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INTRODUZIONE 

Questa attività pratica ha come scopo quello di farvi apprendere come sia possibile risalire da un 
frammento di sequenza del genoma umano al gene a cui questo frammento appartiene e ottenere 
informazioni dettagliate sul prodotto codificato dal gene stesso e sul suo pattern d’espressione ovvero 
sui tessuti dove il gene è espresso. 
Avete a disposizione una sequenza parziale di DNA, un computer collegato a internet e un percorso 
guida, con indicati i principali siti dove trovare informazioni e software di analisi on line delle 
sequenze nucleotidiche e amminoacidiche. 
 

OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ 

• identificare il gene da cui la sequenza è stata tratta; 
• ottenere la sequenza del cDNA, ossia la copia a DNA dell’mRNA; 
• identificarne le principali caratteristiche e produrre una figura del cDNA con indicate le 

posizioni del codone di inizio della traduzione, del codone di stop e del sito di 
poliadenilazione; 

• identificare la regione cromosomica dove il gene è localizzato; 
• definire la struttura esone/introne del gene; 
• ottenere informazioni sul profilo di espressione del gene. 

 
Le ricerche verranno effettuate presso il National Center for Biotechnology Information (NCBI): 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
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BLAST: ricerca di similarità con le sequenze presenti nella banca dati GenBank  
(disponibile presso il sito web: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/ ) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) è un programma euristico per la ricerca di omologie 
locali di sequenza, dove con euristica si intende “ogni principio o espediente che contribuisca a ridurre 
la quantità di ricerca media necessaria per la soluzione di un problema”. 
Il software BLAST in realtà è composto da diversi algoritmi che consentono di allineare non solo 
sequenze nucleotidiche con sequenze nucleotidiche, ma anche sequenze proteiche fra di loro, 
sequenze nucleotidiche con sequenze proteiche e viceversa, utilizzando, ovviamente, le regole del 
codice genetico per passare dalle sequenze nucleotidiche a quelle amminoacidiche. 
Aprite la pagina BLAST nel sito della NCBI (National Center for Biotechnology Information) 
scegliete la voce Nucleotide BLAST (blastn), vi apparirà una schermata con un campo vuoto (enter) 
dove è possibile “incollare” la sequenza che si intende confrontare con la banca dati. 
Copiate la sequenza di basi azotate sotto riportata e incollatela nel campo Enter Query Sequence. 
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Sequenza: 
ACTCTCTTCTCCTCCCTAGTGCGAGGTTAAAACCTTCAGCCCCACGTGCTGTTTGCAAACCTGCCTGTAC 
CTGAGGCCCTAAAAAGCCAGAGACCTCACTCCCGGGGAGCCAGCATGTCCACTGCGGTCCTGGAAAACCC 
AGGCTTGGGCAGGAAACTCTCTGACTTTGGACAGGAAACAAGCTATATTGAAGACAACTGCAATCAAAAT 
GGTGCCATATCACTGATCTTCTCACTCAAAGAAGAAGTTGGTGCATTGGCCAAAGTATTGCGCTTATTTG 
AGGAGAATGATGTAAACCTGACCCACATTGAATCTAGACCTTCTCGTTTAAAGAAAGATGAGTATGAATT 
TTTCACCCATTTGGATAAACGTAGCCTGCCTGCTCTGACAAACATCATCAAGATCTTGAGGCATGACATT 
GGTGCCACTGTCCATGAGCTTTCACGAGATAAGAAGAAAGACACAGTGCCCTGGTTCCCAAGAACCATTC 
AAGAGCTGGACAGATTTGCCAATCAGATTCTCAGCTATGGAGCGGAACTGGATGCTGACCACCCTGGTTT 
TAAAGATCCTGTGTACCGTGCAAGACGGAAGCAGTTTGCTGACATTGCCTACAACTACCGCCATGGGCAG 
CCCATCCCTCGAGTGGAATACATGGAGGAAGAAAAGAAAACATGGGGCACAGTGTTCAAGACTCTGAAGT 
CCTTGTATAAAACCCATGCTTGCTATGAGTACAATCACATTTTTCCACTTCTTGAAAAGTACTGTGGCTT 
CCATGAAGATAACATTCCCCAGCTGGAAGACGTTTCTCAGTTCCTGCAGACTTGCACTGGTTTCCGCCTC 
CGACCTGTGGCTGGCCTGCTTTCCTCTCGGGATTTCTTGGGTGGCCTGGCCTTCCGAGTCTTCCACTGCA 
CACAGTACATCAGACATGGATCCAAGCCCATGTATACCCCCGAACCTGACATCTGCCATGAGCTGTTGGG 
ACATGTGCCCTTGTTTTCAGATCGCAGCTTTGCCCAGTTTTCCCAGGAAATTGGCCTTGCCTCTCTGGGT 
GCACCTGATGAATACATTGAAAAGCTCGCCACAATTTACTGGTTTACTGTGGAGTTTGGGCTCTGCAAAC 
AAGGAGACTCCATAAAGGCATATGGTGCTGGGCTCCTGTCATCCTTTGGTGAATTACAGTACTGCTTATC 
AGAGAAGCCAAAGCTTCTCCCCCTGGAGCTGGAGAAGACAGCCATCCAAAATTACACTGTCACGGAGTTC 
CAGCCCCTCTATTACGTGGCAGAGAGTTTTAATGATGCCAAGGAGAAAGTAAGGAACTTTGCTGCCACAA 
TACCTCGGCCCTTCTCAGTTCGCTACGACCCATACACCCAAAGGATTGAGGTCTTGGACAATACCCAGCA 
GCTTAAGATTTTGGCTGATTCCATTAACAGTGAAATTGGAATCCTTTGCAGTGCCCTCCAGAAAATAAAG 
TAAAGCCATGGACAGAATGTGGTCTGTCAGCTGTGAATCTGTTGATGGAGATCCAACTATTTCTTTCATC 
AGAAAAAGTCCGAAAAGCAAACCTTAATTTGAAATAACAGCCTTAAATCCTTTACAAGATGGAGAAACAA 
CAAATAAGTCAAAATAATCTGAAATGACAGGATATGAGTACATACTCAAGAGCATAATGGTAAATCTTTT 
GGGGTCATCTTTGATTTAGAGATGATAATCCCATACTCTCAATTGAGTTAAATCAGTAATCTGTCGCATT 
TCATCAAGATTAATTAAAATTTGGGACCTGCTTCATTCAAGCTTCATATATGCTTTGCAGAGAACTCATA 
AAGGAGCATATAAGGCTAAATGTAAAACACAAGACTGTCATTAGAATTGAATTATTGGGCTTAATATAAA 
TCGTAACCTATGAAGTTTATTTTCTATTTTAGTTAACTATGATTCCAATTACTACTTTGTTATTGTACCT 
AAGTAAATTTTCTTTAAGTCAGAAGCCCATTAAAATAGTTACAAGCATTGAACTTCTTTAGTATTATATT 
AATATAAAAACATTTTTGTATGTTTTATTGTAATCATAAATACTGCTGTATAAGGTAATAAAACTCTGCA 
CCTAATCCCCATAACTTCCAGTATCATTTTCCAATTAATTATCAAGTCTGTTTTGGGAAACACTTTGAGG 
ACATTTATGATGCAGCAGATGTTGACTAAAGGCTTGGTTGGTAGATATTCAGGAAATGTTCACTGAATAA 
ATAAGTAAATACATTATTGAAAAGCAAATCTGTATAAATGTGAAATTTTTATTTGTATTAGTAATAAAAC 
ATTAGTAGTTTAAACAATTTCACTGTTTCAGTTATTTCCTGGAATGAAATATTCCTCTCACTGCCTTAGA 
AATACATTAGCTAGATAGTTTTGTAACATGAGAAAATGGCCAGAGGCTCATATCTCCAACCCTTTGCAGG 
GGCTCCTTGTGACACTCAAAGTCATGCCTGGACAGTCAACGGACTTTGACTTTTGTTGATTGTGTGTTTG 
CCATGAAAACATGAATATCTGAGAAGCAGTGGGGAGAAAAAAAACAATATCTTTGTAGCTATGATTTGAA 
ATTCTCATACTACTTTACATTTTATTTTGGAAATAGTTAAGTCTTAAAGAATTTGCATAGTGTTTCTTTG 
AGTTTAGTTCTCAGAACAGCTGTAGTATCATCAACAGCAAATTCTGGGTACCTTCCCAGCTCCACCCAAT 
TTGAATCTCTGAAGATAAGGCCCAGAGACCTGTATTTTTAAGTACCCCATTTTTTTAATTATTCATAGCC 
AAATTCTATCAGGTACATTCAGTTTGAGAAAACCTGATTTGTGGTGGTCAGTCTGCCACTGCCAATGATG 
TCAATGTGGATAAGCTGTTTCCCTTCTTTAGACCTCAGTGTCACTCTAACAATGAGGGAGTTAAACTTTA 
TAAACCAAGGTCCATTGCAGCCTTGAAATATGATTCAAGTGTTCATATGTGTCTTTATATAGCTATGCCT 
GATCCACTGATGGGGTGTTACAATACCTGCTTATATATGCCAGCTGGGAGGAAAGAGGAATTTACTGAAT 
GTGTCTGAAGTTTCATTGTTTTGAAGTTGGAATTTTATGCCTGTATCTATGTTTATGCCTTTGTAAAACC 
CACTGATTTTAAAAGTGAAAAAGGACTTTTTTCTCTGCTTTTACTCTAAACACCAAACAATCCCTGCAAA 
GGGATTATTCTGATGTTTCTTCATTTCACATGAAAAGTTAATTATTGACTCTGGAACTTAAATATTAGAT 
AATATTTTTGACAATATTGAAGAGTGAGTTTTAGTCCAGTAAAGATGTTTTAATGAGCTTGAAGGTAAAG 
TTTCGGTTAAGTTATGATTTTCACAGGAAGTTACATACTGAATGAAAGATAATATTTGTATTTTTGGTAA 
TGTGCTACTCAGTTCTTAGCTCTTTTTTATCCAGATATAAAAGCCCAGTCTATAGCTATGGGATTTAATA 
AATTTCCAATATGTAAGTGTTTTTATTTGTTTAATTTCTAGTAAATGAGCAATATTTTAGAAACAGTATC 
AGTCTTTACTGACAGATGATCTTGCTGAGTACAATCAAAATAAATACATAAAAAATTCTAAGCATGTGGC 
ATTGATGTTTAATAAGTTTCTGAAAGTAGGAATCTGAATTTTAACTGTAGGTTTCTAAGTTATATAATTT 
AGTTGTGTTTCAAAAAATCCACCAATAAAATGTCAGCTTTATAAAAACA 

