1. Introduzione alle malattie genetiche
Grazie alla recente esplosione di conoscenze nell’ambito della genetica, dovute principalmente
agli sviluppi della biologia molecolare e al sequenziamento del genoma umano, la nostra
consapevolezza del ruolo dei fattori genetici come causa di malattie ereditarie è aumentata
notevolmente. Per numerose malattie ereditarie monogeniche (causate da alterazioni in un
singolo gene) sono stati identificati i corrispondenti “geni-malattia” (Fig. 1.1).
Inoltre, è stata identificata un’implicazione genetica nell’eziologia di numerose malattie
complesse, quali le coronaropatie, il diabete mellito, l’ipertensione e le principali psicosi (Fig.
1.2).

Fig. 1.1. Alcune malattie ereditarie
dovute a geni localizzati sul
cromosoma X.

Fig. 1.2. Geni e diabete mellito: sono indicati i geni e le regioni
cromosomiche “candidate” come causa della patologia.

Il concetto stesso di malattia genetica è risultato molto più articolato a seguito di questa
rivoluzione. Infatti, probabilmente esclusi i traumi, è difficile immaginare una malattia priva di
una qualunque componente genetica1. Dato che ciascun essere vivente è il prodotto della
complessa interazione dei suoi geni con l’ambiente, lo stato di salute di ciascuno di noi può
essere quindi considerato come un indicatore del risultato di questa interazione.
Le malattie infettive erano un tempo considerate un classico esempio di malattie non-genetiche,
per l’evidente azione di un agente esogeno. Tuttavia, sono ora viste in modo più complesso,
come il prodotto dell’interazione fra il sistema di difesa dell’ospite, in larga parte geneticamente
determinato, e l’agente patogeno. Questi fattori determinano il grado di suscettibilità di ciascun
individuo alle infezioni e il tipo di risposta delle difese immunitarie.
Allo stesso modo, anche se con le dovute cautele, possiamo considerare la presenza di un
contributo genetico anche nella predisposizione all’alcolismo o ad altri comportamenti devianti.
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1.1 Le malattie genetiche
Le malattie geneticamente determinate sono di solito classificate in tre categorie principali:
cromosomiche, monofattoriali e multifattoriali.
Le malattie cromosomiche derivano da variazioni sia strutturali sia numeriche dell’assetto
cromosomico. Esse comprendono quindi le malattie su base
cromosomica (dovute a riarrangiamenti strutturali dei
cromosomi quali delezione, inversione, duplicazione,
traslocazione) e le malattie su base genomica (quali le
aneuploidie, variazioni del numero di cromosomi causate da
un evento di non-disgiunzione meiotica).
Poiché ciascun cromosoma contiene migliaia di geni,
alterazioni a carico della struttura o del numero dei
cromosomi determinano
manifestazioni cliniche
generalmente molto gravi, che possono comprendere
anomalie somatiche, ritardo di crescita e mentale. Questo
tipo di alterazioni riguarda quasi l’1% dei bambini nati vivi
ed è una delle principali cause di aborto spontaneo.
L’esempio classico di malattia cromosomica è la sindrome
di Down (Fig. 1.3), dovuta alla trisomia del cromosoma 21.
Essa si verifica con una frequenza di circa un caso su 800
Fig. 1.3. Sindrome di Down.
nati vivi ed è associata a ritardo mentale variabile e
anomalie fisiche, le più gravi delle quali sono le
malformazioni cardiache, causa principale di morte per gli affetti da questa sindrome.
Le malattie monofattoriali o monogeniche sono causate da mutazioni di un singolo “fattore”,
ossia di un singolo gene. Esse sono chiamate anche mendeliane, perché la loro trasmissione
ereditaria segue le leggi di Mendel. Sono note più di 4.000 malattie monogeniche differenti;
sebbene la maggior parte di esse sia rara, alcune sono relativamente frequenti. Per esempio,
l’anemia falciforme colpisce 1 afroamericano su 400 e la fibrosi cistica colpisce 1 caucasico su
2.500.
Nell’ambito della comprensione e del trattamento di questo tipo di malattie, i progressi della
genetica molecolare hanno offerto contributi rilevanti.
Le malattie multifattoriali derivano dall’interazione di più fattori, ossia fattori genetici e fattori
ambientali. Relativamente alla componente genetica, più geni con effetto additivo intervengono
nel determinare il fenotipo (eredità poligenica). Gli effetti additivi o interattivi di questi geni
sono responsabili anche della predisposizione ad una data malattia, che si manifesta però solo in
condizioni ambientali scatenanti. Tra le malattie genetiche, le malattie multifattoriali
costituiscono il gruppo più rilevante come causa di malattia e/o morte, ma anche quello per cui
la nostra comprensione è ancora molto parziale e rappresenta la sfida principale della genetica
medica contemporanea.
Le malattie multifattoriali includono le malattie più comuni dell’età adulta, come l’ipertensione,
l’obesità e le coronaropatie insieme ad una varietà di difetti congeniti come malformazioni
cardiache, lussazione dell’anca, palatoschisi e labioschisi. L’impatto clinico di queste malattie è
importante sia nel periodo neonatale che nell’età adulta. Si spera che una combinazione di
approcci molecolari, di conoscenza del genoma e di epidemiologia genetica possa consentire nel
prossimo futuro una più chiara definizione delle basi genetiche di queste malattie.
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1.2 La genetica clinica
Il genetista, il cui ruolo consisteva una volta solo nel calcolare la probabilità di trasmissione
ereditaria di una data malattia genetica in un certo individuo, è ora una figura attiva in tutto il
processo clinico, dalla diagnosi alla terapia.
La raccolta della storia familiare è un punto centrale nella genetica clinica. Essa, infatti, può
fornire un aiuto per giungere ad una corretta diagnosi, come nel caso di una diagnosi di
coronaropatia giovanile, i cui sintomi possono essere sottostimati data la giovane età dei
soggetti. Inoltre, attraverso una diagnosi precoce, è possibile prevenire o ritardare l’insorgenza
della malattia attraverso un’appropriata terapia e/o modificando lo stile di vita del soggetto.
Questa possibilità riguarda spesso parenti di un paziente e può richiedere di estendere l’analisi
oltre il singolo soggetto. Un esempio di questo tipo sono malattie come l’ipercolesterolemia, in
cui un intervento precoce rallenta la progressione dell’aterosclerosi. La diagnosi in un soggetto
di ipercolesterolemia familiare comporta per tutti i parenti di primo grado un rischio più elevato
rispetto alla popolazione generale di manifestare la stessa malattia. È quindi importante poterli
informare correttamente per mettere in atto una serie di misure preventive.
Anche per una corretta formulazione della prognosi è importante poter far riferimento alla
specifica forma assunta da una data malattia in una certa famiglia. Per esempio, in alcuni casi,
un’analisi della storia familiare ha permesso di riconoscere in alcuni individui affetti forme di
corea meno aggressive della malattia di Huntington, con un quadro clinico meno grave e quindi
una migliore aspettativa di vita.
1.3 La consulenza genetica
La consulenza genetica è un processo comunicativo che ha lo scopo di fornire agli individui e
alle famiglie che hanno una malattia genetica o sono a rischio di manifestarla, un’informazione
completa sulla loro condizione, al fine di aiutare queste persone ad analizzarne le conseguenze e
a prendere decisioni responsabili riguardo ai loro rischi riproduttivi.
Per esempio, nel caso in cui al padre di un soggetto venisse diagnosticata la corea di Huntington,
malattia neurodegenerativa con trasmissione ereditaria autosomica dominante che si manifesta
non prima dell’età adulta, costui potrebbe rivolgersi ad un consulente genetico per avere
informazioni su questa condizione e per essere aiutato a decidere se desidera o meno sottoporsi
ad un test e, nel caso decidesse di farlo, ad accettarne l’esito e a prendere decisioni riguardo la
sua vita.
Il primo compito del consulente genetico consiste nell’individuare i bisogni del paziente e
fornire informazioni con una modalità appropriata al suo grado di cultura e alle sue convinzioni.
Oltre alle informazioni relative alla malattia, deve presentare i possibili test genetici disponibili,
evidenziandone la affidabilità. Infine, deve discutere le conseguenze che le varie scelte
potrebbero avere sui diversi aspetti della vita della persona e della sua famiglia.
L’esecuzione di un test genetico richiede il “consenso informato” del paziente, che ha il diritto
di scegliere liberamente se sottoporvisi o meno, o di non venire mai a conoscenza dell’esito del
test. In altri termini, il paziente ha “diritto di sapere”, ma anche il “diritto di non sapere”. Il
ruolo del consulente genetico deve essere sempre non-direttivo, in quanto qualunque scelta
spetta sempre alla famiglia o al singolo paziente e ogni situazione assume risvolti diversi in
contesti familiari e culturali diversi.

