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L’ANALISI DEL GENOMA UMANO CON STRUMENTI BIOINFORMATICI 
 

Grazie al completamento del Progetto Genoma Umano (HGP), è ora disponibile la sequenza 
nucleotidica dell’intero genoma umano. Sorprendentemente, gli esseri umani hanno un numero di 
geni di gran lunga inferiore rispetto a quanto era stato previsto. In effetti, per quanto il numero 
preciso di geni non sia ancora noto, il genoma umano comprende circa 20.000 geni e non 50.000-
100.000 come si credeva in passato. Ciò significa che i nostri geni non sono neanche il doppio di 
quelli di un moscerino della frutta (Drosophila melanogaster, 13.968 geni). 
Produrre la sequenza dell’intero genoma è come assemblare un enorme puzzle, milioni di piccoli 
pezzi devono essere composti in una sequenza ordinata.  
 

 

 
 
Lo Human Genome Project (HGP) aveva l’obiettivo di sequenziare la porzione eucromatica del 
genoma. La porzione eterocromatica, comprendente anche centromeri e telomeri, è troppo ripetitiva 
per essere sequenziata in modo univoco. 
Al completamento del progetto hanno collaborato una compagnia privata (CELERA di Craig 
Venter) e una struttura pubblica (National Human Genome Research Institute di Francis Collins 
all’NIH). L’interazione dei due laboratori con il supporto di una enorme rete di supercomputer ha 
permesso di decifrare >95% del 
genoma umano. 
Sono stati utilizzati diversi approcci: 
l’approccio vincente è stato quello 
dello Shotgun Sequencing consistente 
nella frammentazione del DNA 

genomico in frammenti casuali lunghi (5-
20 kb) e corti (0.4-1.2 kb) derivanti da 
rottura meccanica del DNA.  
 
Questi frammenti sono stati clonati in 
vettori da sequenziamento e sequenziati 
automaticamente. Per ogni regione del 
DNA si formano molti frammenti 
sovrapposti, per cui ogni sequenza viene 
sequenziata numerose volte. Si ottengono 
quindi milioni di sequenze parzialmente 
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sovrapposte; eliminando le ridondanze si è giunti alla ricostruzione computerizzata della sequenza 
genomica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È evidente che è stato necessario da un lato una enorme capacità di calcolo per gestire tutte queste 
informazioni, e dall’altro delle interfacce software che hanno consentito di renderle accessibili a 
tutta la comunità scientifica. 
Inoltre, una volta disponibile la sequenza di tutti i cromosomi umani, resta ancora da completare il 
compito più difficile, cioè comprenderne la funzione! Per fare ciò è necessario analizzare le 
sequenze nucleotidiche disponibili utilizzando un approccio multidisciplinare che comprenda sia 
le scienze della vita (biologia molecolare, genetica molecolare, strutturistica delle proteine ecc) sia 
le scienze matematico-statistiche e l’informatica. In sintesi, questa nuova branca della scienza viene 
chiamata “bioinformatica”. La necessità di un approccio informatico all’analisi del genoma è 
dovuta essenzialmente alla complessità del dato biologico; il genoma umano infatti comprende più 
di 3 miliardi di basi e per gestire questa quantità enorme di informazioni, per confrontare dati e per 
analizzare strutture e sequenze, i computer sono gli strumenti più adatti. 
Negli ultimi 25 anni si è assistito ad una crescita parallela della capacità computazionale dei 
computer e della ricerca genetica: senza l’aiuto dei computer non si sarebbe certamente potuto 
ottenere l’obiettivo di sequenziare l’intero genoma umano. La bioinformatica sfrutta il fatto che la 
catena di DNA può essere rappresentata come una lunga sequenza di lettere (le quattro basi del 
DNA) ed è quindi facilmente codificabile con il codice binario e immagazzinabile come dato 
informatico alfanumerico. 
La bioinformatica permette di fare molte cose: 

• organizzare i dati biologici in banche dati on line e fornire gli strumenti per l’interrogazione 
di queste banche dati; 