 
 Alla voce Database scegliete Standard e sotto evidenziate Nucleotide collection nr/nt (nr = non 
redundant) che contiene tutte le sequenze depositate non ridondanti (di solito la trovate già 
selezionata). In molti casi potreste preferire un allineamento solo con le sequenze di un particolare 
organismo. 
Una volta incollata la vostra sequenza cliccate sul tasto BLAST in fondo alla pagina. 
 
Identificazione della sequenza con il miglior punteggio di allineamento 
La pagina dei risultati è molto articolata. 
La prima parte fornisce informazioni: 

• sul programma (BLASTN); 
• sul database utilizzato; 
• sulla sequenza in esame, chiamata query (es. lunghezza, indicata come numero di basi). 
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Nella seconda parte ci sono diversi settori 

Description, che rappresenta nell’elenco delle sequenze nucleotidiche del database più simili alla 
sequenza query, ordinate per significatività dell’allineamento. 
Vengono calcolati dal software un punteggio (score) e un valore di significatività statistica E value: 
tanto più è piccolo il valore di “E”, tanto più l’allineamento sarà significativo. 
Graphic Summary, è una rappresentazione grafica delle sequenze che hanno ottenuto i migliori 
punteggi nell’allineamento con la sequenza query (spuntate “select all”): 

• la linea verde acqua rappresenta la sequenza query; i numeri sotto di essa si riferiscono alla 
lunghezza in basi; 

• ciascuna delle linee sottili sottostanti, di diverso colore, indica un allineamento query con una 
sequenza del database nucleotidico; 

• il codice colore impiegato nel rappresentare le sequenze riflette il punteggio ottenuto 
nell’allineamento, che dipende a sua volta dalla percentuale di identità calcolata fra le due 
sequenze.  
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Se provate a passare con il mouse all’estrema destra di un qualsiasi segmento colorato sotto la query, 
vedrete che appare un campo di testo con il nome dell’organismo a cui appartiene la sequenza 
confrontata con la nostra e il numero di accesso identificativo; potete cliccare nel capo che si apre, su 
“Alignment” per vedere l’allineamento della sequenza in oggetto con la nostra query. 
 

 
 
 
Tornate su Alignments e cliccate: si visualizzano gli allineamenti significativi della sequenza query 
con le sequenze, identificate come più simili all’interno del database (sequenze subject). 
Per ciascun allineamento sono indicate le seguenti proprietà:  

• Score, cioè il punteggio dell'allineamento;  
• Expect, corrispondente di E value nell'allineamento;  
• Identities che indica il rapporto tra il numero di basi identiche (nell'esempio sono 3759) e la 

lunghezza dell'allineamento in questione (nell'esempio è di 3759 basi); tra parentesi è indicata 
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la risultante percentuale di identità fra le due sequenze nella regione allineata (nell'esempio è 
il 100%);  

• Gaps indica il rapporto tra il numero di interruzioni presenti nell'allineamento (nell'esempio 
0) e la lunghezza dell'allineamento in questione; tra parentesi è indicata la percentuale totale 
di gap (nell'esempio è lo 0%);  

• Strand indica l'orientamento della sequenza query rispetto alla sequenza del database con cui 
si allinea (Plus/Plus significa che la sequenza query ha lo stesso orientamento di quella 
presente nel database; Plus/Minus, invece, indica che le due sequenze hanno orientamento 
opposto).  

Segue l'allineamento vero e proprio tra la sequenza query e la sequenza del database in questione, 
denominata sbjct. I numeri indicano la posizione delle basi all'interno delle rispettive sequenze e 
quando, in una data posizione dell'allineamento, la base della sequenza query e quella del database 
coincidono compare tra le due righe il carattere "|".Quando tale carattere non è presente significa che, 
in quella posizione dell'allineamento, la base nella sequenza query e quella nella sequenza del 
database sono diverse oppure che una delle due sequenze presenta un gap, come risulta dall’analisi 
degli allineamenti caratterizzati da basse percentuali di identità. 
 

Individuazione della sequenza di riferimento dell’mRNA codificato dal gene a cui 
appartiene la sequenza assegnata 
 
Se ora esaminate i risultati ottenuti vedrete che quasi tutte le sequenze corrispondono a sequenze 
genomiche, o di mRNA, per il gene PAH (PhenylAlanine Hydroxylase). Le sequenze trovate 
appartengono a diverse specie e quelle col punteggio maggiore sono quelle relative all’uomo; quindi, 
il frammento di DNA che avete a disposizione appartiene al genoma umano.  
Scegliete fra tutte le sequenze trovate quella con il numero di accesso che inizia con NM. Nel nostro 
caso la sequenza da scegliere è quella indicata col numero di accesso NM_000277.3.  
 

Cliccate sulla nuova pagina sul link corrispondente, NM_000277.3, e scoprirete molte informazioni 
relative alla sequenza che avete scelto. 
Il file non contiene solo le sequenze nucleotidica e amminoacidica, ma anche molte altre informazioni 
che consentono di identificarle e di caratterizzarle.  
Le informazioni sono strutturate secondo uno schema fisso che prevede diverse voci (LOCUS, 
DEFINITION, ACCESSION ecc). Nella pagina sono presenti anche informazioni sugli articoli 
scientifici relativi alla sequenza stessa, la sezione COMMENT con un breve descrizione sul gene e 
sull’attività della proteina codificata, nonché le FEATURES ovvero una serie di informazioni sui 
principali elementi di sequenza con significato funzionale noto (predetto o dimostrato 
sperimentalmente). In questa esercitazione, però, vogliamo essere noi a identificare le principali 
features della sequenza di cDNA che abbiamo deciso di studiare.  
Per ottenere la sequenza del cDNA per il gene PAH, selezionate la voce FASTA in alto nella pagina, 
poi scegliete nel menù a tendina FASTA (Text).  Nella pagina web che si è aperta copiate, ad 
eccezione della prima riga, tutta la sequenza nucleotidica. 
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Utilizzo di un software per la traduzione di sequenze nucleotidiche 
Andate al sito: https://web.expasy.org/translate/ 
Qui troverete una la possibilità di “tradurre” sequenze nucleotidiche in sequenze amminoacidiche. 
Per fare questo dovete incollare la sequenza data nel campo bianco e cliccare sul tasto Translate. 
 

Comparirà una pagina in cui ci sono i risultati della traduzione della sequenza nelle sei possibili fasi 
di lettura (reading frame), tre per ciascun filamento del DNA. Spuntate l’OUTPUT FORMAT 
“Verbose” In rosso sono indicati i putativi codoni di inizio Met e in neretto i codoni di stop.  
 

