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Alla scoperta del genoma  

Era il 15 febbraio del 2001 quando le due più prestigiose riviste scientifiche internazionali 
- Nature e Science - pubblicarono per la prima volta la sequenza del genoma umano, cioè resero noto 
al mondo l’ordine con cui le basi del DNA 
si susseguono all’interno di ogni singolo 
cromosoma umano. Con approcci diversi, 2 
gruppi di ricercatori erano riusciti a definire 
una prima bozza degli oltre 3 miliardi di 
basi che compongono il nostro genoma. 
Tuttavia, le tecnologie di sequenziamento 
non erano ancora in grado di decodificare 
alcune parti delle sequenze che 
compongono il DNA. Per questo le due 
versioni iniziali erano incomplete e piene di 
errori e milioni di basi erano rimaste 
indefinite. 

L’attuale genoma di riferimento è stato rilasciato dal Telomere-to-Telomere (T2T) Consortium 
(https://sites.google.com/ucsc.edu/t2tworkinggroup/publications?pli=1), che si è unito ai ricercatori 
di diverse istituzioni accademiche e al National Institutes of Health (NIH) negli Stati Uniti. In questa 
versione si sono colmate le lacune delle precedenti e quindi risulta possibile, ad oggi, leggere il DNA 
umano integralmente. Dagli studi attuali è emerso che la porzione di genoma che era illeggibile nel 
2001 conteneva soprattutto sequenze di DNA altamente ripetitive che risultano essere quelle che sono 
tipicamente più variabili e mutevoli.  

Alcune curiosità sulla struttura e le dimensioni dei genomi di diversi organismi 

Procarioti: tipicamente c’è un solo cromosoma nel citoplasma, contenente una molecola di DNA 
circolare lungo da 0,5 a 10 milioni di paia di basi circa. Spesso possono essere presenti anche uno o 
più plasmidi, piccoli DNA circolari accessori, costituiti da poche migliaia di paia di basi. Sono note 
eccezioni: alcuni procarioti con due o più cromosomi circolari, o un cromosoma lineare. 

Eucarioti: di regola c’è più di un cromosoma nel nucleo, 
mediamente poche decine, anche se sono   noti casi di 
parecchie centinaia e, all’altro limite, di uno solo. Ciascun 
cromosoma contiene una molecola di DNA lineare. Nel 
nucleo può essere presente un solo corredo di cromosomi 
diversi (la cellula si dice aploide), due serie (diploide), e sono 
i casi più frequenti, o più (tri-, tetra-, esa-, …poli-ploide). Le 
dimensioni di un corredo aploide variano da una decina di 
milioni di paia di basi circa (ad esempio i lieviti o qualche 
alga unicellulare) a una trentina di miliardi (alcune felci, i 
pesci polmonati e gli anfibi urodeli) o anche di più in alcune 
amebe. Non si riscontra relazione tra numero di cromosomi, 
lunghezza del loro DNA, e numero di geni diversi presenti. Nel citoplasma delle cellule eucariotiche 

Dipnoi, genere Protopterus pesce polmonato  



sono presenti un numero variabile di mitocondri, dotati di un proprio mini-genoma, costituito da una 
molecola di DNA circolare di circa 15.000 – 20.000 paia di basi. 

I vegetali contengono anche un certo numero di cloroplasti, pure dotati di un proprio mini-genoma, 
costituito da una molecola di DNA circolare di circa 100.000 paia di basi. Al di là di questo schema 
base si riscontrano casi particolari. Alcuni organismi unicellulari sono privi di mitocondri (es.: 
Giardia lamblia), alcune alghe unicellulari (es. Guillardia theta) presentano due nuclei distinti 
ciascuno con più cromosomi (il minore è detto 
nucleomorfo). I Ciliati (es. Tetrahymena), accanto al nucleo 
normale, detto germinale o micronucleo, sviluppano 
secondariamente un ulteriore nucleo più grande, detto 
somatico o macronucleo, contenente molte migliaia di mini-
cromosomi a DNA lineare, copie numerosissime di 
segmenti del DNA dei cromosomi del micronucleo. Le 
cellule salivari di Drosophila replicano il proprio DNA a 
cascata una decina di volte (senza andare in mitosi) dando 
origine a cromosomi giganti di oltre 1000 copie, detti 
politenici. Il batterio gigante Epulopiscium (batterio gigante 
simbionte del pesce chirurgo) contiene fino a 40.000 copie 
del proprio genoma (poliploide).  