• identificare sequenze corrispondenti a geni specifici; 
• confrontare sequenze nucleotidiche e amminoacidiche all’interno di una specie e fra specie 

diverse, anche molto lontane evolutivamente; 
• analizzare la massa enorme di dati derivanti dalle nuove tecnologie di analisi genomica, 

quali lo studio del profilo di espressione di tutti i geni umani in condizioni patologiche o 
fisiologiche (trascrittomica) o lo studio del proteoma (vale a dire l’insieme di tutte le 
proteine sintetizzate da una cellula o da un tessuto). 
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Si possono così formulare ipotesi sulla funzione dei geni, prevedere le strutture tridimensionali 
delle proteine, identificare nuovi geni associati a malattie. 
La computer grafica poi è utilissima per visualizzare le molecole da un punto di vista 
tridimensionale; con il modeling delle molecole, la farmacologia prevede la realizzazione di nuovi 
farmaci più specifici ed efficaci. 
 
 Banche dati biologiche 
Una banca dati biologica è una raccolta di informazioni e dati derivanti dalla letteratura e da analisi 
effettuate sia in laboratorio (in vitro e in vivo) sia mediante strumenti bioinformatici (analisi detta 
in silico).  
Ciascuna banca dati è organizzata attorno ad un elemento centrale (nelle banche dati di sequenze 
nucleotidiche, ad esempio, questo elemento è rappresentato dalle sequenze di DNA o di RNA). 
Attorno all’elemento centrale viene costruita la “entry” della banca dati, che comprende tutte le 
annotazioni utili a classificare (ad esempio, il nome della sequenza, la specie di appartenenza, ecc) 
e a caratterizzare (ad esempio, la funzione della sequenza, le referenze bibliografiche ecc.) 
l’elemento stesso.  
Le informazioni contenute nelle voci di una banca dati vengono in genere scritte sotto forma di 
“flat file” ovvero file di testo nei quali le informazioni sono scritte in maniera sequenziale in linee 
identificate da un codice a sinistra che caratterizza gli attributi contenuti nella linea stessa. Il 
formato flat file è molto utilizzato perchè analizzabile mediante programmi per estrarre dalla banca 
dati informazioni biologiche specifiche. La diffusione di internet ha portato all’inserimento nelle 
voci delle banche dati di riferimenti crociati mediante hypertext link che consentono di navigare fra 
le diverse banche dati in un sistema integrato di informazioni.  
Le banche dati possono essere distinte in: 

• banche dati di PRIMO LIVELLO 
• banche dati di SECONDO LIVELLO (o specializzate) 

 
Le banche di acidi nucleici (DNA e RNA) vengono spesso definite di primo livello in quanto 
contengono solo informazioni molto generiche associate alla sequenza, necessarie per identificarla 
dal punto di vista specie-funzione. 
Le principali banche di acidi nucleici sono tre: 
 
 
EMBL datalibrary (Europa)        GenBank (USA) 
                                                 

 
 

        DDBJ (Giappone) 
 
Fra le tre banche dati è stato stipulato un accordo internazionale per cui il contenuto dei dati di 
sequenza presenti è quasi del tutto coincidente e le informazioni vengono scambiate fra le tre 
banche dati giornalmente. Qualsiasi ricercatore può depositare (attraverso un apposito sistema on 
line di invio dei dati) le proprie sequenze, che, dopo essere state controllate, vengono inserite nella 
banca dati. 
 
Le banche dati di secondo livello svolgono la funzione di integrare le informazioni contenute in 
diverse banche dati rendendo ancora più veloce l’accesso alle informazioni. 
Esistono banche dati specializzate, che raccolgono informazioni specifiche (ad esempio banche dati 
di enzimi di restrizione, banche dati di sequenze di regolazione dei promotori, banche dati di 
mutazioni ecc.). Alcune di queste possono essere estremamente specializzate (ad esempio una 
banca dati che raccolga le informazioni su uno specifico gene), altre invece contengono 
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informazioni più ampie (ad esempio banche dati di strutture tridimensionali, banche dati di motivi 
e domini proteici).  
 