Dovrete quindi scegliere la frame con la fase di lettura aperta (open reading frame, ORF) cioè il tratto 
senza codoni di stop, più lunga. In questo caso la ORF più estesa è la forward frame 1.  
Ora cliccate sul tasto l’OUTPUT FORMAT “Include nucleotide sequence” per avere la 
visualizzazione della sequenza inserita nel programma e della sua traduzione in amminoacidi. 
Ricordate di cliccare su Translate ogni volta che cambiate l’output format. 
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Localizzazione delle principali caratteristiche del cDNA 
A questo punto possiamo identificare ed evidenziare sulla sequenza dell’mRNA tutte le principali 
feature vale a dire: 

• 5’UTR (UnTranslated Region, regione non tradotta al 5’) 
• start codon (codone di inizio, ATG codificante per la metionina) 
• CDS (CoDing Sequence, sequenza codificante) 
• stop codon (codone di fine della traduzione, TAA, TAG, TGA) 
• polyA site (sito di poliadenilazione) 

Di seguito trovate le sequenze degli elementi da ricercare nel vostro cDNA 
• Start codon: ATG (AUG) tra parentesi la sequenza corrispondente a livello di RNA, dove 

l’Uracile sostituisce la Timina.  
• Stop codon: TAA (UAA) / TAG (UAG) / TGA (UGA) 
• Sito di poliadenilazione: la sequenza consenso per il sito di poliadenilazione è “AATAAA” 

ed è posta in genere 20-30 bp (massimo 10-35 bp) a monte dall’inizio della coda di poliA. 
In alcuni geni il segnale può non essere perfettamente conforme alla sequenza consenso (ad esempio 
ATTAAA). 
Ora provate ad identificare gli elementi di sequenza sopra indicati, copiando e incollando la sequenza 
su un file di word, scegliendo come carattere courier new, corpo 8, colore nero (questo formato è 
particolarmente adatto negli allineamenti di sequenze perché tutte le lettere e gli spazi hanno uguale 
dimensione) ed evidenziateli utilizzando la funzione evidenziatore di Word.  
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Trovate il corretto codone di inizio ATG, che 
corrisponde alla prima metionina che si incontra 
partendo dall’inizio del file (cioè dalla estremità 5’ 
della molecola) e a valle della quale non ci siano, a 
breve distanza, codoni di stop.  
Una volta identificato l’ATG di inizio, la sequenza 
proteica tradotta a monte dell’ATG, perché questa 
regione (la 5’UTR) non viene tradotta in proteina. Lo 
stesso potete fare a valle del codone di stop, il primo 
che si incontra scorrendo verso il basso la fase di 
lettura aperta, (in questo caso è un codone TAA). La 
regione a valle del codone di stop, chiamata anche 
3’UTR, non viene, infatti, tradotta dai ribosomi. La 
CDS (ovvero la sequenza che viene realmente tradotta 
in proteina) si estenderà quindi dal nucleotide 115 al 
nucleotide 1473. Infine, identificate il segnale di 
poliadenilazione, cioè quella sequenza che segnala il 
punto dove, durante la maturazione nucleare dei 
trascritti, viene tagliato il trascritto primario e 
aggiunta una coda di poliAdenosine. 
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Nella pagina al link qui sotto potrete controllare se le posizioni trovate coincidono con quelle in banca 
dati 
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/NM_000277.3?report=genbank&log$=nuclalign&blast_ra
nk=28&RID=HBA7HM1B016 
 

Definizione della struttura esone-introne del gene 
Per ottenere informazioni sulla struttura esone-introne del nostro gene (PAH) utilizzeremo un altro 
programma che consente di effettuare allineamenti fra sequenze nucleotidiche, il software BLAT. 
BLAT (BLAT-Like Alignment Tool) è un algoritmo di allineamento molto veloce simile a BLAST 
ed è ottimizzato per confrontare sequenze di cDNA (prive di introni) con sequenze genomiche 
(contenenti introni).  
A questo scopo collegatevi al sito: http://genome.ucsc.edu una banca dati genomica dell'Università 
di Santa Cruz in California. 
 

 
Cliccate su Blat, nella colonna a destra dell’immagine. Nel campo bianco che si aprirà nella nuova 
pagina incollate la sequenza nucleotidica e alla voce Genome selezionate Human, poi cliccate sul 
tasto submit. 
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Le sequenze che ottengono i migliori punteggi di allineamento sono elencate in ordine decrescente di 
significatività. Qui ne troviamo una sola (score 3747) di cui sono indicate la localizzazione sul 
cromosoma 12 e le posizioni nucleotidiche di inizio e fine. 
Si può scendere nel dettaglio dell’allineamento, cliccando su details.  
 
 

 
 
Dal momento che stiamo allineando la sequenza di un cDNA contro quella del genoma, le regioni 
allineate corrisponderanno ai tratti esonici (in blu maiuscolo), mentre le regioni introniche (in nero 
minuscolo) si possono visualizzare cliccando sul link Human chr 12 sulla sinistra della pagina. Questo 
tipo di software consente quindi di risalire rapidamente alla struttura esone-introne di un gene, 
partendo dalla sequenza del suo mRNA. 
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Cliccando, invece, sul tasto browser potrete vedere la regione cromosomica 
contenente il gene in esame. 
 

Nel riquadro che raffigura l’ideogramma del cromosoma, una linea verticale rossa individua la 
posizione del gene sul cromosoma. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliccando su RefSeq Curated  e poi su PAH/NM_000277.3 si apre una pagina con diversi link; 
cliccate su “View details of parts of alignment within browser window”; si ottiene una schermata 
dove si può leggere la sequenza del cDNA e, più in basso, la struttura completa del gene con introni 
(in nero), esoni (in blu) punti di splicing in azzurro e le zone 5’UTR e 3’UTR in arancione. 
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È possibile nell’interfaccia del browser personalizzare e visualizzare delle informazioni 
rimuovendone alcune e aggiungendone altre. 
Il blocco  RefSeq Genes from NCBI  rappresenta i geni (i cui nomi sono riportati a sinistra) localizzati 
nel tratto di cromosoma che si sta visualizzando. Ogni linea seghettata ha, a sinistra, un nome che la 
contraddistingue; se un gene presenta più mRNA possibili vuol dire che presenta splicing alternativi; 
il segno > rappresenta il verso (> indica forward e < indica reverse) e i rettangoli rappresentano gli 
esoni. Si può osservare anche la conservazione della regione genomica in esame in altri organismi i 
cui nomi sono riportati a sinistra, verso il fondo della schermata. Come potete notare, allontanandosi 
dall’uomo nella scala evolutiva, le regioni che rimangono maggiormente conservate sono quelle 
corrispondenti ai tratti esonici dei geni. 
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Scheda sulla fenilchetonuria (PKU) 
La fenilchetonuria (PKU) è una malattia autosomica recessiva metabolica potenzialmente grave che 
colpisce 1/10000 nati.  
Il gene che, se mutato, provoca la fenilchetonuria è stato isolato ed è localizzato sul braccio lungo del 
cromosoma 12. Dal momento che le mutazioni che possono causare la malattia sono oltre 400, 
l’analisi molecolare non è usata di routine nella diagnosi, che si avvale invece del più semplice ed 
economico test di Guthrie (dal 1958). 
La mutazione sul cromosoma 12 provoca la carenza dell'enzima fenilalanina idrossilasi. Questo 
enzima è responsabile del metabolismo della fenilalanina, un amminoacido presente nelle cellule di 
tutti gli esseri viventi. Quando 
l’enzima non funziona in maniera 
corretta, la fenilalanina non viene 
trasformata in tirosina e si accumula 
nei tessuti, provocando danni 
all’organismo. Le conseguenze più 
gravi si hanno sullo sviluppo del 
sistema nervoso centrale: al ritardo 
mentale si associano spesso 
manifestazioni di tipo neurologico 
(ipercinesia, epilessia). A livello 
cutaneo è presente una caratteristica 
pigmentazione chiara (capelli 
biondi ed occhi celesti). 
Il ritardo mentale si può prevenire 
con un’alimentazione corretta, 
limitando l’assunzione di 
fenilalanina; in questo modo è 
possibile prevenire i danni 
provocati, in particolare sul sistema 
nervoso centrale, dall'accumulo 
dell’amminoacido. Poiché la fenilalanina è presente in molti alimenti ( latte materno, carne. pollo, 
formaggio, pane, pasta, patate…), la dieta risulta in pratica costituita da minime quantità di proteine 
di origine animale, è necessaria l’assunzione di integratori dietetici per garantire un adeguato apporto 
calorico e degli altri amminoacidi, essenziali per una crescita corretta. 

Su tutti i neonati viene eseguito uno screening di massa 
mediante il dosaggio biochimico della fenilalanina (test di 
Guthrie) per l'individuazione tempestiva dei soggetti affetti 
da fenilchetonuria: è un esempio classico di efficace 
intervento di medicina preventiva, che permette di instaurare 
molto precocemente il trattamento idoneo e per questo è 
estremamente difficile, al giorno d’oggi, riscontrare quello 
che in passato era il quadro clinico tipico della malattia. 

Occorre tuttavia ricordare che questi programmi di screening sono ancora carenti o del tutto 
inesistenti nei Paesi in via di sviluppo. Lo screening di massa si effettua nei primi giorni di vita 
dosando la fenilalanina su una piccolissima quantità di sangue prelevata dal tallone del neonato (test 
di Guthrie). Se viene riscontrato un aumento di fenilalanina nel sangue, si procede ad un 
approfondimento della diagnosi. 
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Attività su BRCA2 e suscettibilità al cancro al seno 

Scenario  

I test predittivi vengono proposti a individui asintomatici che hanno, nella loro famiglia, casi di 
malattie genetiche. Nella storia che viene proposta per l’attività di bioinformatica, una donna con casi 
di cancro al seno in famiglia (vedi l’albero genealogico della famiglia del probando) chiede di 
sottoporsi ad un test per evidenziare se è portatrice di geni di predisposizione alla malattia (in questo 
caso il tumore al seno).  

