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INTRODUZIONE 

 

In questa attività impareremo ad esplorare il genoma umano utilizzando le informazioni contenute 

in alcune delle banche dati biomediche disponibili on line. Scopriremo le corrispondenze esistenti 

fra i cromosomi umani e quelli di altri organismi e impareremo a trovare un gene all’interno del 

genoma e a scoprirne la struttura e la funzione. 

Avete a disposizione un computer collegato a internet e un percorso guida, con indicati i principali 

siti dove trovare informazioni sul genoma umano (e di altri organismi) e sui geni in esso contenuti.  

 

OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ 
 

1- Saper consultare database di interesse biomedico  

2- Apprendere l’utilizzo di alcuni strumenti bioinformatici 

3- Sapere confrontare genomi di organismi differenti 

4- Saper correlare fra loro geni e malattie 

5- Utilizzare gli strumenti bioinformatici per lo studio dell’evoluzione molecolare e della 

filogenesi 

 

Nelle pagine che seguono troverai le immagini delle schermate dei siti internet che ti aiuteranno 

nella navigazione. 

Ora iniziamo con la ricerca in banche dati bioinformatiche esattamente come fanno i ricercatori e 

gli scienziati che oggi si occupano di biologia e genetica molecolare. 

Il primo compito è trovare i dati necessari per completare la tabella seguente. Ti suggeriamo di 

visitare il sito: http://www.ensembl.org/info/about/species.html e per il mondo vegetale 

http://plants.ensembl.org/index.html; clicca sul nome dell’organismo in tabella e poi su “View 

karyotype”; nella pagina che si aprirà troverai i dati per compilare la tabella 

 

 

 

 HUMAN CHIMPANZEE MOUSE CHICKEN DOG YEAST FRUIT FLY ARABIDOPSIS 

N° CROMOSOMI 

TOTALE 
        

TIPO CROMOSOMI 

SESSUALI  
        

GRANDEZZA 

GENOMA 
        

N° DI GENI         

N° DI PROTEINE         
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Spunti di discussione 

• considera e rifletti sulle differenze tra il numero di cromosomi dell’uomo e dello 

scimpanzè;  

• i cromosomi sessuali sono sempre individuati da X e Y?  

 

Impariamo ad usare il sito di Ensembl, http://www.ensembl.org, che ha una interfaccia abbastanza 

facile e intuitiva.  

 
Ensembl  (un gioco di parole fra “ensemble” cioè “insieme” e “EMBL” la sigla del European 

Molecular Biology Laboratory) è un progetto sviluppato in collaborazione tra Sanger Center (uno 

dei più importanti centri di ricerca sul genoma a Cambridge) e EMBL-EBI (European 

Bioinformatics Institute) per sviluppare un sistema software di annotazione automatica dei genomi 

animali. Con il termine “annotazione” si intende l’inserimento di tutte le informazioni riguardanti la 

funzione di una determinata sequenza. Ensembl aggiorna i dati almeno dieci volte in un anno, ma 

nel sito si possono ritrovare comunque le versioni precedenti (view in archive site) utilizzando il 

link che si trova sulla parte in basso a destra della home page.                                      

In questa pagina di ingresso si possono osservare i link alle sequenze dei genomi di diverse specie. 

Attualmente sono note le sequenze di molte più specie rispetto a quelle qui elencate, sia di 

organismi procarioti che eucarioti; tuttavia, Ensembl prende in considerazione soprattutto le 

sequenze degli organismi del regno animale. I genomi degli animali sono particolarmente 

importanti perché molto simili al nostro; per questo motivo, alcuni organismi sono utilizzati come 

modelli per ottenere in modo più semplice informazioni sui processi biologici e sulle malattie 

dell’uomo.  
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In fondo alla pagina home si trovano i link per Ensembl Bacteria, Ensembl Fungi, Ensembl 

Plants… 

Torniamo su nella pagina e clicchiamo sull’immagine del David di Michelangelo o su Human; si 

apre una nuova pagina, http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Info/Index che permette di 

raccogliere varie informazioni; clicchiamo su “View karyotype” per osservare il cariotipo con gli 

ideogrammi dei 22 cromosomi autosomici e dei cromosomi sessuali; con MT viene rappresentato il 

genoma mitocondriale. Le linee nere o grigie sui cromosomi rappresentano le bande, regioni 

cromosomiche che avendo differenti proprietà fisiche si colorano in modo diverso dopo il 

trattamento con coloranti specifici.  