3

Approfondimento. Le malattie genetiche nella rete
OMIM, Online Mendelian Inheritance in Man, una banca dati che contiene informazioni sui geni
umani e sulle malattie genetiche, è realizzato e mantenuto dall’NCBI, il National Center for
Biotechnology Information. Esso contiene la descrizione di geni e delle malattie ad essi associate, i
quadri clinici e i riferimenti bibliografici, oltre a link a sequenze e ad altre risorse disponibili nel web.
Si tratta della versione on line del testo “Mendelian Inheritance in Man”, ora alla sua dodicesima
edizione, a cura di Victor A. McKusick e di un gruppo di colleghi della Johns Hopkins University e di
altre istituzioni. La banca dati e’ aggiornata quotidianamente e, a fine 2005, contiene oltre 16300 voci.
Nella banca dati sono riportate solo malattie che sono state associate ad uno o più geni. Dato che la
lingue utilizzata è l’inglese, la ricerca deve essere eseguita con parole chiave inglesi e tutti i dati
presenti sono in questa lingua.
La pagina di accesso ad OMIM si raggiunge tramite un link sulla homepage dell’NCBI:
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).

Fai click sulla parola OMIM in bianco sulla striscia blu in cima alla pagina. Per eseguire una ricerca
inserisci uno o più parole chiave nella casella “search for” e fai click sul pulsante “Go”. Il sistema
cercherà tutte le voci in banca dati che contengano questi termini. Si possono usare il nome o il
simbolo di un gene, il nome di una malattia, il numero di accesso ricavato da altre banche dati o
qualunque altro termine che possa servire per richiamare le informazioni che ti interessano.
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Per esempio, digita afibrinogenemia e fai click sul pulsante “Go”. Apparirà una pagina con una lista di
risultati; di solito il primo è quello che riguarda più da vicino le parole chiave digitate. Seleziona
perciò la prima voce. La pagina che compare è organizzata in paragrafi, ciascuno dedicato ad un
aspetto specifico correlato con la parola chiave usata per la ricerca. La prima informazione riguarda la
localizzazione cromosomica dei geni, seguita da informazioni sui diversi tipi di patologie che fanno
parte delle afibrinogenemie.
Nella pagina sono presenti molti link, riconoscibili perché in blu. Da essi è possibile accedere a
informazioni più dettagliate sulla posizione dei geni, oppure, se il link è collegato ad un numero, ad
altre pagine di OMIM dedicate più specificamente all’argomento di cui si parla nel testo che precede il
riferimento. In blu sono anche evidenziati i link ai riassunti degli articoli originali che comunicano i
risultati presentati nel testo. In questo modo è possibile scegliere di leggere solo la pagina di OMIM
per avere un’idea generale dell’argomento o approfondire gli aspetti che si ritengono più interessanti
utilizzando i link.
Per farti un’idea delle possibilità fai click sul link: gene map locus, dove troverai informazioni
approfondite sulla mappatura dei geni correlati all’afibrinogenemia. Per avere informazioni più
approfondite sul gene della subunità alfa del fibrinogeno, fai click sul primo link a un'altra pagina
OMIM identificato con il numero 134820. Fai click sul primo riferimento alla bibliografia [Lefebvre et
al. (2004)] per avere i dati completi dell’articolo e trovare un altro link per raggiungere la pagina con il
riassunto, dalla quale si può accedere al testo completo dell’articolo.
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2. Un esempio di malattia monogenica: l’afibrinogenemia
La piccola Sara ha 8 anni e da qualche tempo soffre di epistassi, forti sanguinamenti dal naso
che si fermano solo dopo parecchio tempo. La madre di Sara, essendo preoccupata, anche in
previsione di una possibile futura operazione chirurgica, si rivolge al medico di famiglia che
prescrive una serie di analisi. Da esse risulta che la quantità di fibrinogeno nel sangue di Sara è
cosi’ bassa da non essere rilevabile. Le viene cosi’ diagnosticata l’afibrinogenemia. Ma di che
cosa si tratta esattamente?
2.1 Il fibrinogeno
Il fibrinogeno, noto anche come fattore I della coagulazione, è una glicoproteina plasmatica che
partecipa all’emostasi. Essa svolge due ruoli importanti: funge da proteina di adesione essenziale
per l’aggregazione piastrinica e viene convertita dalla sua forma solubile in fibrina insolubile
alla fine della cascata di eventi che porta alla coagulazione (Fig. 2.1). Rappresenta inoltre una
proteina della fase acuta della infiammazione.

globuli rossi

reticolo
di fibrina
piastrine

Fig. 2.1. Reticolo di fibrina. Sono osservabili globuli rossi e piastrine imbrigliati nel reticolo di fibrina.

2.1.1. Ruolo del fibrinogeno nel processo della coagulazione
L’emostasi è il fenomeno che porta all’arresto del sanguinamento, conseguente alla lesione di un
vaso, e consiste in una cascata di eventi il cui risultato finale è il tamponamento della lesione
grazie alla formazione del coagulo sanguigno. Il fibrinogeno agisce nella parte finale della
cascata della coagulazione. Esso è il precursore della fibrina, che reticolandosi, dà origine al
coagulo. La molecola di fibrinogeno viene tagliata in punti specifici ad opera della trombina e
ciò determina la formazione della fibrina.
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Fig. 2.2. Schema sintetico del processo della coagulazione.

1. Il processo di coagulazione (Fig. 2.2) inizia quando l’endotelio di un vaso sanguigno viene
danneggiato e il tessuto connettivo contenuto nella parete del vaso viene esposto al sangue. Le
piastrine aderiscono alle fibre collagene del tessuto connettivo e rilasciano una sostanza che
rende adesive le piastrine vicine.
2. Le piastrine formano una sorta di tappo che costituisce una protezione temporanea contro le
perdite di sangue.
3. Quando il danno del vaso è di entità maggiore, questo sigillo viene rinforzato da un coagulo di
fibrina. La fibrina si forma attraverso un processo a cascata: fattori di coagulazione rilasciati
dalle piastrine del tappo o dalle cellule danneggiate si mescolano con i fattori di coagulazione
presenti nel plasma, formando complessivamente un attivatore che converte una proteina
plasmatica, la protrombina, nella sua forma attiva, la trombina. Quest’ultima è un enzima che
catalizza la tappa finale del processo di coagulazione, ossia la conversione del fibrinogeno in
fibrina. I filamenti di fibrina si intrecciano formando una sorta di tappo.

2.1.2 Ruolo del fibrinogeno nella risposta alla fase acuta dell’infiammazione
Durante la risposta alla fase acuta dell’infiammazione, si verifica un notevole incremento della
concentrazione plasmatica di fibrinogeno. Per infiammazione acuta si intende la risposta locale
dei tessuti nei confronti di ferite ed infezioni che minacciano l’integrità dell’organismo.
La risposta alla fase acuta è un fenomeno più ampio, che comprende un gran numero di
alterazioni sistemiche e metaboliche che avvengono nei giorni immediatamente successivi al
trauma o all’infezione che causa l’infiammazione. Il fine della risposta alla fase acuta può essere
assimilato a quello della risposta infiammatoria (che è però un fenomeno locale), in quanto
entrambi tendono al contenimento o alla distruzione degli agenti infettivi, alla rimozione del
tessuto danneggiato e alla riparazione dell’organo.
Il fegato sembra essere l’organo maggiormente implicato nella risposta alla fase acuta: persino il
suo peso aumenta significativamente durante i primi giorni dopo l’infezione.
Il fibrinogeno, espresso quasi esclusivamente dagli epatociti, fa parte delle proteine della
risposta alla fase acuta: i suoi livelli di espressione subiscono infatti un incremento di 2-4 volte
durante la fase acuta della flogosi. Il meccanismo molecolare per cui si assiste a questo
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incremento della concentrazione plasmatica del fibrinogeno non è stato ancora completamente
delineato.
Sul luogo della lesione, le cellule endoteliali ed i macrofagi sintetizzano l’attivatore del
plasminogeno, che determina la trasformazione del plasminogeno in plasmina. Questo enzima
degrada fibrinogeno e fibrina in frammenti che stimolano i monociti ed i macrofagi presenti sul
posto a produrre IL-6 (interleukina 6), che a sua volta raggiunge il fegato tramite la circolazione
sanguigna. Giunta a destinazione, l’IL-6 induce le cellule epatiche a sintetizzare fibrinogeno,
che viene secreto nel torrente circolatorio.