Anne, una giovane donna di 23 anni, si reca al suo 
primo appuntamento con il suo nuovo ginecologo; il 
dottore nota dal racconto di Anne che nella sua 
famiglia ci sono stati numerosi casi di cancro. La sua 
nonna paterna morì a 40 anni di cancro al seno; due 
delle quattro zie paterne sono morte prima dei 50 anni 
per cancro alle ovaie e ad una terza zia paterna all’età 
di 39 anni è stato recentemente diagnosticato il cancro 
al seno. Il ginecologo pensa che nella famiglia di 
Anne possa essere presente una mutazione in uno dei 
due geni che controllano la predisposizione allo 
sviluppo del cancro al seno e/o all’ovaio (BRCA1 or 
BRCA2). Durante la visita il ginecologo individua un 
nodulo sospetto nel seno destro di Anne e ne 
predispone una biopsia. Inoltre, il ginecologo 
suggerisce ad Anne il test del DNA ma la informa che 
i risultati potranno essere informativi solo se si può fare il test anche sui famigliari, per individuare 
esattamente la mutazione tipica della sua famiglia.  

Anne contatta subito sua zia malata scoprendo che si è già sottoposta al test genetico da cui è risultata 
portatrice di una rara mutazione nel gene BRCA2. 

Per fare diagnosi di malattie genetiche viene utilizzata dai laboratori una tecnica particolare: la RT- 
PCR (reverse transcription polymerase chain reaction). L’RT-PCR è una tecnica che amplifica un 
frammento di acido ribonucleico (RNA). La molecola di RNA è dapprima trascritta nel DNA 
complementare (o cDNA) attraverso l’uso dell’enzima trascrittasi inversa (RT), e in seguito 
amplificata utilizzando la reazione a catena della polimerasi. L’RT-PCR usa come stampo una 
molecola di RNA ed è quindi molto utile per l’analisi dell’espressione genica in un tessuto.  

Sul campione della biopsia di Anne viene eseguita la RT-PCR e il prodotto della reazione viene 
sequenziato: si scopre che la mutazione nel gene di Anne è la stessa riscontrata nelle analisi della zia. 
Userai una sequenza parziale di cDNA di Anne come sonda per identificare la mutazione presente in 
questa famiglia e per dimostrare la presenza della mutazione nel DNA di Anne.  
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Identificare il gene a cui appartiene la sequenza (sonda) e la sua posizione sul cromosoma. 

 
Per raggiungere l’obiettivo della prima parte dell’attività devi usare il software BLAT ottimizzato 
per confrontare sequenze di cDNA (prive di introni) con intere sequenze genomiche (che contengono 
introni).  

Vai al sito: http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat?db=mm2  

Incolla nel box vuoto la sequenza nucleotidica  

TGCACTAACAAGACAGCAAGTTCGTGCTTTGCAAGATGGTGCAGAGCTTTATGAAGCAGTGAAGAATGCA 
GCAGACCCAGCTTACCTTGAG TTATACTGAGTATTTGGCGTCCATCATCAGATTTATATTCTCTGTTAAC 
AGAAGGAAAGAGATACAGAATTTATCATCTTGCAACTTCAAAATCTAAAAGTAA ATCTGAAAGAGCTAAC 
ATACAGTTAGCAGCGACAAAAAAAACTCAGTATCAACAACTACCG GTTTCAGATGAAATTTTATTTCAGA 
TTTACCAGCCACGGGAGCCCCTTCACTTCAGCAAATTTTTAGATCCAGACTTTCAGCCATCTTGTTCTGA 

per trovare la sua localizzazione nel genoma umano (controlla che sia selezionata la scelta “human” 
tra i genomi disponibili e clicca su “submit”.  

Bisogna attendere alcuni secondi per avere i risultati della ricerca del software BLAT. Scegli il primo 
risultato che mostri il migliore allineamento. Scoprirai che la tua sequenza, definita query è composta 
da 350 nucleotidi e si trova nel cromosoma 13.  

Se desideri maggiori dettagli sulla struttura esoni-introni della regione genomica in esame, clicca su 
“details” (userai questa funzione anche in seguito); ora però clicca su “browser” per trovare la 
regione cromosomica che contiene la sequenza che ci interessa. Nella schermata che si apre osserva 
che l’ideogramma del cromosoma ha un tratto rosso nella posizione dove si trova la sequenza che 
stiamo studiando.  

Per capire bene le informazioni contenute in questa finestra bisogna rinfrescare le conoscenze sulla 
struttura del gene. I geni rappresentano solo l’1% del genoma umano e gli scienziati stanno ancora 
studiando per capire la composizione e la funzione del restante 99%. Negli eucarioti i geni sono 
affiancati da lunghe sequenze non codificanti il cui significato risulta ancora abbastanza oscuro 
(queste sequenze sono anche dette DNA spazzatura); quando viene localizzato un gene si nota che è 
suddiviso in piccole parti dette esoni, che sono le parti codificanti proteine o molecole di RNA e che 
gli esoni sono separati da lunghi tratti non codificanti detti introni.  

Nella finestra di BLAT gli esoni sono rappresentati da blocchetti neri o rossi, mentre gli introni sono 
raffigurati come linee sottili.  

Prendi nota della posizione della sonda che stai studiando sul cromosoma 13 (q 13.1) e della 
lunghezza della regione (chr13:32,376,701-32,380,101). 

 
Il gene al quale appartiene la tua sonda è quello che mostra il migliore allineamento, indicato sotto a 
YourSeq: come ci attendevamo, è BRCA2.  
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Identificare la mutazione presente nel DNA di Anne e nella sua famiglia  

Confronta la struttura della tua sequenza con la struttura del gene normale sottostante.  

 

Quanti esoni sono visibili in questa parte di gene? Quanti esoni ci sono nella tua sequenza? Ci 
sono differenze tra la struttura esoni-introni della tua sequenza e la struttura della sequenza 
del gene normale? Cosa possiamo dire sulla mutazione genica di Anne?  

Ora dobbiamo trovare quale è l’esone che manca nella mutazione della famiglia di Anne. Per ottenere 
questa informazione bisogna trovare la struttura esone-introne completa del gene normale BRCA2. 
Per fare questo hai bisogno della sequenza codificante completa (CDS) e, con questa, cominciare una 
nuova ricerca BLAT.  

Clicca su BRCA2/NM_000059.4 e nella nuova pagina clicca sempre sul codice NM_000059.4 (NM 
significa mRNA naturale). 

 
 
 
Si aprirà una nuova pagina https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000059.4?report=GenBank, 
difficile da interpretare ma alcune informazioni sono chiare; prima di tutto ci sono le Reference, 
cliccando sulle quali si possono trovare le citazioni alle pubblicazioni in letteratura scientifica che 
riguardano la nostra sequenza. Per leggere un abstract dell’articolo che descrive il gene, clicca sul 
link PubMed presente in ogni Reference.  

Scendendo nella pagina, nella sezione COMMENT, puoi trovare informazioni più dettagliate sulla 
mutazione genica. 

 
Alla fine della pagina, nella sezione FEATURES troverai il link CDS, cliccalo. Questa è la sequenza 
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utile per la ricerca in BLAT. Non si può copiare la sequenza CDS così come si trova nella pagina ma 
bisogna ottenere un file utile per la ricerca del gene correlato nelle banche dati. Per fare ciò bisogna 
osservare sulla destra in basso nella pagina e selezionare FASTA. Copia, incolla e salva su un file di 
testo con il nome cDNAFASTA.doc la sequenza di basi che apparirà sullo schermo.  

Tornando in banca dati alla pagina con le caratteristiche di NM_000059, trova il numero identificativo 
della proteina prodotta dal gene (NP_000050), la sua sequenza di amminoacidi, copiala e salvala in 
un nuovo file di testo dal nome BRCA2 protein.doc. Prendi nota del numero di amminoacidi che 
costituiscono la proteina normale.  

Adesso che hai la sequenza codificante completa (cDNA) del gene BRCA2 puoi cercarne la sequenza 
genomica usando il software BLAT. Come ricorderai, questo software ti permette di confrontare 
sequenze di cDNA con sequenze genomiche complete e di identificarne la struttura in esoni ed introni.  

Ritorna alla pagina http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat?db=mm2 ed incolla la sequenza di cDNA 
nella finestra di BLAT.  

Clicca “submit” e quando comparirà la nuova pagina clicca su “details” alla sinistra del primo record 
in elenco (score 11.928, 11.954 nucleotides, 100% identity). 