Alcune banche dati biologiche sono: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
NCBI (National Biotechnology Institute, NIH) ha creato un database pubblico e ha sviluppato 
software per analizzare i dati del genoma.  
http://www.ensembl.org  
Ensembl (il nome ricorda la parola francese “ensemble” e al contempo “EMBL” European 
Molecular Biology Laboratory) è un database nato dalla collaborazione dell’EMBL - European 
Bioinformatics Institute (EBI) e il Wellcome Trust Sanger Institute (WTSI) per sviluppare un 
sistema di software che produce e gestisce in modo automatico le annotazioni su alcuni genomi 
eucariotici.  
http://www.expasy.org/sprot/sprot-top.html 
Swiss Prot è un database di sequenze proteiche che contiene un gran numero di annotazioni (come 
la descrizione della funzione di una proteina, i suoi domini, le modificazioni post-trascrizionali, le 
varianti…), un livello molto basso di ridondanza e un alto livello di integrazione con gli altri 
database biologici. 
http://smart.embl-heidelberg.de/ 
SMART (Simple Modular Architecture Research Tool) è basato sul principio che le proteine in 
natura sono modulari, per esempio contengono moduli funzionali (i domini) che sono rintracciabili 
perché si conservano evolutivamente. SMART permette di identificare i domini proteici e di 
analizzarne la struttura; sono stati classificati più di 500 famiglie di domini coinvolti in fattori di 
trascrizione, proteine associate alla cromatina o extracellulari. Tutti questi domini sono annotati 
rispettando la distribuzione filogenetica, la classe funzionale, la struttura terziaria e i residui 
funzionali più importanti. 
 
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat?db=mm2 
BLAT (BLAST-Like Alignment Tool), è un algoritmo ottimizzato per confrontare sequenze di 
cDNA (senza introni) con sequenze genomiche (che contengono introni). BLAT è utile per trovare 
velocemente sequenze simili per più del 95% della loro lunghezza.  
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Sistemi di interrogazione delle banche dati biologiche 
La consultazione e l’analisi delle informazioni contenute nelle banche dati si realizza attraverso la 
disponibilità di sistemi informatici avanzati disegnati per la ricerca e l’estrazione dei dati; 
l’interrogazione di una banca dati può essere effettuata in maniera molto semplice mediante 
l’utilizzo di una finestra di ricerca in cui si immette un testo (similmente a quanto si effettua con i 
motori di ricerca) oppure compilando apposite form (schede) organizzate secondo la struttura dei 
dati su cui si intende effettuare la ricerca.  
Ricerche più complesse possono essere condotte con combinazioni di criteri utilizzando gli 
operatori Booleani per effettuare intersezioni (operatore AND), somme (operatore OR) ed 
esclusioni (operatore BUT NOT) di insiemi di dati al fine di ottenere un sottoinsieme rispondente 
alle richieste. 
 
N.B.: 
Gli operatori Booleani sono: 
Sono degli strumenti di ricerca che permettono di combinare in vario 
modo più concetti nella stessa ricerca in un archivio elettronico. Devono 
il loro nome ad un matematico inglese George Boole, che ha dimostrato 
come esprimere un'operazione logica attraverso operazioni algebriche. 
I principali “operatori booleani” sono: AND, OR, NOT. 
Altri operatori booleani per ricerche più fini sono: IN, NEAR e WITH; 
tuttavia, questi operatori non sono riconosciuti da tutti i linguaggi di 
interrogazione. 
 
 

ALLINEAMENTI DI SEQUENZE 
 
Gli acidi nucleici e le proteine sono costituiti, rispettivamente, da catene polimeriche di nucleotidi 
(4 possibili A, C, G e T) e di amminoacidi (20 possibili). 
Gli amminoacidi possono essere rappresentati con una nomenclatura a una lettera o con una 
nomenclatura a tre lettere che corrispondono alle prime tre lettere del loro nome esteso (Tab.1). 
 

 A Alanina Leu L Leucina 

Arg R Arginina Lys K Lisina 

Asn N Asparagina Met M Metionina 

Asp D Acido aspartico Phe F Fenilanina 

Cys C Cisteina Pro P Prolina 

Gly G Glicina Ser S Serina 

Glu E Acido glutamico Thr T Treonina 

Gln Q Glutamina Trp W Triptofano 

His H Istidina Tyr Y Tirosina 

Ile I Isoleucina Val V Valina 
Tabella 1: nomenclatura a 3 lettere e a 1 lettera dei venti amminoacidi esistenti 

 