2.1.3 Struttura della proteina
Il fibrinogeno viene sintetizzato e secreto dalle cellule parenchimali del fegato ed è presente nel
plasma umano, sia come proteina solubile sia come deposito nei cosiddetti granuli ! delle
piastrine.
Da un punto di vista molecolare, il fibrinogeno è un esamero, costituito da tre catene
polipeptidiche, ciascuna presente in due copie (Fig. 2.3 A): le catene A!, B" e #. Le lettere A e
B si riferiscono alla presenza, nella regione N-terminale delle catene ! e ", di due corti peptidi
(corte sequenze aminoacidiche), denominate rispettivamente fibrinopeptide A e fibrinopeptide
B. Tali sequenze vengono rimosse durante l’attivazione del fibrinogeno da parte della trombina,
una proteasi che riconosce e taglia specificamente a livello dei fibrinopeptidi A e B, rilasciando
le catene ! e ".
Le sei catene si assemblano a costituire un esamero mediante un complicato processo del quale
ancora non si conoscono i dettagli molecolari. Una volta assemblato, il fibrinogeno risulta essere
una molecola di forma vagamente bastoncellare (Fig. 2.3 B).
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Domini D

B

Fig. 2.3. Struttura molecolare del fibrinogeno. A – La molecola di fibrinogeno è costituita da sei catene
polipeptidiche: due catene A!, due catene B", due catene #. Nel diagramma sono indicati i legami disolfuro (linee
diritte per i legami intercatena, linee curve per i legami intracatena). I fibrinopeptidi, che vengono rimossi dalle
catene A! e B" ad opera della trombina durante l’attivazione del fibrinogeno per formare la fibrina, sono indicati in
nero. I triangoli indicano i siti di taglio ad opera della trombina.
B - Struttura tridimensionale del fibrinogeno esamerico, dove sono identificabili i domini D (le porzioni laterali
globulari), le regioni coiled coil (le strutture allungate che si dipartono dai domini D) e il dominio E (la porzione
centrale della molecola).
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2.1.4 Organizzazione genomica
Le catene del fibrinogeno A!, B" e # sono codificate da tre geni diversi, denominati
rispettivamente FGA, FGB e FGG.
Nell’uomo, questi tre geni sono localizzati in posizioni adiacenti sul braccio lungo del
cromosoma 4 (Fig. 2.4). I geni per le catene A!, B" e # sono presenti ciascuno in singola copia.
Il gene per la catena A! si trova in posizione centrale ed è fiancheggiato da una parte e dall’altra
dai geni per le catene # e B". I geni per le catene A! e # sono trascritti in direzione contraria a
quella del gene per la catena B.

Gene catena #
Cromosoma 4
Gene catena

A!

Gene catena B"
Fig. 2.4. Organizzazione genomica dei geni per le tre catene del fibrinogeno.
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La struttura dei geni codificanti per le tre catene del fibrinogeno è rappresentata nella Fig. 2.5.
Il gene per la catena A! è costituito da 6 esoni e 5 introni e codifica per una proteina di 610
aminoacidi; il gene per la catena B" è costituito da 8 esoni e 7 introni e codifica per una proteina
di 461 aminoacidi; il gene per la catena # è costituito da 10 esoni e 9 introni e codifica per una
proteina di 411 aminoacidi.
La presenza di geni che codificano per proteine multimeriche in una piccola regione di un
singolo cromosoma è un fatto piuttosto inusuale negli eucarioti. Il fatto che i tre geni per il
fibrinogeno siano strettamente concatenati, unitamente all’osservazione che esiste una
significativa omologia nella sequenza aminoacidica delle catene A!, B" e #, ha suggerito
l’ipotesi che essi siano derivati per triplicazione di un gene ancestrale.
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Fig. 2.5. Rappresentazione schematica della struttura genomica dei geni per il fibrinogeno. I numeri indicano gli esoni
e le frecce la direzione di trascrizione.
FGA = gene codificante la catena A! del fibrinogeno.
FGB = gene codificante la catena B" del fibrinogeno.
FGG = gene codificante la catena # del fibrinogeno.

2.2 Malattie genetiche dovute a carenza congenita di fibrinogeno
Le alterazioni congenite del fibrinogeno vengono classificate in alterazioni quantitative
(afibrinogenemia e ipofibrinogenemia) e qualitative (disfibrinogenemie e ipodisfibrinogenemie).
L’afibrinogenemia è caratterizzata da livelli di proteina coagulante non misurabili, mentre nella
disfibrinogenemia si osservano bassi livelli di fibrinogeno funzionale.
La afibrinogenemia è una malattia a trasmissione autosomica recessiva.
2.2.1 Afibrinogenemia: caratteristiche cliniche e terapia
Le emorragie nell’afibrinogenemia sono complessivamente di più lieve entità di quanto si
osserva nell’emofilia (carenza di fattore VIII della coagulazione). Gli episodi più frequenti di
tipo emorragico sono le emorragie dal cordone ombelicale e quelle intrarticolari, mentre gli
ematomi muscolari sono piuttosto rari ed ancor più rare le emorragie interne, del tratto
gastroenterico, e cerebrali. Le emorragie mucose, in particolare epistassi (sanguinamento dal
naso) e menorragia (mestruazioni dolorose), sono abbastanza comuni così come le complicanze
emorragiche post-partum o post-operatorie. La terapia sostitutiva dell’afibrinogenemia si basa
sulla somministrazione del fattore della coagulazione assente nel paziente e si avvale di un
concentrato plasma-derivato specifico o, se non disponibile, del crioprecipitato o del plasma
fresco congelato.
2.2.2 Afibrinogenemia: patologia molecolare
Mentre le basi genetiche delle disfibrinogenemie sono note da tempo, le basi molecolari
dell’afibrinogenemia sono rimaste per lungo tempo inesplorate, nonostante la prima descrizione
della malattia risalga al 1920.
La prima alterazione genetica alla base dell’afibrinogenemia fu identificata solo nel 1999. Si
tratta di un’estesa delezione in omozigosi di circa 11 kb coinvolgente la quasi totalità del gene
FGA. Dopo questa prima mutazione, furono identificate negli anni successivi numerose altre
mutazioni, per lo più puntiformi, quali causa di afibrinogenemia. Le mutazioni fino ad oggi
identificate sono circa una trentina e sono riportate in Fig. 2.6. Da un lato si può notare la
elevata eterogeneità allelica dell’afibrinogenemia, e dall’altro la netta prevalenza di mutazioni
nelle catene A! e B".
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Fig. 2.6. Mutazioni finora identificate nei tre geni del fibrinogeno quale causa di afibrinogenemia. I numeri
all’interno dei rettangoli si riferiscono agli esoni.

3. Le mutazioni
Le mutazioni sono cambiamenti rari, improvvisi e casuali del patrimonio ereditario di un
individuo che determinano caratteristiche genotipiche non presenti nei genitori.
Una mutazione si definisce quindi come una modificazione stabile ed ereditabile del materiale
genetico. La mutazione può avvenire a diversi livelli, può modificare l’assetto dell’intero
genoma a causa di una variazione nel numero di cromosomi (mutazione genomica), può
riguardare un singolo cromosoma a causa di variazioni a livello della sua struttura (mutazione
cromosomica), oppure può riguardare un solo gene (mutazione genica).
Le mutazioni possono essere spontanee o indotte. Le cause più probabili di mutazione sono
agenti fisici, chimici o biologici che sono detti mutageni.
La mutazione genica può essere letale per la cellula oppure, quando il gene viene espresso, dare
origine a prodotti privi di senso, inattivi o meno attivi di quelli originari oppure, sebbene molto
raramente, dare origine a prodotti provvisti di attività maggiore o diversa. La maggior parte delle
mutazioni sono però dannose, solo un’esigua percentuale di tutte le mutazioni risulta essere
vantaggiosa per la popolazione. L’organismo portatore di un gene sfavorevole può morire prima
di arrivare a riprodursi; in questo caso, il gene mutato sarà immediatamente eliminato. La
selezione naturale tende definitivamente a sottrarre all’ambiente i geni mutati. A volte però,
conseguentemente al variare dell’ambiente, può succedere che mutazioni insignificanti possano
esprimersi o addirittura rivelarsi vantaggiose e venire così favorite dalla selezione naturale.
Nonostante i problemi che possono causare, le mutazioni sono state quindi di fondamentale
importanza nell’evoluzione dalle forme più semplici di vita fino agli organismi più complessi
che vivono, o sono vissuti, sulla Terra.
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Le mutazioni genomiche e cromosomiche, quando sono compatibili con la vita, danno luogo ad
un complesso quadro fenotipico, perché coinvolgono un elevato numero di geni che influenzano
moltissimi aspetti dell’individuo. Al contrario, le mutazioni geniche riguardano la sequenza di
un solo gene e quindi possono avere effetti solo sulla funzionalità di una singola proteina. A
livello del fenotipo, gli effetti possono variare dalla completa neutralità ad una gamma di
manifestazioni la cui gravità dipende anche dall’interazione con altri geni e con l’ambiente.
In questa sede, ci occuperemo delle mutazioni geniche, le cui basi molecolari e i cui effetti sono
trattati nei paragrafi successivi.
3.1. Le basi molecolari di una mutazione genica
A livello molecolare, una mutazione genica consiste in una variazione della sequenza
nucleotidica di un gene. La sequenza di DNA normale può mutare in seguito a sostituzione di
una o più basi con basi diverse, inserzione o delezione di singole basi oppure inserzione o
delezione di tratti piuttosto lunghi di DNA. Una mutazione genica, se interessa un singolo
“punto” del DNA, ossia una o poche basi, è detta mutazione puntiforme (Fig. 3.1).
Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di campo.
Fig. 3.1. Basi molecolari di una mutazione genica. A livello molecolare, una mutazione genica consiste in una variazione
della sequenza di basi del DNA (A, adenina, G, guanina, T, timina e C, citosina). La sequenza di DNA normale (a) può
mutare in seguito a sostituzione di basi (b), a inserzione (c) oppure a delezione di basi (d). Una mutazione genica può
consistere anche nella inserzione o delezione di una parte di un gene (e).