 
Nella pagina che si apre troverai la sequenza di cDNA, scorrendo nella pagina troverai la sequenza 
di DNA genomico nella quale sono evidenziati in blu scuro e con le lettere maiuscole gli esoni, in 
nero e con le lettere minuscole gli introni e in azzurro i siti di splicing. Clicca sui links, nella colonna 
di sinistra, per navigare nella sequenza. Cliccando sui vari blocchi, ti appare ad inizio pagina l’esone 
corrispondente nella sequenza genomica; noterai che ci sono 27 esoni nel gene BRCA2. Il tuo 
compito ora è di identificare quale è l’esone che manca nel gene mutato di BRCA2. Nella sequenza 
genomica ricerca i residui nucleotidici che corrispondono alla posizione della tua sonda sul 
cromosoma 13 (ricorda: chr13:32,376,701-32,380,101), semplicemente cliccando uno di seguito 
all’altro i vari blocchi azzurri di sinistra e leggendo i numeri dei nucleotidi dell’esone che apparirà in 
alto nella pagina.  
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Sei in grado di rispondere alla domanda: qual è l’esone che manca nel gene mutato BRCA2? 
Arriverai alla conclusione che Anne è portatrice di una mutazione che consiste nella mancanza 
dell’esone 22 nel gene BRCA2. La perdita dell’esone è dovuta a una mutazione di un sito di splicing 
(sostituzione di G con A) nell’introne 21, che porta alla perdita completa dell’esone 22 (Wagner TM 
et al 1999, PMID: 9971877).  

esone 22 mancante:  

GGTTATTTCAGTGAAGAGCAGTTAAGAGCCTTGAATAATCACAGGCAAATGTTGAATGATA 
GAAACAAGCTCAGATCCAGTTGGAAATTAGGAAGGCCATGGAATCTGCTGAACAAAAGGAA 
CAAGGTTTATCAAGGGATGTCACAACCGTGTGGAAGTTGCGTATTGTAAGCTATTCAAAAA 
AAGAAAAAGATTCAG 

Nella sequenza del cDNA di BRCA2 puoi cercare la posizione dell’esone 22, (nella sequenza è già 
evidenziata di giallo), cancellarla; in seguito puoi copiare e incollare questo cDNA deleto dell’esone 
22 in Blastx che trovi nella pagina https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi e che permette di tradurre 
cDNA in proteine 

 