AND 

OR 

BUT NOT 

Ala 
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Queste macromolecole sono quindi in genere rappresentate come sequenze di lettere dove ogni 
lettera rappresenta un residuo diverso. Le risultanti stringhe di caratteri possono essere facilmente 
analizzate utilizzando metodi informatici che consentono, ad esempio, di identificare delle 
specifiche sequenze o di effettuare allineamenti fra sequenze diverse. 
L’allineamento di sequenze nucleotidiche o amminoacidiche di una stessa specie o di specie 
diverse (anche molto distanti filogeneticamente) consente di mettere in luce l’esistenza di similarità 
di sequenza, che vengono “misurate” in base alla percentuale di identità fra le due (o più) sequenze 
allineate. La percentuale di identità non è altro che la frazione di residui identici in posizioni 
corrispondenti sul totale dei residui delle sequenze allineate. 
Ad esempio, volendo allineare le due parole CANCELLO e PANNELLO 
CANCELLO 
 :: :::: 
PANNELLO 
riscontreremo una percentuale di identità pari a 6/8 x 100 = 75% 
 
Allineando le due parole PANNELLO e PENNELLO 
PANNELLO 
: :::::: 
PENNELLO 
riscontreremo una percentuale di identità pari a 7/8 x 100 = 87,5% 
 
La complessità del problema di allineare sequenze di acidi nucleici e di proteine deriva 
principalmente dal fatto che deve essere considerata la possibilità che il migliore allineamento 
comporti l’inserimento di “spazi” (gap) nelle sequenze. 
Ad esempio, le due parole MICROBIOLOGIA e MICOLOGIA possono essere allineate senza gap: 
MICROBIOLOGIA 
       :::::: 
    MICOLOGIA 
 
oppure consentendo la presenza di gap 
MICROBIOLOGIA 
:::    :::::: 
MIC----OLOGIA 
 
I metodi di allineamento delle sequenze nucleotidiche e amminoacidiche si distinguono 
essenzialmente in due tipi: 
 

• allineamenti globali 
• allineamenti locali 

 
Nel primo caso (allineamento globale) si valuta la similarità su tutta l’estensione delle sequenze in 
esame mentre nel secondo caso (allineamento locale), anche se l’analisi viene condotta su tutta la 
sequenza, si privilegia la messa in luce di sottoregioni in cui si manifesta una maggiore similarità 
rispetto alla media dell’intera sequenza. Dal confronto di due o più sequenze si possono quindi 
ricavare più allineamenti locali significativi, anche parzialmente sovrapposti fra di loro. 
Esempio: nell'allineamento delle due sequenze amminoacidiche sotto riportate l’inserimento di gap 
in una delle due sequenze porta a una sovrapposizione più significativa 
   TACSTWGCTAGTCTWSTGTAGTC 
   ::::::::   :  : : 
CCGTACSTWGCWSCTCTTGTC          11 sovrapposizioni 
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TACSTWGCTAGTCTWSTGTAGTC 
::::::::      ::::: :::                  
TACSTWGC------WSTGT-GTC  16 sovrapposizioni con gap 
 
L’inserimento di gap è un’esigenza irrinunciabile in quanto nel corso dell’evoluzione si possono 
avere processi di inserzione e/o delezione che comportano una diversa lunghezza di sequenze 
omologhe. Si possono inserire gap in entrambe le sequenze: allineando le due sequenze originali 
sotto riportate si contano 10 appaiamenti esatti.            
  IPLMTRWDQEQESDFGHKLPIYTREWCTRG 
            |||||||||| 
CHKIPLMTRWDQQESDFGHKLPVIYTREW  
 
Inserimento di 1 gap per sequenza si contano 25 appaiamenti esatti.  
   IPLMTRWDQEQESDFGHKLP-IYTREWCTRG 
   ||||||||| |||||||||| ||||||        
CHKIPLMTRWDQ-QESDFGHKLPVIYTREW  
 
Quale dei due allineamenti deve essere considerato migliore? Da un punto di vista computazionale 
l’allineamento migliore è quello che totalizza il punteggio maggiore, ma che dire dell’aspetto 
biologico?  
Gli allineamenti locali sono utili qualora si ricerchino domini particolari (ad esempio nelle sequenze 
proteiche) o situazioni particolari a livello di DNA (ad es.: introni, esoni, ecc.). 
 