3.2 Effetti di una mutazione genica
Il primo elemento da considerare per valutare gli effetti di una mutazione genica è quale parte
del gene coinvolga. La sequenza che costituisce un gene è costituita, oltre che da un promotore,
da un certo numero di esoni intervallati da introni (Fig. 3.2). Come è noto, tutta la sequenza del
gene viene trascritta, ma i frammenti intronici vengono eliminati nel corso del processo di
splicing. La regione esonica di un gene è caratterizzata dalla presenza di una regione
codificante, che contiene le informazioni per la sintesi della proteina codificata, e da due regioni
non codificanti che si trovano all’inizio e alla fine della molecola di mRNA, la 5’UTR e 3’UTR
(3’ e 5’ UnTranslated Region) che vengono trascritte, ma non tradotte.
Regione codificante

promotore 5’UTR

3’UTR

Gene

Esone 1
Esone 1

Introne 1

- -------

Es. 2

I.2

Es. 3

I.3

Es. 4

I.4

Es. 5
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Fig. 3.2. Struttura di un gene. I rettangoli indicano gli esoni mentre la linea tratteggiata indica gli introni. In grigio è
indicata la parte codificante del gene, mentre in bianco è indicata quella non codificante.

Mutazioni che colpiscano la regione codificante hanno effetti sulla traduzione determinando
un’alterazione della proteina, mutazioni alla giunzione fra introne ed esone possono interferire
con il riconoscimento dei siti di splicing causando la produzione di un trascritto maturo alterato,
mentre mutazioni nelle regioni non tradotte (UTRs) e negli introni sono spesso neutre, o in
alcuni casi alterano le funzioni regolatrici di queste regioni.
Le mutazioni che causano più frequentemente effetti fenotipici, e per questo le più note, sono
quelle che colpiscono la regione codificante; ci concentreremo perciò su di esse.
Nel caso di una mutazione silente (Fig. 3.4 b), la sostituzione di una base provoca un
cambiamento nel codone senza un cambiamento dell’aminoacido codificato, perché il codice
genetico è degenerato (Fig. 3.3) e uno stesso aminoacido può essere codificato da più di un
codone. Per esempio, se una mutazione modifica il codone CUA in CUG, poiché entrambi i
codoni codificano per lo stesso aminoacido (leucina), l’aminoacido che viene inserito nella
proteina non cambia. Per questo motivo una mutazione silente non ha effetto a livello della
proteina e quindi del fenotipo.
Nel caso di una mutazione missense, la sostituzione di una base di un codone con una base
diversa provoca il cambiamento del significato del codone (Fig. 3.4 c). Per esempio, se il codone
AGC, che codifica per l’aminoacido serina, diventa AGA, che codifica per l’aminoacido
arginina, durante la sintesi proteica verrà inserita una arginina invece di una serina.
La sostituzione di un aminoacido con un altro nella proteina può quindi comprometterne la
funzione. Sulla base del tipo di aminoacido sostituito, le mutazioni missense si dividono in:
• sostituzioni conservative: il nuovo aminoacido ha caratteristiche simili a quello
sostituito (mutazione neutra),
• sostituzioni non conservative: il nuovo aminoacido ha caratteristiche diverse da quello
sostituito [ad es. GAG (glu)
GTG (val), come nell’anemia falciforme].
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Terza lettera

Prima lettera

Seconda lettera

Fig. 3.3. Il codice genetico.La tabella illustra le corrispondenze tra i diversi codoni e gli amminoacidi codificati.

Le conseguenze di una mutazione missense sono più o meno gravi a seconda delle caratteristiche
chimico-fisiche dei due amminoacidi coinvolti. Le caratteristiche degli amminoacidi presenti nella
struttura primaria di una proteina ne determinano le strutture secondarie e terziaria per mezzo di
interazioni ioniche ed idrofobiche. A sua volta, il corretto ripiegamento della catena proteica ne
determina la funzionalità a livello biologico. A seconda della posizione dell’amminoacido sostituito e
del suo ruolo strutturale nella proteina, può essere fondamentale, per il mantenimento delle funzioni
della proteina, che esso abbia un certo ingombro sterico o un certo grado di polarità. Nel caso
dell’anemia falciforme, a causa di una mutazione missenso nel gene della beta-globina, un aminoacido
polare e quindi solubile in acqua (acido glutammico) è sostituito da un aminoacido apolare insolubile
(valina); questo causa la produzione di una catena beta globinica anormale con conseguente solubilità
alterata dell’emoglobina, che a sua volta provoca la caratteristica forma dei globuli rossi allungati a
falce.
Una mutazione genica da sostituzione di basi può trasformare un codone senso in un codone non
senso (mutazione non senso), cioè in un segnale di termine della sintesi proteica (Fig. 3.4 d). Per
esempio, si verifica una mutazione non senso se il codone AAG, che codifica per lisina, diventa
UAG, che è un codone di stop della sintesi proteica. La sintesi proteica, quindi, terminerà
precocemente in corrispondenza del codone non senso che si è formato per mutazione. La proteina
sintetizzata è quindi incompleta e, nella maggior parte dei casi, non sarà funzionale. Un esempio di
malattia monogenica associata a questo tipo di mutazione è una forma di beta talassemia diffusa in
Sardegna, causata da una mutazione che genera un codone di stop nel primo esone del gene per la
beta globina, con conseguente assenza della proteina.
Una mutazione di allungamento (Fig. 3.4 e), si origina quando una tripletta nonsenso presente nel
gene selvatico, a seguito di una sostituzione di base, diventa una tripletta “senso”, vale a dire una
tripletta che codifica per un aminoacido . In questo caso, essendo stata eliminata dalla mutazione la
tripletta di stop, la traduzione dell’mRNA proseguirà con formazione di una proteina più lunga
rispetto a quella selvatica, generalmente instabile.
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Fig. 3.4. Conseguenze di una mutazione genica da sostituzione di basi in un esone.
(a) Sequenza nucleotidica e aminoacidica normali;
(b) se la sostituzione di basi, pur modificando la sequenza nucleotidica, non modifica il significato del codone, essa
determina una mutazione silente;
(c) si ha una mutazione missense, se la sostituzione di basi nel DNA provoca un cambiamento nel significato del codone,
per cui viene inserito un aminoacido diverso al posto di quello selvatico (normale). Le mutazioni missense producono
proteine della stessa lunghezza della proteina normale;
(d) se la sostituzione di basi determina un cambiamento da un codone "senso" che codifica per un aminoacido ad un
codone di terminazione (detto anche codone non senso o di stop), insorge una mutazione non senso. La traduzione della
proteina mutata viene pertanto bloccata prematuramente, in corrispondenza della tripletta non senso formatasi per
mutazione. Si forma pertanto una proteina più corta di quella selvatica, che in genere è incapace di svolgere la propria
funzione;
(e) si origina una mutazione di allungamento, quando la tripletta non senso del gene selvatico viene mutata in una tripletta
“senso”, che codifica per un aminoacido. Ciò determina quindi la sintesi di una proteina mutata più lunga di quella
selvatica. La sintesi della proteina mutata termina, quando si incontra un codone di stop, presente naturalmente nel DNA
del gene, a valle della mutazione di allungamento.
Per semplicità, è riportata la sequenza dell’RNA messaggero, anche se la mutazione è avvenuta nel DNA.
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Delezioni e inserzioni di basi nella regione codificante di un gene provocano invece
scivolamento del sistema di lettura del codice e sono per questo chiamate mutazioni frameshift.
Come illustrato nell’esempio, l’inserimento o la perdita di una o più lettere in una frase di un
linguaggio in cui le parole sono formate da tre lettere provoca uno slittamento, con conseguente
perdita di senso di tutto il messaggio a valle della mutazione (Fig. 3.5).

