contenente 14N o l’isotopo 15N



E. coli

Dopo numerose divisioni 
cellulari il DNA di E.coli
contiene solo l’isotopo 

pesante

15N

Il DNA estratto e centrifugato 
in provetta su gradiente di 
CsCl

15N



14N Dopo la prima 
generazione le cellule 
sono state prelevate e 

il DNA estrattoBatteri 
conDNA 

contenente 15N

15N 14NDopo due generazioni 
le cellule sono state 
prelevate e il DNA 

estratto

15N 14N
14N

Solo il modello 
semiconservativo è in grado di 
dare questo risultato