Negli allineamenti fra sequenze 
amminoacidiche non è importante 
solo l’identità di sequenza ma, nelle 
posizioni in cui le sequenze 
differiscono, si valuta anche il “grado 
di conservazione” fra i residui 
amminoacidici differenti. Una 
sostituzione si definisce conservativa 
quando coinvolge due amminoacidi 
con proprietà chimiche simili.  
A questo scopo gli amminoacidi vengono classificati in base alla polarità della loro catena laterale 
in: amminoacidi apolari, amminoacidi polari NON carichi e amminoacidi carichi (positivamente e 
negativamente) 

 
Ser  Gly 

    
Thr   Arg  Tyr   Val    Leu       Ile   Ala  
  Lys + Glu     Pro      Phe           Met 

His  Asp      -     Cys           Trp 
Asn          
   
   Glm                       
 
 
a.a. polari         a.a. apolari 
 
Oltre alla carica anche le dimensioni della catena laterale, cioè il suo ingombro sterico, possono 
condizionare il grado di “conservatività” di una sostituzione amminoacidica.  
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A cosa servono gli allineamenti di sequenza 
Gli scopi per cui è utile analizzare la similarità fra due sequenze nucleotidiche o amminoacidiche 
sono molteplici: 

1) identificazione di regioni conservate: sequenze di regolazione dell’espressione genica (ad 
esempio elementi regolatori a funzione nota nei promotori); motivi funzionali nelle 
proteine (ad esempio il motivo legante gli ioni calcio); 

2) attribuzione di una funzione, identificazione di un nuovo gene/proteina; 
3) homology modeling, ovvero elaborazione di una struttura tridimensionale per una proteina 

in base alla omologia con proteine di cui sia già stata determinata la struttura 3D; 
4) classificazione dei geni in famiglie ed identificazione di nuovi membri di famiglie 

multigeniche; 
5) studi di filogenesi molecolare, per ricostruire le relazioni evolutive fra le specie; 
6) studi di tassonomia molecolare (ad esempio classificazione tassonomica degli organismi 

in base alle sequenze degli rRNA); 
7) studi di genetica di popolazione (migrazioni delle popolazioni umane, relazioni fra le razze 

umane); 
8) identificazione di mutazioni mediante confronto fra la sequenza mutata e la sequenza di 

riferimento wild type. 
 
 

IL SOFTWARE BLAST 
 

Il software BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) è un algoritmo per effettuare confronti 
fra sequenze ottimizzato per la velocità. Esso viene utilizzato per interrogare banche dati di 
sequenze allo scopo di identificare allineamenti ottimali locali ad una determinata sequenza in 
esame detta “sequenza query”. 
La ricerca viene inizialmente effettuata cercando identità con sequenze brevi, dette “parole”, di 
lunghezza “W” che ottengano un punteggio almeno pari ad un valore soglia (indicato con “T”) 
quando confrontate con la sequenza query utilizzando una matrice di sostituzione. 
 
N.B.: Le matrici di sostituzione assegnano un punteggio positivo per ogni identità o per una sostituzione con 
amminoacidi dello stesso tipo (idrofobici con idrofobici, carichi positivamente con carichi positivamente ecc.…) e 
negativo per una sostituzione con amminoacidi fra loro diversi (es. amminoacido basico con amminoacido acido ecc..): 
match +1; mismatch -1; gap -2. 
 Tali matrici inoltre assegnano punteggi positivi di differente entità a seconda che gli amminoacidi coinvolti siano rari 
o frequenti. In questo secondo caso, infatti, si può pensare che l'omologia sia casuale. 
 
Quando viene riscontrata una corrispondenza (hit), essa viene estesa a monte e a valle per vedere 
se è possibile definire un tratto di sequenza in grado di raggiungere un punteggio superiore ad un 
valore soglia detto S. 
Tale valore S, è funzione di un altro valore, detto E, che è il numero atteso (Expected) di tratti di 
sequenza casualmente omologhi, aventi punteggio superiore a S. 
Come detto, c'è una relazione tra E ed S: tanto più elevato è E, tanto minore diventa S, per cui 
aumenta la sensibilità del risultato, ma si riduce del pari la specificità del metodo. 
Per un dato valore di E, una certa matrice di sostituzione ed una certa sequenza da esaminare, S 
assume diverso valore a seconda dell'ampiezza del database con il quale si effettua il confronto. 
Pertanto, per normalizzare la situazione, è stato introdotto un ulteriore parametro denominato Z. 
I tratti di sequenza omologhi aventi un punteggio (score) superiore al valore soglia S, vengono 
denominati HSP (High Score Segment Pair). Essi possono essere anche più di uno all'interno di 
una medesima sequenza e definiscono una zona locale di omologia. 
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Queste “parole” vengono successivamente estese in entrambe le direzioni nel tentativo di generare 
un allineamento con un punteggio che ecceda il valore soglia “S”. Il parametro “T” determina la 
velocità e la sensibilità della ricerca. 
I parametri W, T e S possono essere modificati per “raffinare” la ricerca. 
Dal momento che l’algoritmo BLAST è in grado di identificare sia allineamenti locali che 
allineamenti globali, esso consente la messa in evidenza di regioni di similarità contenute ad 
esempio in proteine per altri aspetti completamente differenti. Entrambi i tipi di similarità (globale 
e locale) possono fornire importanti indizi sulla funzione di una proteina. 
I diversi programmi che possono essere utilizzati in una ricerca con BLAST sono: 