Le bande sui cromosomi possono essere considerate come punti di riferimento dato che sono 

specifiche per ogni cromosoma; ancora oggi, i citogenetisti utilizzano diverse tecniche di bandeggio 

per studiare i cromosomi. 
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Sotto l’immagine dei cromosomi ci sono i dati che riguardano il genoma dell’uomo. La sequenza 

del genoma umano è considerata oggi sufficientemente stabile, così che i tre maggiori browsers 

genomici (NCBI, Ensembl and UCSC Genome Browser) si sono accordati al fine di identificare e 

annotare ciascun gene con un codice unico valido per tutti (gene ID). 

Si contano 3.096.649.726 bp (paia di basi), 19.804 Known Genes (geni conosciuti che codificano 

proteine). Ci sono 15.240 pseudogeni, geni che non sono più trascritti nelle cellule o che hanno perso, 

nel tempo, la capacità di codificare per proteine. Gli pseudogeni mantengono alcune delle 

caratteristiche proprie dei geni (quali essere preceduti da sequenze promotori, o far parte delle CpG 

islands, o avere siti di splicing), ma non sono più funzionanti perché hanno perso la capacità di essere 

espressi a causa di eventi genetici (mutazioni) che hanno creato codoni di stop o frameshift di lettura 

del codice con conseguente perdita di espressione. 
Si contano 251.297 geni trascritti, cioè proteine. 
 
Torniamo ora sulla home page di Ensembl semplicemente sulla e! cliccando su e scegliamo Mouse: 

si aprirà la pagina  

http://www.ensembl.org/Mus_musculus/Info/Index; scegliamo “View karyotype” e cerchiamo le 

informazioni sul numero dei cromosomi, la grandezza del genoma in bp, il numero dei geni…. 

 

 

Potete controllare anche altre specie (cane, pollo…) e noterai che non sempre sono presenti i 

cariotipi con gli ideogrammi dei cromosomi o alcuni cromosomi non sono rappresentati nel 

cariotipo della specie oppure, ancora, sono presenti, ma non sono bandeggiati. Questa varietà di 
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grafiche ha un significato preciso: un cromosoma è stato poco annotato, oppure non ci sono 

informazioni sui geni in esso contenuti, o infine il bandeggio non è significativo per rintracciare 

zone specifiche.  
 

Torniamo ora alla home page di Ensembl e da Human e proviamo ad osservare un cromosoma più 

da vicino, per esempio il cromosoma 1.  

 

 

Cliccando sull’ideogramma del cromosoma 1 e su “chromosome summary” si aprirà la pagina 

corrispondente a http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/mapview?chr=1. Si otterrà una visione più 

dettagliata del cromosoma.  
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La colonna più a sinistra presenta una vista ancora più ravvicinata dell’ideogramma del cromosoma 

con annotazioni utili in citogenetica. Si possono vedere le sigle che sono state assegnate ad alcune 

delle bande con numeri crescenti dal centromero verso le estremità telomeriche, rispettivamente sul 

braccio corto del cromosoma p (petit) e sul braccio lungo q (la lettera q deriva da “queue” = coda, o 

è semplicemente la conseguenza alfabetica di p). 

La colonna rossa mostra la densità genica in una regione specifica del cromosoma (ricorda che solo 

una piccola parte del genoma contiene geni) e, in particolare, la percentuale di geni noti sul totale 

dei geni previsti. Notare che ci sono regioni con un numero di geni molto alto, altre con un numero 

molto basso e altre ancora senza geni (chiamate “deserti”) tra cui la zona del centromero.  

Sotto l’immagine ci sono altre informazioni sul cromosoma 
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Andiamo ora alla scoperta della Synteny cioè dell’associazione di gruppi 

di geni nella stessa regione cromosomica, mettendo a confronto 

cromosomi di specie differenti; in specie diverse, tratti di cromosoma 

contenenti gruppi di geni associati (gruppi di sintenia) risultano 

conservati. Per provare a confrontare i gruppi di sintenia presenti sul 

cromosoma 1 umano rispetto ai cromosomi di topo clicca sulla colonna di 

sinistra la voce “Synteny” deò menu a tendina e si aprirà una immagine 

del cromosoma 1 umano al centro e lateralmente i cromosomi 1, 3, 4, 5, 

6, 8, 11 e 13 del topo dove si trovano posizionati i geni del cromosoma 1 

umano.  

Notare che interi gruppi di geni mantengono la loro posizione relativa (aplotipo) e sono spesso 

gruppi di geni che hanno un progenitore comune.  
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Provate ora a selezionare il cromosoma X. 