Struttura del genoma umano 

Il genoma nucleare è suddiviso in tre parti: geni, sequenze correlate ai geni e sequenze di DNA 
intergeniche.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Batterio gigante Epulopiscium simbionte 
del pesce chirurgo 

Sequenze codificanti 
1,5% (esoni) 



Geni e sequenze correlate ai geni  
DNA codificante (esoni)  
I geni contengono la parte realmente codificante del DNA; sono gli esoni che determinano la sequenza 
degli aminoacidi che costituiranno la proteina. Nei geni sono presenti anche parti non codificanti, gli 
introni. A monte della sequenza che sarà trascritta in mRNA vi sono le sequenze regolatrici.   
 
DNA non codificante: sequenze di regolazione, introni e regioni non tradotte  

Gli introni sono sequenze non codificanti all’interno dei geni che vengono trascritte ma eliminate 
nell’mRNA maturo (processo di splicing). Derivano probabilmente da artefatti evolutivi ma sono 
parte integranti dei geni. La rimozione o il danneggiamento in vitro di sequenze introniche di un gene 
produce il non funzionamento del trascritto esattamente come se ad essere rimossa fosse una regione 
codificante. 

Il genoma umano ha molte sequenze regolatrici che sono cruciali nel controllare l'espressione del 
gene. Fanno parte di questa categoria le sequenze dei promotori, degli enhancer, le sequenze che 
corrispondono a RNA non codificanti, trascritti genici che non vanno incontro a traduzione. L'RNA 
non codificante può svolgere diverse funzioni: può essere un RNA ribosomiale (rRNA), RNA transfer 
(tRNA) oppure può essere un componente di complessi enzimatici implicati nei processi di splicing 
e in altri processi riguardanti l'espressione genica.  

Esempi di RNA non codificanti: 

• snRNA: gli small nuclear RNA (piccolo RNA nucleare) sono piccole molecole di RNA che 
partecipano alla maturazione dell'mRNA. Tali molecole sono sempre associate a proteine 
specifiche, con cui formano complessi noti come small nuclear ribonucleoproteins (piccole 
ribonucleoproteine nucleari, o snRNP).  

• miRNA: i micro-RNA sono piccole molecole di RNA di 20-22 nucleotidi che svolgono 
diverse funzioni, la più nota attualmente è una regolazione post-trascrizionale.  

• snoRNA. Gli small nucleolar RNA (piccoli RNA nucleolari) sono piccole molecole di RNA 
in grado di favorire alcune modificazioni chimiche dell'RNA ribosomiale e dei trascritti di 
altri geni che codificano per molecole di RNA. Gli snoRNA sono una componente delle small 
nucleolar ribonucleoprotein (piccole ribonucleoproteine nucleolari o snoRNP), composte 
appunto di snoRNA e di proteine il cui ruolo è quello di favorire alcune modificazioni 
chimiche del rRNA.  

Gli pseudogeni sono sequenza di nucleotidi simili ai geni (a livello di struttura), ma prive di 
espressione all'interno della cellula. Solitamente si tratta di geni ancestrali che hanno perso la capacità 
di essere espressi. Sebbene mantengano a volte alcune strutture tipiche dei geni (promotore, siti di 
splicing…), queste sequenze non sono in grado di generare un prodotto proteico funzionale, spesso a 
causa di mutazioni genetiche consolidatesi durante l'evoluzione.  

 

 

 

 

 



Sequenze intergeniche  

Le sequenze ripetitive possono essere suddivise in altamente ripetitive e moderatamente ripetitive. 

 
Le sequenze altamente ripetitive sono costituite 
da ripetizioni di due o più nucleotidi in tandem, una 
di seguito all’altra e si dividono in:  
DNA satellite: unità di ripetizione da 10-200 paia di 
basi e si trovano principalmente vicino ai 
centromeri 
DNA minisatellite: unità di ripetizione da 10-100 
paia di basi, si trovano principalmente a livello dei 
telomeri  
DNA microsatellite: unità di ripetizione molto corte 
da 2-5 paia di basi. 

Hanno una posizione fissa sul cromosoma e sono 
dei veri e propri loci genetici, caratterizzati da 
elevato polimorfismo. 
 

Le sequenze mediamente ripetitive sono costituite da DNA mobile e si suddividono in trasposoni a 
DNA e retrotrasposoni. Sono elementi genetici capaci di spostarsi da una posizione all'altra del 
genoma mediante meccanismi di ricombinazione.  