¨ nucleotide blast confronta una sequenza nucleotidica contro una banca dati di sequenze 
nucleotidiche; 

¨ protein blast confronta una sequenza amminoacidica contro una banca dati di sequenze 
proteiche;  

¨ blastx confronta una sequenza nucleotidica tradotta in tutte le fasi di lettura open reading 
frame ORF, 6 in tutto, 3 per ciascuno dei due filamenti del DNA) con una banca dati di 
sequenze proteiche; 

¨ tblastn  confronta una sequenza amminoacidica contro una banca dati di sequenze 
nucleotidiche tradotte in tutte e 6 le frasi di lettura; 

 
 

GENI OMOLOGHI, ORTOLOGHI E PARALOGHI 
 

In biologia, il termine omologia ha il significato particolare di indicare che due strutture, ad 
esempio due organi, hanno una origine evolutiva comune. L’omologia presuppone quindi 
l’esistenza di un organismo ancestrale comune da cui le strutture omologhe si sono evolute. Il 
concetto di omologia si applica ai geni che derivano da uno stesso gene ancestrale, sia che si siano 
separati per speciazione (ortologhi) sia che la loro relazione derivi da un evento di duplicazione 
all’interno del genoma di una specie (paraloghi). 
Si definiscono ortologhi geni di specie diverse che si sono evoluti da un gene ancestrale comune 
mediante speciazione; in genere gli ortologhi conservano la medesima funzione nell’evoluzione. 
Due geni trovati in specie diverse sono ortologhi quando le proteine che codificano mostrano 
60/70% di identità; quasi certamente queste proteine hanno la stessa struttura tridimensionale, gli 
stessi domini funzionali e la stessa funzione biologica. 

§ Es. l’α-globina di uomo e di topo hanno iniziato a divergere circa 80 milioni di anni fa, 
quando avvenne la divisione che dette vita ai primati e ai roditori. I due geni sono da 
considerarsi ortologhi. 

Si definiscono paraloghi i geni originatisi per duplicazione nel genoma di una stessa specie, in 
genere tendono ad evolversi acquisendo funzioni diverse da quelle del gene originario anche se ad 
esse correlate. Ad esempio, α-globina e β-globina umana hanno iniziato a divergere in seguito alla 
duplicazione di un gene globinico ancestrale. I due geni sono da considerarsi paraloghi; sia i 
paraloghi che gli ortologhi sono omologhi. 
 
Esempio: i geni della globina 
Nel corso dell'evoluzione dei pesci si è verificato un evento di duplicazione del gene della globina. 
Ancora oggi alcuni pesci hanno un singolo gene, mentre altri ne hanno due: uno simile alla α-
globina e uno alla β-globina. Dai pesci con due globine si sono evoluti gli anfibi, e da questi rettili, 
uccelli e mammiferi.  
Questo cosa significa? Il gene dell’α-globina di uomo e dell’α-globina di rana sono certamente 
omologhi perché derivano dallo stesso gene ancestrale, ma anche α-globina e β-globina sono 
omologhi. Infatti, anche α-globina e β-globina derivano da un unico gene ancestrale.  
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Nel primo caso (α-globina di uomo e di rana) i due geni si sono differenziati perché appartenenti a 
due specie diverse, e quindi sono ortologhi.  
Nel secondo caso (α-globina e β-globina) c'è stata una duplicazione genica e le due varianti geniche 
che sono evolute nello stesso genoma vengono dette paraloghe. 
  