Si consideri un linguaggio, le cui parole siano:
1. formate da tre lettere
2. lette in modo continuo e senza interpunzioni (come il codice genetico)
AHI AHI NON SEI PIU' QUI CON NOI PER FAR TRE BEI GOL
se si inserisce la lettera A e si continua a leggere le lettere a gruppi di tre
alla volta, si ottiene:
AHI AHI NON SEI PIU' QUI CAO NNO IPE RFA RTR EBE IGO L
cioè un messaggio senza senso dal punto della “mutazione” in poi

Fig. 3.5. Esempio degli effetti di una inserzione in un linguaggio di tre lettere.

Allo stesso modo, l’inserzione o la delezione di basi in un gene, purché esse non siano tre o in
numero multiplo di tre, determina una mutazione frameshift, ovvero uno scivolamento della fase
di lettura del gene (Fig. 3.6). Tutti i codoni a valle della mutazione cambiano e, quindi, da quel
punto in poi vengono incorporati nella proteina in formazione amminoacidi diversi, che danno
luogo a una proteina del tutto anomala e quasi sempre non funzionale.
Se le basi inserite o delete sono tre o un multiplo di tre, vi è aggiunta o perdita di uno o più
aminoacidi nella proteina, con conseguenze anche molto gravi, come nel caso della fibrosi
cistica (CF, cystic fibrosis), dove la mutazione più comune, &F 508, determina la perdita della
fenilalanina in posizione 508 nella proteina CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator).
Una delezione di un intero tratto di un gene causa la perdita di una parte della proteina
codificata e può alterarne gravemente la struttura tridimensionale, le proprietà chimiche e quindi
la funzionalità. Anche in questo caso, la delezione può portare ad uno scivolamento della fase di
lettura del codice (frameshift), determinando oltre alla perdita di una parte della proteina anche
l’alterazione della sequenza amminoacidica della proteina residua a valle della delezione.
Una mutazione in un gene può anche determinare una variazione quantitativa (non
qualitativa!) della proteina; questo si verifica quando la mutazione cade in una regione
regolatrice (ad es. la sequenza del promotore) e determina l’alterazione della trascrizione del
gene (Fig. 3.2).
Una mutazione puntiforme (da sostituzione oppure da inserzione/delezione di basi), sia in una
regione codificante che in una non codificante, può dare origine a un RFLP (polimorfismo di
lunghezza dei frammenti di restrizione), oppure ad un SNP (polimorfismo di singoli nucleotidi)
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a seguito della variazione della sequenza nucleotidica. Gli RFLP e gli SNP sono molto usati in
genetica umana, come marcatori genetici, ad es. per l’identificazione degli individui (tramite il
cosiddetto fingerprinting molecolare).

Sequenza di RNA normale
UGG

GGC

AAG

GUG

AAC

Trp

Gly

Lys

Val

Asn

Delezione -G
G

UGG

GCA

Trp

Ala

AGG

UGA

AC

Stop
Arg

Fase di lettura alterata

Fig. 3.6. Mutazione frameshift: la delezione di una guanina sposta il sistema di lettura e di conseguenza
all’aminoacido glicina si sostituisce l’alanina. Ulteriore conseguenza dello slittamento è la formazione della tripletta
UGA, che corrisponde a un codone di stop. La proteina risultante sarà perciò accorciata.

4. Dall’ambulatorio al laboratorio di ricerca
4.1 Ricerca di mutazioni
Una diagnosi clinica di afibrinogenemia, come quella della piccola Sara, ci dice solo che nel
sangue del paziente la molecola del fibrinogeno è praticamente assente; non sappiamo tuttavia
quale difetto genetico sia presente nei tre geni del fibrinogeno. Per poter rispondere a questa
domanda è necessario passare dalla conoscenza del livello della proteina nel sangue, utile per
porre la diagnosi di afibrinogenemia, alla determinazione della sequenza di DNA che codifica
questa proteina (in questo caso, i tre geni del fibrinogeno) e alla ricerca della presenza di
mutazioni. Per far questo, dobbiamo letteralmente “leggere” la sequenza del DNA che codifica
per i tre geni del fibrinogeno nel paziente e confrontarla con la sequenza di riferimento di un
individuo sano. Una volta individuate le alterazioni genetiche, possiamo valutare quali possano
esserne le conseguenze a livello della proteina. Questo “percorso” è tuttavia possibile, solo se è
noto il cosiddetto “gene – malattia”, ossia il gene la cui alterazione causa la malattia genetica in
esame. In questo caso, è possibile sequenziare il gene, alla ricerca della mutazione patogenetica.
Se invece il gene – malattia che determina la malattia genetica in esame non è noto, questo
“percorso” non è applicabile.
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Fig. 4.1. Schema dei passaggi necessari per individuare le cause
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Le operazioni da svolgere in laboratorio per ottenere questo risultato sono parecchie (Fig. 4.1):
estrazione del DNA da un tessuto del paziente, di solito il sangue;
amplificazione del DNA. Consiste nell’amplificare in modo selettivo il DNA codificante i
tre geni del fibrinogeno tramite la tecnica della PCR (per maggiori informazioni sulla PCR vedi
il riquadro di approfondimento “La PCR”);
sequenziamento del DNA. Una volta ottenuti i vari frammenti di DNA amplificati tramite
la PCR, si esegue la “reazione di sequenza” (per approfondimenti sul sequenziamento del DNA
vedi il relativo riquadro di approfondimento). Il sequenziatore automatico restituisce le sequenze
di DNA, lette in forma digitale, come elettroferogrammi, vale a dire una serie di picchi di quattro
colori diversi, uno per ciascuna delle quattro basi del DNA;
analisi a computer degli elettroferogrammi. Per verificare se ci siano mutazioni nelle
sequenze geniche è necessario confrontarle con altre depositate nelle banche dati che fanno da
riferimento;
allineamento delle sequenze nucleotidiche. Per allineare le due sequenze, quella del
paziente e quella di riferimento, si usano programmi specifici, come Sequence Navigator;
predizione degli effetti della mutazione. Una volta individuate le differenze fra le due
sequenze nucleotidiche (quella del paziente e quella di un individuo sano) è necessario valutarne
gli effetti a livello della proteina, in quanto i vari tipi di mutazione possono avere effetti molto
diversi.
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4.2 Organizzazione dell’attività
Immaginate di lavorare in un laboratorio di ricerca di biologia molecolare che si occupa della
ricerca di mutazioni nel fibrinogeno. Alcuni membri di quattro famiglie in cui è stato
diagnosticato almeno un caso di afibrinogenemia, in seguito alla richiesta del medico, hanno
deciso di collaborare alla ricerca, sottoponendosi ad un prelievo di sangue.
I simboli usati per la costruzione degli alberi genealogici sono riportati nella figura 4.2. Il
probando è il componente della famiglia che è giunto all’attenzione del medico, e quindi è il
soggetto per cui si è deciso di studiare la sua famiglia.
L’albero genealogico delle quattro famiglie analizzate, le famiglie Bianchi, Rossi, Verdi e Gialli,
è illustrato nella figura 4.3.
Sarete suddivisi in 4 gruppi e a ciascun gruppo sarà assegnata l’analisi di una famiglia.
L’estrazione del DNA e la PCR sono già state eseguite e a ciascuno di voi verrà consegnato tutto
il necessario per sequenziare un frammento di uno dei geni del fibrinogeno. Le provette che
contengono il prodotto di PCR da sequenziare sono contrassegnate in modo da identificare a
quale membro di ciascuna famiglia e a quale frammento dei tre geni del fibrinogeno
corrispondano (ad esempio, II.4-A3 indica l’individuo 4 della generazione II di cui è stato
amplificato l’esone 3 del gene per la catena A! del fibrinogeno). Per ogni gruppo è presente un
esperimento di controllo, ottenuto amplificando lo stesso frammento in un individuo sano
estraneo alla famiglia.
Le sequenze saranno confrontate con una sequenza di riferimento al computer per individuare la
mutazione responsabile della patologia in ogni famiglia.