È interessante notare che il cromosoma X umano, a differenza degli autosomi, presenta sintenia 

solo col cromosoma X del topo e delle altre specie. Questo è dovuto al fatto che i geni localizzati su 

questo cromosoma sono espressi in copia singola sia nei maschi (che hanno un solo cromosoma X), 

sia nelle femmine dove uno dei due cromosomi X viene “inattivato”, in modo casuale, durante lo 

sviluppo embrionale, allo stadio di blastocisti; quindi, una sola copia di ogni gene presente sul 

cromosoma X (con alcune eccezioni) è funzionante. Per questo motivo, nell’evoluzione, i geni posti 

sul cromosoma X tendono a rimanere localizzati insieme: se si spostassero su un autosoma, sarebbe 

complicato garantire la loro espressione a partire da uno solo dei due alleli (esclusione allelica). 

 

Passiamo ora allo scimpanzè che ha un cromosoma in più rispetto all’Homo sapiens. Quale 

cromosoma umano deriva dalla fusione di cromosomi dello scimpanzè? Quali sono i cromosomi 

coinvolti nella fusione? 

 

 Per capire l’origine del cromosoma in più nello scimpanzè clicca sull’ideogramma del cromosoma 

2 umano e controlla la sintenia con lo scimpanzè. Capirai che il cromosoma 2 dell’uomo deriva 

dalla fusione dei cromosomi 2A e 2B dello scimpanzè. 
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Osservando la sintenia tra altri cromosomi umani e di scimpanzè noterai che un gran numero di 

gruppi sintenici sono localizzati sugli stessi cromosomi; possiamo concludere quindi che più le 

specie sono vicine evolutivamente, più si ritrovano conservati i gruppi di sintenia e questi ultimi 

sono localizzati sugli stessi cromosomi.  

 

Adesso tocca al cromosoma 13. Noterete che il cromosoma 13 ha una densità genica abbastanza 

bassa. Prova ora a cliccare su una regione del cromosoma, magari scegliendo una zona con molti 

geni (le aree senza geni sono decisamente meno interessanti!). 

Per seguire un percorso comune, dopo aver fatto qualche prova autonomamente, inserite il seguente 

link: 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Location/Overview?chr=13;highlight=ENSG00000139618;

r=13:31359137-33359336;vc_end=31871805;vc_start=31787617;g=ENSG00000139618;db=core 
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Nella pagina viene mostrata la regione del genoma che avete selezionato (rettangolo rosso); proprio 

come in una cartina geografica, sono indicati gli elementi principali che si trovano nel tratto di 

DNA visualizzato. 

 

 

 

 

 

Il riquadro, Region overview, mostra i geni, scoperti tramite esperimenti o previsti mediante analisi 

al computer, presenti in quella regione; cliccate ora su Region in detail nel riquadro di sinistra e 

centrate su BRCA2 (BRest CAncer type2) 
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 Oppure scrivete BRCA2 nel campo sotto l’immagine e portate lo zoom il più possibile verso il 

segno + 

 

In basso comparirà la sequenza delle basi (A, C, G, T) che costituiscono il DNA. Questa è la 

“formula” di un gene. Disponendo dell’attrezzatura appropriata, questa informazione permetterebbe 

di produrre parte di questo gene in laboratorio.  

Riportando lo zoom verso il mezzo A si vedranno dei rettangolini e delle barre collegate da una 

linea spezzata. Per capire questa rappresentazione grafica è necessaria qualche informazione 

sull’architettura dei geni. Abbiamo già detto che i geni costituiscono solo una piccola parte del 
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genoma. Gli scienziati stanno ancora cercando di capire come sia composto il resto del DNA. Negli 

eucarioti, i geni sono spesso separati da lunghe stringhe di sequenze non codificanti, il cui 

significato non è ancora del tutto compreso, talora chiamate impropriamente “junk DNA”, o DNA 

spazzatura; quando si arriva finalmente a un gene, la sua sequenza codificante è a sua volta, spesso, 

frammentata in tanti pezzetti. Il risultato finale assomiglia a quello che accade quando si apre un file 

non di testo con un programma di scrittura. Ad esempio, quando si apre un file html (il linguaggio 

speciale usato per creare pagine web) con un programma di videoscrittura si potrà leggere un testo, 

ma sarà interrotto da una serie di istruzioni, i comandi, che dicono ad un altro programma come 

trasformare il testo in una pagina web. Nei geni le parti utilizzate per dirigere la sintesi di proteine o 

di molecole di RNA e che costituiscono “il testo”, e sono dette esoni (i rettangolini) e sono alternate 

ad altre sequenze di DNA, chiamate introni, che contengono l’equivalente biologico delle istruzioni 

per la formattazione. La struttura dei geni in esoni e introni è caratteristica della maggior parte dei 

geni eucariotici anche se esistono alcuni geni non interrotti. 

 
 

Fate clic su un nuovo collegamento: 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/geneview?gene=ENSG00000139618.  