AGAGGCGGAGCCGCTGTGGCACTGCTGCGCCTCTGCTGCGCCTCGGGTGTCTTTTGCGGCGGTGGGTCGC 
CGCCGGGAGAAGCGTGAGGGGACAGATTTGTGACCGGCGCGGTTTTTGTCAGCTTACTCCGGCCAAAAAA 
GAACTGCACCTCTGGAGCGGACTTATTTACCAAGCATTGGAGGAATATCGTAGGTAAAAATGCCTATTGG 
ATCCAAAGAGAGGCCAACATTTTTTGAAATTTTTAAGACACGCTGCAACAAAGCAGATTTAGGACCAATA 
AGTCTTAATTGGTTTGAAGAACTTTCTTCAGAAGCTCCACCCTATAATTCTGAACCTGCAGAAGAATCTG 
AACATAAAAACAACAATTACGAACCAAACCTATTTAAAACTCCACAAAGGAAACCATCTTATAATCAGCT 
GGCTTCAACTCCAATAATATTCAAAGAGCAAGGGCTGACTCTGCCGCTGTACCAATCTCCTGTAAAAGAA 
TTAGATAAATTCAAATTAGACTTAGGAAGGAATGTTCCCAATAGTAGACATAAAAGTCTTCGCACAGTGA 
AAACTAAAATGGATCAAGCAGATGATGTTTCCTGTCCACTTCTAAATTCTTGTCTTAGTGAAAGTCCTGT 
TGTTCTACAATGTACACATGTAACACCACAAAGAGATAAGTCAGTGGTATGTGGGAGTTTGTTTCATACA 
CCAAAGTTTGTGAAGGGTCGTCAGACACCAAAACATATTTCTGAAAGTCTAGGAGCTGAGGTGGATCCTG 
ATATGTCTTGGTCAAGTTCTTTAGCTACACCACCCACCCTTAGTTCTACTGTGCTCATAGTCAGAAATGA 
AGAAGCATCTGAAACTGTATTTCCTCATGATACTACTGCTAATGTGAAAAGCTATTTTTCCAATCATGAT 
GAAAGTCTGAAGAAAAATGATAGATTTATCGCTTCTGTGACAGACAGTGAAAACACAAATCAAAGAGAAG 
CTGCAAGTCATGGATTTGGAAAAACATCAGGGAATTCATTTAAAGTAAATAGCTGCAAAGACCACATTGG 
AAAGTCAATGCCAAATGTCCTAGAAGATGAAGTATATGAAACAGTTGTAGATACCTCTGAAGAAGATAGT 
TTTTCATTATGTTTTTCTAAATGTAGAACAAAAAATCTACAAAAAGTAAGAACTAGCAAGACTAGGAAAA 
AAATTTTCCATGAAGCAAACGCTGATGAATGTGAAAAATCTAAAAACCAAGTGAAAGAAAAATACTCATT 
TGTATCTGAAGTGGAACCAAATGATACTGATCCATTAGATTCAAATGTAGCAAATCAGAAGCCCTTTGAG 
AGTGGAAGTGACAAAATCTCCAAGGAAGTTGTACCGTCTTTGGCCTGTGAATGGTCTCAACTAACCCTTT 
CAGGTCTAAATGGAGCCCAGATGGAGAAAATACCCCTATTGCATATTTCTTCATGTGACCAAAATATTTC 
AGAAAAAGACCTATTAGACACAGAGAACAAAAGAAAGAAAGATTTTCTTACTTCAGAGAATTCTTTGCCA 
CGTATTTCTAGCCTACCAAAATCAGAGAAGCCATTAAATGAGGAAACAGTGGTAAATAAGAGAGATGAAG 
AGCAGCATCTTGAATCTCATACAGACTGCATTCTTGCAGTAAAGCAGGCAATATCTGGAACTTCTCCAGT 
GGCTTCTTCATTTCAGGGTATCAAAAAGTCTATATTCAGAATAAGAGAATCACCTAAAGAGACTTTCAAT 
GCAAGTTTTTCAGGTCATATGACTGATCCAAACTTTAAAAAAGAAACTGAAGCCTCTGAAAGTGGACTGG 
AAATACATACTGTTTGCTCACAGAAGGAGGACTCCTTATGTCCAAATTTAATTGATAATGGAAGCTGGCC 
AGCCACCACCACACAGAATTCTGTAGCTTTGAAGAATGCAGGTTTAATATCCACTTTGAAAAAGAAAACA 
AATAAGTTTATTTATGCTATACATGATGAAACATCTTATAAAGGAAAAAAAATACCGAAAGACCAAAAAT 
CAGAACTAATTAACTGTTCAGCCCAGTTTGAAGCAAATGCTTTTGAAGCACCACTTACATTTGCAAATGC 
TGATTCAGGTTTATTGCATTCTTCTGTGAAAAGAAGCTGTTCACAGAATGATTCTGAAGAACCAACTTTG 
TCCTTAACTAGCTCTTTTGGGACAATTCTGAGGAAATGTTCTAGAAATGAAACATGTTCTAATAATACAG 
TAATCTCTCAGGATCTTGATTATAAAGAAGCAAAATGTAATAAGGAAAAACTACAGTTATTTATTACCCC 
AGAAGCTGATTCTCTGTCATGCCTGCAGGAAGGACAGTGTGAAAATGATCCAAAAAGCAAAAAAGTTTCA 
GATATAAAAGAAGAGGTCTTGGCTGCAGCATGTCACCCAGTACAACATTCAAAAGTGGAATACAGTGATA 
CTGACTTTCAATCCCAGAAAAGTCTTTTATATGATCATGAAAATGCCAGCACTCTTATTTTAACTCCTAC 
TTCCAAGGATGTTCTGTCAAACCTAGTCATGATTTCTAGAGGCAAAGAATCATACAAAATGTCAGACAAG 
CTCAAAGGTAACAATTATGAATCTGATGTTGAATTAACCAAAAATATTCCCATGGAAAAGAATCAAGATG 
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TATGTGCTTTAAATGAAAATTATAAAAACGTTGAGCTGTTGCCACCTGAAAAATACATGAGAGTAGCATC 
ACCTTCAAGAAAGGTACAATTCAACCAAAACACAAATCTAAGAGTAATCCAAAAAAATCAAGAAGAAACT 
ACTTCAATTTCAAAAATAACTGTCAATCCAGACTCTGAAGAACTTTTCTCAGACAATGAGAATAATTTTG 
TCTTCCAAGTAGCTAATGAAAGGAATAATCTTGCTTTAGGAAATACTAAGGAACTTCATGAAACAGACTT 
GACTTGTGTAAACGAACCCATTTTCAAGAACTCTACCATGGTTTTATATGGAGACACAGGTGATAAACAA 
GCAACCCAAGTGTCAATTAAAAAAGATTTGGTTTATGTTCTTGCAGAGGAGAACAAAAATAGTGTAAAGC 
AGCATATAAAAATGACTCTAGGTCAAGATTTAAAATCGGACATCTCCTTGAATATAGATAAAATACCAGA 
AAAAAATAATGATTACATGAACAAATGGGCAGGACTCTTAGGTCCAATTTCAAATCACAGTTTTGGAGGT 
AGCTTCAGAACAGCTTCAAATAAGGAAATCAAGCTCTCTGAACATAACATTAAGAAGAGCAAAATGTTCT 
TCAAAGATATTGAAGAACAATATCCTACTAGTTTAGCTTGTGTTGAAATTGTAAATACCTTGGCATTAGA 
TAATCAAAAGAAACTGAGCAAGCCTCAGTCAATTAATACTGTATCTGCACATTTACAGAGTAGTGTAGTT 
GTTTCTGATTGTAAAAATAGTCATATAACCCCTCAGATGTTATTTTCCAAGCAGGATTTTAATTCAAACC 
ATAATTTAACACCTAGCCAAAAGGCAGAAATTACAGAACTTTCTACTATATTAGAAGAATCAGGAAGTCA 
GTTTGAATTTACTCAGTTTAGAAAACCAAGCTACATATTGCAGAAGAGTACATTTGAAGTGCCTGAAAAC 
CAGATGACTATCTTAAAGACCACTTCTGAGGAATGCAGAGATGCTGATCTTCATGTCATAATGAATGCCC 
CATCGATTGGTCAGGTAGACAGCAGCAAGCAATTTGAAGGTACAGTTGAAATTAAACGGAAGTTTGCTGG 
CCTGTTGAAAAATGACTGTAACAAAAGTGCTTCTGGTTATTTAACAGATGAAAATGAAGTGGGGTTTAGG 
GGCTTTTATTCTGCTCATGGCACAAAACTGAATGTTTCTACTGAAGCTCTGCAAAAAGCTGTGAAACTGT 
TTAGTGATATTGAGAATATTAGTGAGGAAACTTCTGCAGAGGTACATCCAATAAGTTTATCTTCAAGTAA 
ATGTCATGATTCTGTTGTTTCAATGTTTAAGATAGAAAATCATAATGATAAAACTGTAAGTGAAAAAAAT 
AATAAATGCCAACTGATATTACAAAATAATATTGAAATGACTACTGGCACTTTTGTTGAAGAAATTACTG 
AAAATTACAAGAGAAATACTGAAAATGAAGATAACAAATATACTGCTGCCAGTAGAAATTCTCATAACTT 
AGAATTTGATGGCAGTGATTCAAGTAAAAATGATACTGTTTGTATTCATAAAGATGAAACGGACTTGCTA 
TTTACTGATCAGCACAACATATGTCTTAAATTATCTGGCCAGTTTATGAAGGAGGGAAACACTCAGATTA 
AAGAAGATTTGTCAGATTTAACTTTTTTGGAAGTTGCGAAAGCTCAAGAAGCATGTCATGGTAATACTTC 
AAATAAAGAACAGTTAACTGCTACTAAAACGGAGCAAAATATAAAAGATTTTGAGACTTCTGATACATTT 
TTTCAGACTGCAAGTGGGAAAAATATTAGTGTCGCCAAAGAGTCATTTAATAAAATTGTAAATTTCTTTG 
ATCAGAAACCAGAAGAATTGCATAACTTTTCCTTAAATTCTGAATTACATTCTGACATAAGAAAGAACAA 
AATGGACATTCTAAGTTATGAGGAAACAGACATAGTTAAACACAAAATACTGAAAGAAAGTGTCCCAGTT 
GGTACTGGAAATCAACTAGTGACCTTCCAGGGACAACCCGAACGTGATGAAAAGATCAAAGAACCTACTC 
TATTGGGTTTTCATACAGCTAGCGGGAAAAAAGTTAAAATTGCAAAGGAATCTTTGGACAAAGTGAAAAA 
CCTTTTTGATGAAAAAGAGCAAGGTACTAGTGAAATCACCAGTTTTAGCCATCAATGGGCAAAGACCCTA 
AAGTACAGAGAGGCCTGTAAAGACCTTGAATTAGCATGTGAGACCATTGAGATCACAGCTGCCCCAAAGT 
GTAAAGAAATGCAGAATTCTCTCAATAATGATAAAAACCTTGTTTCTATTGAGACTGTGGTGCCACCTAA 
GCTCTTAAGTGATAATTTATGTAGACAAACTGAAAATCTCAAAACATCAAAAAGTATCTTTTTGAAAGTT 
AAAGTACATGAAAATGTAGAAAAAGAAACAGCAAAAAGTCCTGCAACTTGTTACACAAATCAGTCCCCTT 
ATTCAGTCATTGAAAATTCAGCCTTAGCTTTTTACACAAGTTGTAGTAGAAAAACTTCTGTGAGTCAGAC 
TTCATTACTTGAAGCAAAAAAATGGCTTAGAGAAGGAATATTTGATGGTCAACCAGAAAGAATAAATACT 
GCAGATTATGTAGGAAATTATTTGTATGAAAATAATTCAAACAGTACTATAGCTGAAAATGACAAAAATC 
ATCTCTCCGAAAAACAAGATACTTATTTAAGTAACAGTAGCATGTCTAACAGCTATTCCTACCATTCTGA 
TGAGGTATATAATGATTCAGGATATCTCTCAAAAAATAAACTTGATTCTGGTATTGAGCCAGTATTGAAG 
AATGTTGAAGATCAAAAAAACACTAGTTTTTCCAAAGTAATATCCAATGTAAAAGATGCAAATGCATACC 
CACAAACTGTAAATGAAGATATTTGCGTTGAGGAACTTGTGACTAGCTCTTCACCCTGCAAAAATAAAAA 
TGCAGCCATTAAATTGTCCATATCTAATAGTAATAATTTTGAGGTAGGGCCACCTGCATTTAGGATAGCC 
AGTGGTAAAATCGTTTGTGTTTCACATGAAACAATTAAAAAAGTGAAAGACATATTTACAGACAGTTTCA 
GTAAAGTAATTAAGGAAAACAACGAGAATAAATCAAAAATTTGCCAAACGAAAATTATGGCAGGTTGTTA 
CGAGGCATTGGATGATTCAGAGGATATTCTTCATAACTCTCTAGATAATGATGAATGTAGCACGCATTCA 
CATAAGGTTTTTGCTGACATTCAGAGTGAAGAAATTTTACAACATAACCAAAATATGTCTGGATTGGAGA 