Fig. 4.2. Simboli usati nell’analisi degli alberi genealogici.
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Questa va sostituita con la figura a parte
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Approfondimento: La PCR

La PCR, una tecnica, basata su un principio semplice, è divenuta a partire dagli anni ’80 molto
comune e preziosa per gli scienziati. Infatti, la PCR (acronimo per Polymerase Chain Reaction)
è stata utilizzata per moltissime applicazioni diverse, come mappatura dei genomi, ricerca di
base, diagnosi medica e biologia forense.
L’idea alla base di questa tecnica venne concepita da Kary Müllis e la sua applicazione gli valse
l’assegnazione del Nobel per la Chimica nel 1993. Tramite la PCR è possibile produrre quantità
molto elevate di una specifica regione di DNA, per esempio un gene o un altro segmento di
DNA.
La reazione si svolge in 3 passaggi successivi (vedi figura):
1)
Nella prima fase del processo di PCR, i due filamenti della molecola di DNA stampo da
amplificare vengono separati mediante aumento della temperatura in modo che l’energia termica
rompa i legami d’idrogeno.
2)
Nella seconda fase, la temperatura viene abbassata e i primer si appaiano al DNA stampo.
Questi ultimi sono due corte molecole (una ventina di basi) di DNA a singolo filamento,
sintetizzate artificialmente in modo da essere complementari a due regioni del DNA stampo che
si trovano agli estremi del frammento da amplificare.
3)
Successivamente, la temperatura viene alzata fino a quella ottimale per l’azione dell’enzima
DNA polimerasi. Esso si lega ai primer e inizia ad allungarli aggiungendo nucleotidi
complementari al filamento stampo.
Questi tre passaggi vengono ripetuti più volte grazie ad una macchina, il termociclatore, in grado
di modificare la temperatura delle provette secondo il protocollo scelto. Nei cicli successivi, col
riscaldamento, i frammenti appena prodotti dall’allungamento dei primer si separano dallo
stampo e fungono da stampo a loro volta. I primer si appaiano ad essi e vengono allungati dalla
DNA polimerasi. Il numero di copie del frammento desiderato aumenta così in modo
esponenziale: nel giro di un paio d’ore il tratto di DNA “bersaglio” viene amplificato un milione
di volte!
La grande quantità del segmento di DNA così prodotta può essere utilizzata per ulteriori analisi.
Potete trovare un corso virtuale sulla PCR nel percorso e-learning accessibile dalla pagina
http://ariel.ctu.unimi.it/corsi/bioteach/home/

1)

2)

3)
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5. Protocolli sperimentali
Durante l’attività di laboratorio verrà sequenziato il DNA di alcuni individui affetti da
afibrinogenemia, al fine di ricercare la mutazione responsabile.
Il DNA degli individui da analizzare è stato amplificato mediante PCR nella regione del
genoma di interesse, (nel nostro caso i geni del fibrinogeno). Per poter amplificare un tratto di
DNA, prima di tutto, è necessario “disegnare” coppie di primer che permettano di amplificare i
singoli esoni insieme alle rispettive giunzioni di splicing, in modo da comprendere i siti donatore
e accettore di splicing. Questo approccio permette di individuare sia le mutazioni che possono
influenzare la sequenza proteica, sia quelle che possono interferire con il processo di splicing.
Durante il corso, verranno sequenziati solo alcuni frammenti di DNA amplificati dai tre geni del
fibringeno dei pazienti. Nel lavoro “reale” in laboratorio, per cercare la mutazione responsabile
dell’afibrinogenemia, viene determinata la sequenza nucleotidica di una regione di oltre 18.000
paia di basi complessivamente.
Le tappe del lavoro da effettuare durante il corso sono descritte di seguito.
5.1 Reazioni di sequenza
Le reazioni di sequenza saranno effettuate direttamente sui prodotti di PCR (che hanno già
subito precipitazione con ammonio acetato) utilizzando un kit per il sequenziamento del DNA
(Big Dye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit, Applied Biosystems).
La quantità indicativa di DNA stampo da utilizzare per ogni reazione di sequenza è di 30 ng per
i prodotti di PCR e di 100-200 ng per il DNA plasmidico (DNA a doppio filamento in forma
circolare utilizzato generalmente quale vettore per clonare frammenti di DNA esogeno). I primer
che devono essere utilizzati per il sequenziamento dei prodotti di PCR sono gli stessi utilizzati
per l’amplificazione (Fig. 5.1).

FGA
1

2 3
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PCR

5’
3’
reazioni di sequenza su entrambi i
filamenti del
DNA amplificato
’
3’

5’

3’
5’
5’

DNA amplificato

3’

lettura della sequenza nucleotidica al
sequenziatore

Fig. 5.1. Schema delle tappe principali per sequenziare uno dei tre geni del fibrinogeno alla ricerca di mutazioni. In
alto è riportata una rappresentazione schematica del gene FGA codificante la catena A! del fibrinogeno (i numeri
indicano gli esoni).
Un esone del gene viene amplificato mediante PCR, utilizzando primer (indicati dalle frecce) localizzati negli
introni adiacenti. Il prodotto di PCR (a doppio filamento) viene denaturato e i due singoli filamenti che si ottengono
vengono entrambi sequenziati, utilizzando gli stessi primer usati per la PCR.
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Preparate la seguente miscela di reazione:
DNA stampo ___________________________________________________ X *µl
5x buffer _____________________________________________________ 1,5 µl
Terminator Ready Reaction mix______________________________________ 1 µl
Primer (10 µM) ________________________________________________ 0,3 µl
H20 milliQ _____________________________________________ portare a 10 µl

* Per la reazione di sequenza occorrono circa 30 ng di prodotto di PCR. Il volume in µl da aggiungere dipende perciò dalla
concentrazione del prodotto di PCR.

o

Impostate il termociclatore secondo il seguente programma:

96° C per 15 sec
50° C per 10 sec
60° C per 1-4 min

25 cicli

Al termine dei 25 cicli, le provette verranno poste a 4°C e avvolte in carta d’argento, in modo da
proteggerle dalla luce, che danneggerebbe i fluorocromi.
5.2 Precipitazione dei prodotti delle reazioni di sequenza