Siete ora nell’Ensembl Gene Report del gene BRCA2 (BReast CAncer 2 - i nomi dei geni umani 

vengono per convenzione scritti in corsivo maiuscolo): qui si trovano molte informazioni relative al 

gene selezionato come, ad esempio, la sua posizione all’interno della sequenza del cromosoma 13. 

Nel riquadro chiamato Transcripts vengono elencati tutti i possibili riarrangiamenti per splicing 

alternativo del gene BRCA2, codificanti per proteine o no.  
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Se cliccate sul menù di sinistra su “Sequence” e scorrete nella pagina troverete tutta la sequenza del 

gene. Gli esoni in rosso e gli introni in nero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gene BRCA2, insieme al gene BRCA1, rappresentano uno dei principali geni di suscettibilità al 

cancro della mammella e dell’ovaio. BRCA2 è stato scoperto studiando famiglie islandesi con 

carcinoma della mammella ereditario. Questi due geni sono coinvolti nei meccanismi di riparazione 

dei danni al DNA, anche se tutte le loro complesse funzioni non sono state ancora completamente 

chiarite. Solo il 5-10% dei tumori della mammella ha un'origine ereditaria, e in questi casi, nel 90% 

dei pazienti sono presenti mutazioni in BRCA1 o BRCA2. BRCA1 è coinvolto nel 50-85% dei casi 

di tumore ereditario della mammella e conferisce un aumento del rischio di tumore all'ovaio del 15-

45%. BRCA2 è responsabile del 35% dei casi di tumore ereditario della mammella. Le mutazioni 

nel gene BRCA2 conferiscono un rischio minore di tumore all'ovaio (10-20%) e sono associate con 

lo sviluppo di carcinoma della mammella maschile (6%). In entrambi i casi esiste un piccolo 

aumento del rischio di sviluppare altri tipi di tumore come ad esempio colon, pancreas e prostata (6-

14%). Nei carcinomi non ereditari le mutazioni di BRCA1 e BRCA2 sono invece molto rare. 

Provate a navigare su banche dati di secondo livello come GeneCards (https://www.genecards.org) 

e seguite il link  

 

 http://www.genecards.org/cgi-bin/cardsearch.pl?search=BRCA2  
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o come NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov) e seguite il link 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/675 

che raccolgono informazioni dalle banche dati di primo livello (banche dati di sequenze 

nucleotidiche, proteiche, di mutazioni ecc.) per organizzarle in maniera organica e integrata.  

 

Navigare nel genoma in questa maniera è divertente e interessante. Proviamo adesso a interrogare le 

banche dati facendo un percorso inverso; andiamo a cercare il gene (o i geni) collegato ad una 

particolare malattia. Prendiamo come esempio il morbo di Alzheimer. Vediamo se si conoscono i 

geni responsabili della malattia e proviamo a cercarli nel genoma.  

Tornate all’indirizzo 

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/. 

Digitate alzheimer  nel campo search, 

facendo attenzione a scrivere il termine 

correttamente, altrimenti non otterrete alcun 

risultato. 

Per avviare la ricerca, clicca sul pulsante 

Go. 

 

 

 

 

Otterrai una serie di link: ne esistono tanti perché gli 

scienziati hanno scoperto diverse forme del morbo di 

Alzheimer, probabilmente riconducibili a geni 

differenti. 
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Cliccate sul link: Alzheimer disease type 3 e in questa pagina notate che il cromosoma 14 è la 

localizzazione genomica di questa patologia, molte sono le varianti del gene (Reported gene) 

PSEN1. Cliccate su PSEN1 e osservate la pagina; questo gene ha 88 trascritti, il filamento di DNA 

codificante è il forward (5’-3’) e ci sono 11 fenotipi diversi. 

Potete anche cliccare su “Show transcript table” e osservare la lunga lista di mRNA.  

Clccate su  Chromosome 14: 73,136,418-73,223,691  
 
e osservate la pagina, seguendo le indicazioni come per BRCA2; se foste un biologo che lavora sul 

morbo di Alzheimer, potreste voler sapere se nei topi esiste un gene simile a quello umano; trovare 

un gene di questo tipo ti consentirebbe di svolgere esperimenti sui topi e ottenere ulteriori 

informazioni sulla malattia. 

Cliccate quindi su “Synteny” nella colonna di sinistra e nella figura osservate dove va a posizionarsi 

il rettangolino rosso del cromosoma 14 umano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scoprirete così che sul cromosoma 12 del topo esiste un gene molto simile al gene umano, tanto da 

essere indicato con lo stesso nome: presenilin 1 o abbreviato Psen1. 

Come abbiamo visto nella prima parte dell’attività, anche in questo caso è possibile mettere in 

evidenza l’elevato grado di sintenia tra geni umani e murini. 

 

 