Similarità e omologia 
Spesso si fa confusione tra similarità ed omologia!  
La similarità è un aspetto quantitativo che indica (fissato un criterio comparativo, % identità, % 
mutazioni conservative...) un livello di somiglianza tra due o più sequenze.  
L’omologia è un aspetto qualitativo che riguarda più propriamente la “funzione” delle sequenze ed 
indica un’origine filogenetica comune. L'omologia presuppone l'esistenza di una struttura 
ancestrale comune da cui le strutture omologhe si sono evolute.  
Al contrario, il termine analogia indica che due strutture hanno una funzione simile, ma che si sono 
evolute indipendentemente: ad esempio l'ala di un uccello e quella di una farfalla. In questo caso la 
similarità è determinata da una convergenza adattativa anziché dalla stessa origine evolutiva. 
Il termine omologia si applica anche a sequenze di acidi nucleici e proteine: due geni sono omologhi 
se hanno un gene ancestrale da cui sono originati entrambi.  
La similarità tra due sequenze è generalmente dovuta ad una origine evolutiva comune per cui 
molto spesso i termini "similarità" e "omologia" si confondono. Invece, quando non si è certi di 
un'origine evolutiva comune si dovrebbe parlare di similarità.  
Un errore ancora più grave è di parlare di percentuale di omologia, che non ha nessun senso, 
essendo l'omologia, come detto sopra, un aspetto solo qualitativo. 
 
Allineamenti e fisiologia molecolare 
Quando abbiamo a disposizione una sequenza di DNA possiamo tradurla nella corrispondente 
sequenza amminoacidica (struttura primaria) della proteina. Per cercare di dedurre la funzione di 
questa proteina è essenziale verificare se abbia una sequenza simile a qualche proteina già nota 
nell'uomo o in altri organismi. L'analisi di similarità tra sequenze (e di conseguenza il loro 
allineamento) è dunque il primo passo per comprendere la funzione di molte proteine.  
 
Allineamenti ed evoluzione molecolare  
Confrontando sequenze proteiche appartenenti ad organismi differenti si compie un’analisi 
comparata a livello molecolare e si possono determinare relazioni filogenetiche.  
In questo modo è possibile ricostruire passo dopo passo l’evoluzione delle proteine nel corso della 
filogenesi degli organismi. Si è così in grado di capire come le proteine abbiano affinato le loro 
funzioni e dedurre quali percorsi evolutivi abbiano portato alla comparsa di nuove funzioni a partire 
da proteine ancestrali aventi funzioni simili.  
L’allineamento di sequenze è quindi alla base degli studi di filogenesi molecolare. 
L’allineamento di sequenze è importante perché la predizione della funzione si basa 
sull’identificazione degli omologhi (i veri ortologhi). Si arriva quindi ad una stretta correlazione 
tra conservazione della sequenza e conservazione della funzione: alla funzione sono deputate le 
proteine, con la loro struttura tridimensionale; invece, la conservazione della sequenza è tipica del 
DNA. 
 
Costruzione di un albero filogenetico  
Confrontando il DNA delle diverse specie presenti nell’ambiente si può costruire un albero 
filogenetico che riproduce il percorso evolutivo attraverso il quale esse sono derivate da un antenato 
comune. In un albero filogenetico gli apici dei rami rappresentano le specie e i nodi interni (o 
biforcazioni) rappresentano l'antenato comune più recente dei soggetti che si trovano ai nodi 
successivi. La lunghezza dei rami è proporzionale al tempo trascorso tra gli eventi di speciazione. 
La distanza evolutiva tra due specie esistenti si può definire come il doppio del tempo trascorso dal 
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loro antenato comune più recente. 
Con lo stesso criterio, si possono costruire alberi filogenetici di singole proteine confrontandone le 
sequenze in specie diverse. La distanza fra un membro e un altro dello stesso albero è definita dal 
numero di caratteri (basi nucleotidiche o amminoacidi) diversi tra una sequenza e un’altra. 
Per costruire un albero filogenetico molecolare è necessario disporre di software ed algoritmi in 
grado di eseguire allineamenti fra due sequenze. È necessario definire uno score (punteggio di 
allineamento) per confrontare quantitativamente gli allineamenti.  
Il punteggio di allineamento si traduce graficamente nella lunghezza dei rami.  
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