•
•
•
•
•
•
•

Al termine della reazione di sequenza bisogna eliminare i nucleotidi marcati non incorporati.
Questo si ottiene mediante precipitazione.
La precipitazione è una metodica di “separazione differenziale” che consente di recuperare
selettivamente le molecole di DNA e di separarle dai singoli nucleotidi non incorporati durante
la reazione di sequenza. Per effettuare la precipitazione, occorre utilizzare una soluzione salina
(che fornisce la forza ionica) in alcol. Il sale serve a neutralizzare la repulsione tra i filamenti di
DNA (che, ricordiamolo, sono carichi negativamente), mentre l’alcol serve ad “eliminare” le
molecole di acqua dai filamenti stessi. Ciò determina in ultima analisi la precipitazione delle
lunghe catene di DNA, mentre i nucleotidi rimangono in soluzione.
La precipitazione si effettua secondo il seguente protocollo:
Aggiungere al prodotto della reazione 1 µl di sodio acetato 2 M pH 4,5 (0,10 volumi) e 26,7 µl
(2,67 volumi) di etanolo 100% (conservato a -20°C)
Miscelare delicatamente
Incubare a -20°C per almeno 30 minuti
Centrifugare a 13.000 rpm per 20 minuti a 4°C
Eliminare il surnatante
Lavare il pellet con 150 µl di etanolo 70%
Asciugare il DNA in un essiccatore
Una volta asciugati, i campioni possono essere conservati al buio a -20°C. Subito prima del
caricamento nel sequenziatore automatico, vengono risospesi in 10 µl di formammide
deionizzata e denaturati a 95°C per 3 minuti.
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6. Analisi delle sequenze nucleotidiche e ricerca di mutazioni geniche
In questo corso analizzeremo le tappe principali che consentono di identificare le mutazioni
casuali responsabili della malattia genica stessa. Il metodo più diretto è il sequenziamento del
DNA.
Il sequenziamento del DNA è una tecnica che richiede che venga generata una “scaletta” di
frammenti di DNA a singolo filamento, ciascuno più lungo del precedente di una base (o
nucleotide). In questo modo, frammenti di dimensioni crescenti possono essere separati in base
alla lunghezza utilizzando l’elettroforesi capillare.
Il metodo enzimatico secondo Sanger è ancora oggi molto utilizzato. Frederick Sanger ha
ricevuto due volte premio Nobel (nel 1958 e nel 1980) poiché ha caratterizzato la struttura
primaria dell’insulina e messo a punto il metodo di sequenziamento del DNA.
Attualmente in molti laboratori, la separazione elettroforetica del DNA, dopo aver fatto la
“reazione di sequenza”, viene effettuata utilizzando un’apparecchiatura, detta sequenziatore
automatico di DNA, che offre anche il vantaggio di ottenere una sequenza nucleotidica sotto
forma di elettroferogramma. A questo punto, si tratta di effettuare la ricerca della mutazione.
Questa viene compiuta mediante programmi software disponibili su computer. Questi
programmi consentono di effettuare un allineamento tra le sequenze nucleotidiche di un
individuo affetto da una malattia monogenica di cui si voglia ricercare la mutazione e quelle di
un individuo sano (ossia che non presenta quella specifica malattia) di controllo.
Da questo confronto, se nel paziente è presente una malattia monogenica, possono emergere una
o più differenze nella sequenza nucleotidica. Queste mutazioni (mutazioni silenti, missense, non
senso, frameshift, di splicing) vanno analizzate singolarmente per valutarne l’effetto.
La tappa successiva, che non viene affrontata in questo corso, è quella di dimostrare mediante
esperimenti in laboratorio che quella specifica variazione nucleotidica è la causa della malattia.
6.1 Il sequenziatore automatico di DNA
Come strumento per “leggere” i prodotti delle “reazioni di sequenza” precedentemente
effettuate, utilizzeremo un sequenziatore automatico di DNA, basato sulla cosiddetta
elettroforesi capillare (Fig. 6.1). Esso permette la separazione dei frammenti tramite
l’elettroforesi in un capillare contenente un apposito polimero (Performance Optimized Polymer
POP6). Con questo strumento è possibile analizzare fino a 16 campioni contemporaneamente,
utilizzando 16 capillari. La durata di una corsa è di circa un’ora.
I campioni, costituiti dai frammenti di DNA prodotti dalla reazione di sequenza, vengono
deposti in apposite piastre a pozzetti, e sottoposti al calore per denaturare la doppia elica. A
questo punto, i campioni vengono portati a contatto con l’elettrodo negativo (catodo) posto ad
un’estremità del capillare di vetro. Al passaggio della corrente fra l’anodo (posto all’altra
estremità del capillare ed immerso in un tampone) e il catodo, una parte del campione entra nel
capillare e il DNA inizia la sua migrazione verso il polo positivo.
I frammenti di DNA migrano verso il polo positivo lungo il capillare come in una normale
elettroforesi. L’elettroforesi continua lungo il capillare e, quando i nucleotidi, marcati con
fluorocromo, raggiungono una finestra posta lungo il capillare, vengono colpiti dal laser che
eccita i fluorocromi, i quali a loro volta emettono fluorescenza.
Il segnale luminoso prodotto viene raccolto da una CCD (Charge-Coupled Device) camera ed i
dati vengono trasferiti al computer per la successiva analisi.
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Fig .6.1. Sequenziatore automatico di DNA.
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Approfondimento. Il sequenziamento del DNA
Fino a oggi è stato sequenziato il genoma di molti organismi (incluso l’uomo). Questa importante
conquista non sarebbe stata possibile senza lo sviluppo di efficienti metodi di sequenziamento,
potenziati su larga scala dall’automazione.
Alla fine degli anni ’70 la messa a punto del metodo enzimatico, o del dideossi-DNA, ha permesso di
sequenziare in modo semplice e veloce qualunque frammento di DNA purificato. Questo metodo si
basa sull’uso dei dideossiribonucleosidi trifosfati, cioè di ribonucleosidi che non possiedono il gruppo
ossidrile 3’ (Fig. 1).

Fig.1
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Singoli filamenti della molecola di DNA che deve essere sequenziata (Fig. 2, in grigio) sono posti in
provetta in presenza di DNA polimerasi, di un breve primer (a quadretti) in grado di attivare la DNA
polimerasi per iniziare la sintesi del DNA e dei quattro deossiribonucleosidi trifosfati (dATP, dCTP,
dGTP e dTTP: A, C, G e T).
Nella miscela di nucleotidi è però presente anche un dideossiribonucleotide analogo a uno di questi
(ddATP, in grassetto) che può essere quindi incorporato nella catena di DNA in formazione. Ma a
questa catena, che non ha un gruppo 3’ OH alla sua estremità, non possono essere aggiunti ulteriori
nucleotidi. Così la catena del DNA si arresta a questo punto. Nell’esempio illustrato nella Fig. 2, nella
miscela nucleotidica è stata aggiunta una piccola quantità di dideossiATP (ddATP), simbolizzato da
una A più grande. Il ddATP compete con il deossiATP normale in eccesso (dATP, simbolizzato con
una A), così che il ddATP è incorporato solo occasionalmente e a caso nel filamento di DNA in
formazione. Alla fine questa miscela di reazione produrrà una serie di molecole di DNA di differenti
lunghezze, tutte complementari al DNA stampo che deve essere sequenziato e tutte con un’estremità
terminale A. L’esatta lunghezza dei prodotti della sintesi del DNA può quindi essere utilizzata per
determinare la posizione di ciascuna A nella catena in crescita.
Per determinare la sequenza completa del frammento di DNA, il filamento a doppia elica è dapprima
separato nei suoi filamenti singoli e uno di questi è usato come stampo per il sequenziamento.
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Quattro diversi dideossiribonucleosidi trifosfati (ddATP, ddCTP, ddGTP, ddTTP) terminatori vengono
utilizzati in quattro reazioni separate di sintesi del DNA, in cui lo stampo è costituito da copie dello
stesso filamento di DNA a singola elica (Fig. 3). Ciascuna reazione produce un set di copie di DNA
che terminano in differenti punti della sequenza. I prodotti di queste quattro reazioni vengono separati
con elettroforesi in quattro corsie parallele su gel di poliacrilammide (qui segnate come A,T,C e G).
Fig.2
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I frammenti appena sintetizzati sono rilevati con un marcatore (radioattivo o fluorescente) che è stato
incorporato nel primer o in uno dei deossiribonucleosidi trifosfati usati per duplicare la catena di
DNA. In ciascuna corsia, le bande rappresentano i filamenti che hanno terminato la loro sintesi a
livello di un dato nucleoside (ad es. A nella corsia a sinistra), ma in diverse posizioni nel DNA. Si può
determinare la sequenza del frammento di DNA appena sintetizzato semplicemente leggendo l’ordine
delle bande nel gel dal basso verso l’alto.
La sequenza è scritta in basso a destra nella Fig. 3. Questa sequenza è identica al filamento 5’ 3’ (in
alto) della molecola a doppio filamento del DNA originario, senza le prime quattro basi GCAT che
corrispondono al primer.
Questo metodo di base è usato ancor oggi, anche se sono stati apportati molti miglioramenti.
Ora il sequenziamento del DNA è completamente automatizzato: apparecchiature robotizzate
mescolano i reagenti, caricano, impostano la corsa elettroforetica e leggono l’ordine della basi
direttamente dal gel. Il tutto è reso più facile dall’uso di nucleotidi terminali marcati ciascuno con un
diverso colorante fluorescente; in questo caso si possono portare avanti tutte e quattro le reazioni di
sintesi nella stessa provetta, e i prodotti possono essere separati in un’unica corsia del gel. Un sensore
posto vicino alla fine del gel legge e registra il colore del marcatore in ciascuna banda al passaggio
attraverso un raggio laser. Il computer infine legge e immagazzina i dati sulla sequenza nucleotidica.
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6.2 Analisi dei dati di sequenza
La predizione degli effetti di una mutazione missense a livello della struttura della proteina è un
processo complesso, in cui bisogna tenere conto di tutte le caratteristiche degli amminoacidi
della catena proteica e delle loro reciproche interazioni. Attualmente sono disponibili alcuni
programmi
(come
SwissPdbViewer,
scaricabile
gratuitamente
alla
pagina
http://www.expasy.org/spdbv/text/download.htm), in grado di elaborare tutti questi dati e fornire
una previsione di come la mutazione influenzerà la struttura tridimensionale della proteina.
Il sequenziatore automatico fornisce dei file di dati che possono essere visualizzati sotto forma di
elettroferogrammi (Fig. 6.2) grazie a programmi specifici come MT-Navigator (Applied
Biosystems).
La successione dei picchi che compongono l’elettroferogramma è il risultato della rilevazione
della fluorescenza emessa dai fluorocromi legati ai quattro ddNTPs utilizzati nelle reazioni di
sequenza. Ad ogni fluorocromo, e quindi a ciascun nucleotide, è convenzionalmente associato
un colore diverso (A=verde, T=rosso, C=blu, G=nero), facilitando così la lettura della sequenza.
Le sequenze di riferimento per il confronto possono essere ottenute dalla banca dati del National
Center for Biotechnology Information (NCBI, sito internet: http://www.ncbi.nlm.nih.gov).