AAGTTTCTAAAATATCACCTTGTGATGTTAGTTTGGAAACTTCAGATATATGTAAATGTAGTATAGGGAA 
GCTTCATAAGTCAGTCTCATCTGCAAATACTTGTGGGATTTTTAGCACAGCAAGTGGAAAATCTGTCCAG 
GTATCAGATGCTTCATTACAAAACGCAAGACAAGTGTTTTCTGAAATAGAAGATAGTACCAAGCAAGTCT 
TTTCCAAAGTATTGTTTAAAAGTAACGAACATTCAGACCAGCTCACAAGAGAAGAAAATACTGCTATACG 
TACTCCAGAACATTTAATATCCCAAAAAGGCTTTTCATATAATGTGGTAAATTCATCTGCTTTCTCTGGA 
TTTAGTACAGCAAGTGGAAAGCAAGTTTCCATTTTAGAAAGTTCCTTACACAAAGTTAAGGGAGTGTTAG 
AGGAATTTGATTTAATCAGAACTGAGCATAGTCTTCACTATTCACCTACGTCTAGACAAAATGTATCAAA 
AATACTTCCTCGTGTTGATAAGAGAAACCCAGAGCACTGTGTAAACTCAGAAATGGAAAAAACCTGCAGT 
AAAGAATTTAAATTATCAAATAACTTAAATGTTGAAGGTGGTTCTTCAGAAAATAATCACTCTATTAAAG 
TTTCTCCATATCTCTCTCAATTTCAACAAGACAAACAACAGTTGGTATTAGGAACCAAAGTGTCACTTGT 
TGAGAACATTCATGTTTTGGGAAAAGAACAGGCTTCACCTAAAAACGTAAAAATGGAAATTGGTAAAACT 
GAAACTTTTTCTGATGTTCCTGTGAAAACAAATATAGAAGTTTGTTCTACTTACTCCAAAGATTCAGAAA 
ACTACTTTGAAACAGAAGCAGTAGAAATTGCTAAAGCTTTTATGGAAGATGATGAACTGACAGATTCTAA 
ACTGCCAAGTCATGCCACACATTCTCTTTTTACATGTCCCGAAAATGAGGAAATGGTTTTGTCAAATTCA 
AGAATTGGAAAAAGAAGAGGAGAGCCCCTTATCTTAGTGGGAGAACCCTCAATCAAAAGAAACTTATTAA 
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ATGAATTTGACAGGATAATAGAAAATCAAGAAAAATCCTTAAAGGCTTCAAAAAGCACTCCAGATGGCAC 
AATAAAAGATCGAAGATTGTTTATGCATCATGTTTCTTTAGAGCCGATTACCTGTGTACCCTTTCGCACA 
ACTAAGGAACGTCAAGAGATACAGAATCCAAATTTTACCGCACCTGGTCAAGAATTTCTGTCTAAATCTC 
ATTTGTATGAACATCTGACTTTGGAAAAATCTTCAAGCAATTTAGCAGTTTCAGGACATCCATTTTATCA 
AGTTTCTGCTACAAGAAATGAAAAAATGAGACACTTGATTACTACAGGCAGACCAACCAAAGTCTTTGTT 
CCACCTTTTAAAACTAAATCACATTTTCACAGAGTTGAACAGTGTGTTAGGAATATTAACTTGGAGGAAA 
ACAGACAAAAGCAAAACATTGATGGACATGGCTCTGATGATAGTAAAAATAAGATTAATGACAATGAGAT 
TCATCAGTTTAACAAAAACAACTCCAATCAAGCAGTAGCTGTAACTTTCACAAAGTGTGAAGAAGAACCT 
TTAGATTTAATTACAAGTCTTCAGAATGCCAGAGATATACAGGATATGCGAATTAAGAAGAAACAAAGGC 
AACGCGTCTTTCCACAGCCAGGCAGTCTGTATCTTGCAAAAACATCCACTCTGCCTCGAATCTCTCTGAA 
AGCAGCAGTAGGAGGCCAAGTTCCCTCTGCGTGTTCTCATAAACAGCTGTATACGTATGGCGTTTCTAAA 
CATTGCATAAAAATTAACAGCAAAAATGCAGAGTCTTTTCAGTTTCACACTGAAGATTATTTTGGTAAGG 
AAAGTTTATGGACTGGAAAAGGAATACAGTTGGCTGATGGTGGATGGCTCATACCCTCCAATGATGGAAA 
GGCTGGAAAAGAAGAATTTTATAGGGCTCTGTGTGACACTCCAGGTGTGGATCCAAAGCTTATTTCTAGA 
ATTTGGGTTTATAATCACTATAGATGGATCATATGGAAACTGGCAGCTATGGAATGTGCCTTTCCTAAGG 
AATTTGCTAATAGATGCCTAAGCCCAGAAAGGGTGCTTCTTCAACTAAAATACAGATATGATACGGAAAT 
TGATAGAAGCAGAAGATCGGCTATAAAAAAGATAATGGAAAGGGATGACACAGCTGCAAAAACACTTGTT 
CTCTGTGTTTCTGACATAATTTCATTGAGCGCAAATATATCTGAAACTTCTAGCAATAAAACTAGTAGTG 
CAGATACCCAAAAAGTGGCCATTATTGAACTTACAGATGGGTGGTATGCTGTTAAGGCCCAGTTAGATCC 
TCCCCTCTTAGCTGTCTTAAAGAATGGCAGACTGACAGTTGGTCAGAAGATTATTCTTCATGGAGCAGAA 
CTGGTGGGCTCTCCTGATGCCTGTACACCTCTTGAAGCCCCAGAATCTCTTATGTTAAAGATTTCTGCTA 
ACAGTACTCGGCCTGCTCGCTGGTATACCAAACTTGGATTCTTTCCTGACCCTAGACCTTTTCCTCTGCC 
CTTATCATCGCTTTTCAGTGATGGAGGAAATGTTGGTTGTGTTGATGTAATTATTCAAAGAGCATACCCT 
ATACAGTGGATGGAGAAGACATCATCTGGATTATACATATTTCGCAATGAAAGAGAGGAAGAAAAGGAAG 
CAGCAAAATATGTGGAGGCCCAACAAAAGAGACTAGAAGCCTTATTCACTAAAATTCAGGAGGAATTTGA 
AGAACATGAAGAAAACACAACAAAACCATATTTACCATCACGTGCACTAACAAGACAGCAAGTTCGTGCT 
TTGCAAGATGGTGCAGAGCTTTATGAAGCAGTGAAGAATGCAGCAGACCCAGCTTACCTTGAG GGTTATT 
TCAGTGAAGAGCAGTTAAGAGCCTTGAATAATCACAGGCAAATGTTGAATGATAAGAAACAAGCTCAGAT 
CCAGTTGGAAATTAGGAAGGCCATGGAATCTGCTGAACAAAAGGAACAAGGTTTATCAAGGGATGTCACA 
ACCGTGTGGAAGTTGCGTATTGTAAGCTATTCAAAAAAAGAAAAAGATTCAG TTATACTGAGTATTTGGC 
GTCCATCATCAGATTTATATTCTCTGTTAACAGAAGGAAAGAGATACAGAATTTATCATCTTGCAACTTC 
AAAATCTAAAAGTAAATCTGAAAGAGCTAACATACAGTTAGCAGCGACAAAAAAAACTCAGTATCAACAA 
CTACCGGTTTCAGATGAAATTTTATTTCAGATTTACCAGCCACGGGAGCCCCTTCACTTCAGCAAATTTT 
TAGATCCAGACTTTCAGCCATCTTGTTCTGAGGTGGACCTAATAGGATTTGTCGTTTCTGTTGTGAAAAA 
AACAGGACTTGCCCCTTTCGTCTATTTGTCAGACGAATGTTACAATTTACTGGCAATAAAGTTTTGGATA 
GACCTTAATGAGGACATTATTAAGCCTCATATGTTAATTGCTGCAAGCAACCTCCAGTGGCGACCAGAAT 
CCAAATCAGGCCTTCTTACTTTATTTGCTGGAGATTTTTCTGTGTTTTCTGCTAGTCCAAAAGAGGGCCA 
CTTTCAAGAGACATTCAACAAAATGAAAAATACTGTTGAGAATATTGACATACTTTGCAATGAAGCAGAA 
AACAAGCTTATGCATATACTGCATGCAAATGATCCCAAGTGGTCCACCCCAACTAAAGACTGTACTTCAG 
GGCCGTACACTGCTCAAATCATTCCTGGTACAGGAAACAAGCTTCTGATGTCTTCTCCTAATTGTGAGAT 
ATATTATCAAAGTCCTTTATCACTTTGTATGGCCAAAAGGAAGTCTGTTTCCACACCTGTCTCAGCCCAG 
ATGACTTCAAAGTCTTGTAAAGGGGAGAAAGAGATTGATGACCAAAAGAACTGCAAAAAGAGAAGAGCCT 
TGGATTTCTTGAGTAGACTGCCTTTACCTCCACCTGTTAGTCCCATTTGTACATTTGTTTCTCCGGCTGC 
ACAGAAGGCATTTCAGCCACCAAGGAGTTGTGGCACCAAATACGAAACACCCATAAAGAAAAAAGAACTG 
AATTCTCCTCAGATGACTCCATTTAAAAAATTCAATGAAATTTCTCTTTTGGAAAGTAATTCAATAGCTG 
ACGAAGAACTTGCATTGATAAATACCCAAGCTCTTTTGTCTGGTTCAACAGGAGAAAAACAATTTATATC 
TGTCAGTGAATCCACTAGGACTGCTCCCACCAGTTCAGAAGATTATCTCAGACTGAAACGACGTTGTACT 
ACATCTCTGATCAAAGAACAGGAGAGTTCCCAGGCCAGTACGGAAGAATGTGAGAAAAATAAGCAGGACA 
CAATTACAACTAAAAAATATATCTAAGCATTTGCAAAGGCGACAATAAATTATTGACGCTTAACCTTTCC 
AGTTTATAAGACTGGAATATAATTTCAAACCACACATTAGTACTTATGTTGCACAATGAGAAAAGAAATT 
AGTTTCAAATTTACCTCAGCGTTTGTGTATCGGGCAAAAATCGTTTTGCCCGATTCCGTATTGGTATACT 
TTTGCTTCAGTTGCATATCTTAAAACTAAATGTAATTTATTAACTAATCAAGAAAAACATCTTTGGCTGA 
GCTCGGTGGCTCATGCCTGTAATCCCAACACTTTGAGAAGCTGAGGTGGGAGGAGTGCTTGAGGCCAGGA 
GTTCAAGACCAGCCTGGGCAACATAGGGAGACCCCCATCTTTACAAAGAAAAAAAAAAGGGGAAAAGAAA 
ATCTTTTAAATCTTTGGATTTGATCACTACAAGTATTATTTTACAAGTGAAATAAACATACCATTTTCTT 
TTAGATTGTGTCATTAAATGGAATGAGGTCTCTTAGTACAGTTATTTTGATGCAGATAATTCCTTTTAGT 
TTAGCTACTATTTTAGGGGATTTTTTTTAGAGGTAACTCACTATGAAATAGTTCTCCTTAATGCAAATAT 
GTTGGTTCTGCTATAGTTCCATCCTGTTCAAAAGTCAGGATGAATATGAAGAGTGGTGTTTCCTTTTGAG 
CAATTCTTCATCCTTAAGTCAGCATGATTATAAGAAAAATAGAACCCTCAGTGTAACTCTAATTCCTTTT 
TACTATTCCAGTGTGATCTCTGAAATTAAATTACTTCAACTAAAAATTCAAATACTTTAAATCAGAAGAT 
TTCATAGTTAATTTATTTTTTTTTTCAACAAAATGGTCATCCAAACTCAAACTTGAGAAAATATCTTGCT 
TTCAAATTGGCACTGATTCTGCCTGCTTTATTTTTAGCGCTATCACAGGACCCAGAGCCTATGCCCTTTT 
AAACTTACCACAAAAGCAGAAGATTAATTCAATTTAAGATGATACTCTCATTTGTTACGTCCTTTTTTTT 
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TTTTTTTGGAGATGGAGTCTTGCTTTGTCGCCCATGCTGGAGTGCAGTGGCATGATCCTGGCTCACTGCA 
GCCTCCACTTCCCGGGTTCACGTAATTCTCCCACCTCAAGCCTCCCTAGTAGCTGGGATTACAGGGACGC 
ACCACCATGCCCAGCTAATTTTTGCATTTTTAGTAGAGACTGGGTTTTACCATGTTGGCCAAGCTGGTCT 
CAAACTCCTGATGTCAGGTGATCCATCTGCCTCAGCCTCCCAAAGTGCTGGGATTATAGGCGTGAGCCAC 
TGTGCCCGGCCAATATTTGTTACTTTCTTAGGTTTAATAGAGAAAAGGGATAAAACATTTCTAACTGGGA 
GTTAATTGCATGGAGAAGGTCTTAAATCAGATGTTTTAATGCCTTAAATGTCTGTATAATATCATGTTTT 
CAAATCTAATTATAAATACGTTTAAAGCCAAGAATAAATCTTTTAAAAAATTGA 
 