I trasposoni a DNA (3,5% del genoma umano) sono costituiti da sequenze di DNA con la funzione 
di siti per la ricombinazione, e da geni che codificano per proteine che partecipano alla 
ricombinazione stessa. I siti per la ricombinazione si trovano alle due estremità dell'elemento mobile 
e sono organizzati come sequenze ripetute e invertite, che variano in lunghezza da 25 ad alcune 
centinaia di paia di basi; questi tratti portano, anche, le sequenze di riconoscimento della ricombinasi. 
In genere, le ricombinasi responsabili della trasposizione sono dette trasposasi (o integrasi). I 
trasposoni a DNA hanno tutto ciò che serve per promuovere la propria trasposizione e vengono detti 
trasposoni autonomi. 

A differenza dei retrotrasposoni (vedi sotto), i 
trasposoni rimangono a DNA per tutto il ciclo di 
ricombinazione. 
 
I retrotrasposoni sono elementi mobili la cui 
trasposizione è mediata dalla trascrizione inversa in 
modo molto simile a quella dei retrovirus. L’RNA 
trascritto viene ricopiato in una molecola di DNA da 
parte di una trascrittasi inversa presente nella cellula, e 
questa nuova copia a DNA dell’elemento ripetuto si 
integra successivamente in un nuovo sito nel genoma. 
Alcuni esempi sono: 

• retrotrasposoni dotati di LTR (Long Terminal 
Repeat) presentano alle estremità lunghe 



sequenze ripetute e costituiscono approssimativamente l'8% del genoma umano; 
• retrotrasposoni non dotati di LTR: non presentano sequenze ripetute alle estremità 
• LINE (Long Interspersed Nuclear Elements): lunghe sequenze di DNA (più di 5000 coppie di 

basi). Codificano per 2 geni, uno per la trascrittasi inversa e uno per l’integrasi, permettendo 
la copia e la trasposizione sia di loro stessi, sia di altre sequenze non codificanti (come le 
SINE). Poiché traspongono replicandosi, le LINE sono in grado di aumentare la grandezza di 
un genoma. Il genoma umano, per esempio, contiene oltre 900.000 LINE, che costituiscono 
all'incirca il 21% dell'intero genoma.  

• SINE (Short Interspersed Nuclear Elements): brevi sequenze di DNA intersperse (di meno di 
500 coppie di basi). Non codificano per la trascrittasi inversa, perciò hanno bisogno delle 
proteine codificate da altre sequenze (come le LINE) per trasporsi. Appartengono a questa 
famiglia le sequenze Alu. Presenti nel genoma umano in oltre 1 milione di copie, le SINE 
costituiscono all'incirca l'11% del patrimonio genetico totale.  

 

Junk DNA  

Vi è ancora una grande quantità di sequenze che non cade all’interno di alcuna categoria nota. Molte 
di queste sequenze potrebbero essere un artefatto evolutivo che non presenta alcun fine oggi, e queste 
regioni sono a volte indicate nel loro complesso come DNA spazzatura o junk DNA. Esistono 
numerose ipotesi sull'origine e la persistenza nel genoma di ampie regioni non codificanti. Nessuna 
di queste è riuscita a convincere totalmente la comunità scientifica. È, comunque, possibile che ogni 
ipotesi sia parzialmente corretta, e che l'intero DNA spazzatura presente nel genoma si sia originato 
in numerosi modi diversi, alcuni dei quali descritti dalle teorie seguenti:  

a) il junk DNA potrebbe avere una funzione protettiva nei confronti delle regioni codificanti. 
Dal momento che il DNA è continuamente esposto a danni casuali da parte di agenti esterni, 
infatti, una tanto alta percentuale di DNA non codificante permette di pensare che le regioni 
ad essere statisticamente più danneggiate siano in realtà non codificanti; 

b) parte del junk DNA è ritenuto essere, più semplicemente, un elemento spaziatore tra geni. In 
questo modo gli enzimi che hanno rapporti con il materiale genetico avrebbero la possibilità 
di complessarsi più agevolmente al DNA per svolgere la loro azione. Il DNA spazzatura così 
potrebbe avere una funzione fondamentale pur essendo composto di una sequenza 
assolutamente casuale; 

c) alcune regioni di DNA non codificante potrebbero avere una funzione regolatoria sconosciuta.  
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Tre classi di elementi trasponibili

Retrotrasposoni poli-A

Retrotrasposoni simile 
ai virus

Trasposoni a DNA
3.5% of human genome

48% of human genome

Retro trasposoni simili ai 
retrovirus 

Trasposoni a DNA 



I POLIMORFISMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE SPORTIVA  

Diversi fattori concorrono geneticamente alla variabilità del rendimento sportivo, diversificando gli 
atleti propensi geneticamente a prestazioni sportive di resistenza o di forza.  