Fig. 6.2. Esempio di elettroferogramma.
Le singole mutazioni sono riconoscibili in base a pattern di picchi diversi.
Le sostituzioni di un singolo nucleotide o più nucleotidi si riconoscono perché il campione
presenta in quello specifico punto picchi di colore diverso corrispondenti alle basi sostituite.
Come si vede nella figura 6.3 a), nel probando il picco della C è stato sostituito da quello di una
G. In questo caso si tratta di un individuo omozigote per questa mutazione, infatti è presente un
solo picco. In eterozigosi una sostituzione si presenta come nella figura 6.3 b), con due picchi
sovrapposti corrispondenti ai due alleli, mutato e wild-type.
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a)

b)

Wild type
1193G>T

1914C>G
Probando

Fig. 6.3. Elettroferogramma di un frammento in cui si individua una sostituzione di una singola base (segno >) in
omozigosi (a) e in eterozigosi (b). Le basi sottolineate appartengono allo stesso codone. K indica la base G o T.

Quando invece si verifica un’inserzione o una delezione di basi, si può osservare che, dal
punto in cui è avvenuta la mutazione in poi, i picchi risultano tutti sfalsati. Nella figura
6.4 è illustrato l’effetto di una delezione di una singola base in eterozigosi. Si può
osservare che, dal punto in cui è avvenuta la delezione in poi è presente una doppia serie
di picchi, una corrispondente all’allele wild-type (i cui picchi sono più piccoli) e una,
sfalsata rispetto ad essa, che corrisponde all’allele mutato.

Wild type
1215delT

Probando

Fig.Risultati
6.4. Elettroferogramma
6.3

MUTAZIONE IVS7+1G>T

di un frammento di DNA in cui si è verificata la delezione di una base (T). Il
G>T
probando è eterozigote per la mutazione.

Probando
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FAMIGLIA BIANCHI

5’

esone 1

GT

esone 2

AG

3’

Nel probando III-1 della famiglia Bianchi è stata identificata una mutazione nell’introne 7 del gene
per la catena " del fibrinogeno. Questa mutazione è indicata come IVS 7 +1G >T. Ciò significa che
è avvenuta in una InterVening Sequence (sequenza interposta, ossia in un introne), in particolare
nella IVS 7 (nell’introne 7) e consiste nella sostituzione di una G con una T (+1G > T) in posizione
+1 dell’introne.
Questa mutazione è localizzata quindi in corrispondenza della prima base della giunzione di
splicing e abolisce la sequenza consensus canonica per lo splicing (GT diventa TT).
Infatti nella maggior parte dei geni eucariotici gli introni iniziano con le basi “GT” e terminano con
le basi “AG”.
Il sito di splicing tra esone 7 e introne 7 non viene più riconosciuto e quindi lo splicing dell’mRNA
(ossia la rimozione degli introni) non avviene in modo corretto, ma si forma un mRNA aberrante
che non codifica per la proteina corretta. Questa mutazione è quindi una buona candidata per essere
la causa dell’afibrinogenemia nel probando della famiglia Bianchi.
Il ruolo patogenetico di questa mutazione deve comunque essere dimostrato mediante opportuni
esperimenti.
Analizzando l’albero genealogico, nel probando III-1 la mutazione è stata trovata in omozigosi,
come atteso.
Ne consegue che i due genitori (II-4 e II-5) devono essere eterozigoti. Nella zia paterna II-3 questa
mutazione non è stata trovata (vedi elettroferogramma). Ne deriva che II-3 è normale sia
fenotipicamente che genotipicamente.
Nella famiglia, anche l’individuo II-1 è affetto da afibrinogenemia. Anche in questo individuo è
stata trovata la mutazione in omozigosi. Il genotipo di II-1 è pertanto “aa” (a = allele mutato).
Essendo omozigote, II-1 deve avere ricevuto un allele a dal padre e un allele a dalla madre. Ne
consegue che gli individui I-1 e I-2 devono essere eterozigoti.
2*

1*

I

1*

2

3*

5*

4*

II
1*

III
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FAMIGLIA ROSSI

MUTAZIONE FS51stop
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Nel probando della famiglia Rossi (III-1) è stata identificata una delezione di un singolo nucleotide (il
nucleotide T, alla posizione 1215; 1215delT) in eterozigosi, localizzata nell'esone 3 del gene per la
catena A! del fibrinogeno. Questa alterazione causa uno scivolamento nella fase di lettura durante la
traduzione (frameshift), che determina l’introduzione di un codone di stop prematuro in posizione 51
(FrameShift51stop, FS51stop). La proteina derivante risulterebbe quindi troncata alla sua estremità Cterminale (51 aminoacidi anziché 610); per questa ragione il fibrinogeno esamerico potrebbe non
essere in grado di assemblarsi correttamente, con conseguente blocco a livello secretivo.
Il ruolo patogenetico di questa mutazione deve comunque essere dimostrato mediante opportuni
esperimenti.
Il fatto che il probando risulti essere eterozigote per questa mutazione, e tenuto conto che la malattia è
a trasmissione autosomica recessiva, implica l’esistenza di una seconda mutazione, sempre localizzata
nel gene FGA e anch’essa in eterozigosi, in grado di spiegare il fenotipo clinico grave del probando.
Occorrerà quindi, in questo caso, proseguire con il sequenziamento del gene FGA.
Il padre del probando (II-2) non reca la stessa mutazione del probando, ma è risultato essere
omozigote wild type (vedi elettroferogrammi); quindi è presumibile che risulti eterozigote per la
seconda mutazione, quella non ancora identificata. Viceversa, la madre del probando (II-3) è risultata
essere portatrice (eterozigote) della stessa mutazione riscontrata nel probando, mentre sua nipote (la
cugina del probando, individuo III-2), è risultata essere wild type.
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FAMIGLIA VERDI
MUTAZIONE Leu353Arg
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Nel probando della famiglia Verdi (IV-1) è stata identificata una transversione T>G in omozigosi,
localizzata nell'esone 7 del gene per la catena B" del fibrinogeno. Questa variazione nucleotidica dà
luogo ad una mutazione missense, che causa la sostituzione della leucina alla posizione 353 con una
arginina (Leu353Arg).
La mutazione Leu353Arg sostituisce un aminoacido idrofobico (la leucina) con un aminoacido
caratterizzato da una catena laterale più ingombrante e per giunta dotata di carica (l’arginina). Tale
sostituzione si localizza a livello della regione globulare della catena B" (quella che abbiamo definito
come dominio D, si veda la figura 2.3, B). Questa drastica sostituzione aminoacidica potrebbe
interferire con l'assunzione della corretta conformazione della catena B" e questo potrebbe riflettersi
sulla stabilità dell'intera proteina. Il fibrinogeno esamerico potrebbe pertanto non essere in grado di
assemblarsi correttamente, con conseguente blocco a livello secretivo.
Il ruolo patogenetico di questa mutazione deve comunque essere dimostrato mediante opportuni
esperimenti.
I genitori del probando (III-7 e III-8), come atteso, sono risultati eterozigoti per la stessa mutazione
portata dal probando (vedi elettroferogrammi). La presenza della mutazione Leu353Arg è stata
verificata anche in tutti i membri disponibili della famiglia (individui II-5, III-6 e IV-2), tutti risultati
eterozigoti per l’allele mutato.
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FAMIGLIA GIALLI
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Nel probando della famiglia Gialli (III-5) è stata identificata una transversione G>T in eterozigosi,
localizzata nell'esone 2 del gene per la catena A! del fibrinogeno. Questa alterazione causa una
mutazione nonsense, mediante l’introduzione di un codone di stop prematuro in posizione 13. La
proteina derivante risulterebbe quindi gravemente troncata alla sua estremità C-terminale (13
aminoacidi anziché 610); e per questa ragione il fibrinogeno esamerico potrebbe non essere in grado di
assemblarsi correttamente, con conseguente blocco a livello secretivo.
Il ruolo patogenetico di questa mutazione deve comunque essere dimostrato mediante opportuni
esperimenti.
Il fatto che il probando risulti essere eterozigote per questa mutazione, e tenuto conto che la malattia è
a trasmissione autosomica recessiva, implica l’esistenza di una seconda mutazione, sempre localizzata
nel gene FGA e anch’essa in eterozigosi, in grado di spiegare il fenotipo clinico grave del probando.
Occorrerà quindi, in questo caso, proseguire con il sequenziamento del gene FGA.
Il padre del probando (II-4) non reca la stessa mutazione del probando, ma è risultato essere
omozigote wild type (vedi elettroferogrammi); quindi è presumibile che risulti eterozigote per la
seconda mutazione, quella non ancora identificata. Viceversa, la madre del probando (II-3) è risultata
essere portatrice (eterozigote) della stessa mutazione riscontrata nel probando.
In questo caso, dove pochi individui sono stati collaborativi, si può verificare l’importanza della
collaboratività delle famiglie sia per il ricercatore (per studiare la malattia), sia per la famiglia stessa,
per poter individuare il genotipo degli individui omozigote o eterozigote, portatore sano della
malattia.
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