Clicca sul primo risultato della lista e scorrendo troverai verso la fine questa immagine che evidenzia 
la mancanza di amminoacidi tra la Query e la sequenza in banca dati; gli amminoacidi mancanti 
corrispondono all’esone 22 deleto e vanno dalla posizione 2918 a 2983.  

 
 
 
 
 
 

 
Ora usa il sito https://www.uniprot.org/, 
scrivi nel campo di ricerca BRCA2 e clicca 
su Search; si aprirà una pagina dedicata 
alle proteine BRCA2 in diversi organismi. 
Scegli la prima di Homo Sapiens che ha il 
codice identificativo P51587; si aprirà una 
pagina ricca di informazioni su questa 
proteina; sulla colonna di sinistra puoi anche vedere la struttura 3D di varie parti della proteina, 
cliccando su “Structure”. 
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Disease characteristics. Mutations in both  BRCA1 and  BRCA2 are characterized 

by predisposition to breast cancer and ovarian cancer as well as prostate cancer  

(BRCA1) and other cancers  (BRCA2). The risk of developing cancer that is 

associated with  BRCA1 and  BRCA2 cancer-predisposing mutations is not known 

and appears to be variable even within families of similar ethnic background with the 

same mutation. Estimates of breast cancer and ovarian cancer risks have been derived 

from families with multiple affected individuals as well as from families with few 

affected individuals and from population-based studies. Prognosis for breast cancer 

survival depends upon the stage at which breast cancer is diagnosed and may not be 

different between individuals with  BRCA1 or  BRCA2 cancer-predisposing 

mutations and controls. 

 

Normal allelic variants: The BRCA2 gene encodes a 10.4-kb transcript composed of 

27 exons. 

There are eight repeats (34 aa) in BRCA2 designated as BRC1 to BRC8. BRC1, 

BRC2, BRC3, BRC4, BRC7, and BRC8 are highly conserved and bind to Rad51, 

whereas BRC5 and BRC6 are less well conserved and do not bind to Rad51 

PUBMED:10551859. 

 

Pathologic allelic variants: As with BRCA1, hundreds of BRCA2 mutations have 

been identified, although the number is somewhat lower than for BRCA1 (~450 vs 

>600). However, BRCA2 was cloned later than BRCA1 and is more difficult to 

screen. It is likely that the range of mutations in BRCA2 will be found to be 

comparable to that in BRCA1. 

 

Mutations of unknown clinical significance: About a third of mutations identified in 

BRCA1 and BRCA2 sequencing studies are of uncertain clinical significance 

[Shattuck-Eidens et al 1997]. As research proceeds, some of these mutations will 

likely be proven to be normal variants without clinical significance, while others may 

be associated with an increased cancer risk. 

 

Normal gene product: BRCA2 codes for a protein of 3,418 amino acids, making a 

380-kd protein. The breast cancer type 2 susceptibility protein is normally located in 

the nucleus and contains phosphorylated residues [Bertwistle et al 1997]. The breast 



cancer type 2 susceptibility protein has no apparent relation to the breast cancer type 1 

susceptibility protein. Nonetheless, the breast cancer type 1 susceptibility protein and 

the breast cancer type 2 susceptibility protein appear to share a number of functional 

similarities that may suggest why mutations in these genes lead to a specific 

hereditary predisposition to breast and ovarian cancer. Like BRCA1, BRCA2 is 

expressed in most tissues and cell types analyzed, indicating that gene expression 

does not account for the tissue-restricted phenotype of breast and ovarian cancer. 

BRCA2 transcription is induced late in the G1 phase of the cell cycle and remains 

elevated during the S phase, indicating some role in DNA synthesis [Rajan et al 

1996, Vaughn et al 1996]. BRCA2 appears to be involved in the DNA repair 

process. The breast cancer type 2 susceptibility protein interacts with the RAD51 

protein, a key component in homologous recombination and double-strand break 

repair [Sharan et al 1997 , Wong et al 1997]. Perhaps through this mutual association 

with RAD51, BRCA1 and BRCA2 associate with each other at sites of DNA 

synthesis after the induction of DNA damage [Chen J et al 1998]. In order to study the 

function of BRCA2, homozygous knockout mice have been created. In most cases, 

the complete loss of function of BRCA2 results in embryonic lethality 

characterized by a lack of cell proliferation [Ludwig et al 1997 , Sharan et al 1997 , 

Suzuki et al 1997]. Cells derived from mouse embryos lacking BRCA2 are defective 

in their repair of DNA damage, [Connor et al 1997 , Chen PL et al 1998] and are 

hypersensitive to radiation and radiomimetics [Abbott et al 1998 , Biggs & Bradley 

1998 , Chen PL et al 1998 , Morimatsu et al 1998] which may have implications for 

both mammographic screening and treatment modalities. Finally, BRCA2 knockout 

mice can be partially rescued by crossing with a p53 knockout strain suggesting that 

these genes interact with the p53-mediated DNA damage checkpoint [Brugarolas & 

Jacks 1997]. Therefore, the available evidence indicates that BRCA2 is a 

"caretaker," like p53, which serves to maintain genomic integrity [Zhang et al 

1998]. When this function is lost, it probably allows for the accumulation of other 

genetic defects that are themselves directly responsible for cancer formation. 

Additional studies have attempted to attribute specific biochemical functions to the 

BRCA2 gene product. The breast cancer type 2 susceptibility protein contains regions 

that are capable of inducing transcription [Milner et al 1997] and has histone 

acetyltransferase activity potentially supporting its role in DNA repair and/or RNA 

transcription [Siddique et al 1998]. It is likely that the breast cancer type 2 

susceptibility protein will eventually be implicated in a variety of cellular processes, 

only some of which will be related to their role in the etiology of breast and ovarian 

cancer. 

 

Abnormal gene product: Most BRCA2 mutations reported to date consist of 

frameshift deletions, insertions, or nonsense mutations leading to premature 

truncation of protein transcription, consistent with the loss of function that is 

expected with clinically significant mutations in tumor suppressor genes. 

 

BRCA2 cancer-predisposing mutations.       The prevalence of cancer-predisposing  

BRCA2 mutations in the general population is unknown. From the prevalence of 

cancer-prone families,  BRCA1 and  BRCA2 cancer-predisposing mutations have 

been estimated to occur in approximately one to two persons per thousand. The 

following describes specific  BRCA2 cancer-predisposing mutations in two ethnic 

groups: 

 



 

      Icelanders.   The BRCA2 cancer-predisposing mutation 999del5 occurs in 0.6% 

of the Icelandic population and in 7.7% of women and 40% of men with breast cancer 

from Iceland [Thorlacius et al 1996 , Thorlacius et al 1997]. The mutation was seen in 

17% of women diagnosed with breast cancer by age 50 years and in 4% of women 

diagnosed at later ages. Among individuals with the 999del5 mutation, 17 of 44 

(39%) had no first or second degree relatives with cancer, suggesting incomplete 

penetrance of the mutation [Thorlacius et al 1996]. 

     

 

      Ashkenazi Jews.   The BRCA2 mutation 6174delT occurs with a frequency of 

about 1% in individuals of Ashkenazi Jewish descent [Struewing et al 1995 , 

Oddoux et al 1996 , Roa et al 1996 , Struewing et al 1997]. This mutation was initially 

observed in high-risk families. In persons of Ashkenazi Jewish heritage, three founder 

mutations are observed: 187delAG  (BRCA1), 5385insC  (BRCA1), and 6174delT  

(BRCA2). As many as one in 40 Ashkenazim has one of these three founder 

mutations [Struewing et al 1997]. 

They concluded that over 2% of Ashkenazi Jews carried mutations in BRCA1 or 

BRCA2 that conferred increased risks of breast, ovarian, and prostate cancer. 


