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I GeniI Geni
Cosa  sono?Cosa  sono?

Come si ereditano?Come si ereditano?

Che relazione hanno con i caratteri?Che relazione hanno con i caratteri?

Come funzionano?Come funzionano?



Tali unità ereditarie erano preposte al controllo dei singoli 
caratteri studiati

Nel 1865 Mendel aveva postulato l’esistenza di 
UNITA’ EREDITARIE (GENI)

Unità ereditaria                       carattere fenotipico

Gene per il colore                  pisello giallo / verde

UN GENE UN CARATTERE



NUCLEO 

CROMOSOMA

DNA

CELLULA

TESSUTO

UN GENE - UN CARATTERE ?…… . …troppo semplice!



GARROD (1902)

Alcaptonuria: negli individui malati l’urina diventa nera 
se esposta all’aria

Acido omogentisinico (alcaptone):
SANI assente (viene degradato, CO2 +H2O)
MALATI si accumula nelle urine

Acido omogentisinico:
Nei malati si accumula anche se viene somministrata 
Tirosina o Fenilalanina (aminoacidi)



I difetti ereditari come l’alcaptonuria erano riconducibili a  
difetti metabolici:

GARROD  (1902)
UN GENE                     UN ENZIMA

PROTEINE DELLA DIETA

TIROSINA ACIDO OMOGENTISINICO

In un individuo normale:

CO2 & H2O

In un individuo alcapturonico

Il carattere fenotipico dell’alcaptonuria non dipendeva direttamente dal 
materiale ereditario ma dall’attività di un enzima (il primo prodotto del 
gene?)



Un gene               una catena polipeptidica

L’emoglobina è presente nei globuli rossi e si combina 
con l’ossigeno per assicurarne il trasporto e lo scambio

Nei soggetti affetti da anemia falciforme, un forma grave 
di anemia ereditaria, i globuli presentano una forma a 
falce



Pauling & Itano (1949) studiarono il comportamento elettroforetico
dell’emoglobina di individui sani (Hb-A) e malati (Hb-S)
Hb-A migra verso il polo positivo
Hb-S migra verso il polo negativo

Conclusione: Una differenza di un solo aminoacido modifica profondamente 
la funzione della proteina

Hb-S: l’aminoacido 6 della catena β è 
valina e  non acido glutammico

valina valina

Un gene                 una catena polipeptidica



Un gene : Una unità di trascrizione

La sequenza delle basi nel DNA 
costituisce

l’informazione genetica



DNA

PROTEINA

mRNA

Traduzione

Trascrizione