L’influenza del polimorfismo ACE e gli alleli I/D  

Sono stati identificati numerosi geni importanti per le prestazioni atletiche. Uno di questi geni è 
l'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE). Questo gene è lungo 21 kbasi e si trova sul 
cromosoma 17q23, è costituito da 26 esoni e 25 introni. Il prodotto di questo gene è l'enzima ACE 
che catalizza la conversione dell'angiotensina I, inattiva, nella forma attiva angiotensina II, che è un 
peptide con un ruolo cruciale nel sistema renina-angiotensina (RAS).  

Il sistema renina-angiotensina-aldosterone presiede alla regolazione della pressione arteriosa. sia 
inducendo vasocostrizione. L’azione successiva di renina (prodotta dalle cellule dell'apparato 
iuxtaglomerulare del rene) e di ACE (prodotto dalle cellule endoteliali dei vasi sanguigni di tutti gli 
organi, ma in particolare dal polmone) sui due precursori produce l'angiotensina II che ha un ruolo 
importante nella stimolazione della secrezione dell'aldosterone dalla corteccia surrenale. A sua volta 
l’aldosterone provoca il riassorbimento di sodio e acqua nei reni e di conseguenza l’aumento della 
volemia (quantità di liquidi nel sangue) e della pressione sanguigna. L'angiotensina II ha anche un 
effetto trofico sulle cellule del muscolo cardiaco ed è un potente vasocostrittore (è il più potente 
vasocostrittore del nostro organismo). L’enzima ACE è cruciale nella regolazione dei livelli 
dell'ormone angiotensina II. (Da qui deriva il largo impiego dei farmaci ACE inibitori per la cura 
della ipertensione).  

È stato dimostrato che un polimorfismo nell'introne 16 del gene ACE può controllare geneticamente 
i livelli plasmatici dell'enzima ACE. Questo polimorfismo consiste nell'inserimento (I) o 
nell'eliminazione (D) di una sequenza Alu di 274 bp nell’introne 16 del gene ACE. 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tale polimorfismo può produrre, quindi, tre differenti genotipi:  

1. Genotipo II = Inserzione in omozigosi;  
2. Genotipo ID = Eterozigosi Inserzione/Delezione;  
3. Genotipo DD = Delezione in omozigosi;  

Il livello di attività enzimatica ACE, nei soggetti con genotipo DD risulta essere doppio rispetto a 
quelli che hanno un genotipo II. I soggetti con genotipo I/D presentano invece livelli intermedi di 
attivita’ ACE.  

Il polimorfismo Alu Inserzione e Alu 
Delezione sembra responsabile di circa 
il 47% della varianza osservata nei 
livelli plasmatici di ACE, ma anche in 
quelli tissutali.  

È stato anche dimostrato che l’allele D 
è associato ad un aumento 
dell’ipertrofia ventricolare sinistra ed 
alcuni studi mostrano un legame con 
maggiore forza di presa, che indica che 
il genotipo DD può eventualmente 
essere più proficuo per gli sport di 
potenza o per atleti di forza allenati. Al 
contrario il genotipo II è stato 
fortemente associato a vari tipi di atleti 
di resistenza. In generale, per quanto 
riguarda l’associazione dell’allele D 
con le malattie cardiovascolari e lo 
stroke (ictus), oggi si ritiene che esso 
possa svolgere un ruolo in gruppi 
selezionati di pazienti, in particolare in 
quelli che già presentano altri fattori di 
rischio cardiovascolari.  

Rilascio di Renina 

Rilascio di ACE

Rilascio di aldosterone

Aumento della pressione 
arteriosa

ATTIVITA’ FISICA

Polimorfismo da Inserzione/Delezione (I/D) di una 
sequenza Alu nel gene ACE

Il gene ACE è composto da 27 esoni ed è localizzato 
sul cromosoma 17: è stata identificata la presenza o 
l’assenza del polimorfismo Alu nell’introne 16 nella 
popolazione. 

16 17

Alu (287bp)

Esoni/ Introni 1-16 Esoni/Introni 17-26

Le sequenze Alu sono gli elementi mobili presenti nel genoma
dell'uomo. In media sono sequenze di circa 300 paia di basi e 
sono quindi classificate come short interspersed element (SINE). 

1514 18 191 26

Punto di inserzione 
della Sequenza ALU 

274 bp 



L’influenza del polimorfismo ACTN3 negli atleti di power/sprint  

I geni ACTN (α-actinina) codificano la formazione delle proteine actinine, in particolare: 
1) il gene ACTN2 codifica per l’α-actinina-2 presente in tutte le fibre muscolari (lente e veloci), 
2) il gene ACTN3 codifica la proteina α-actinina-3, presente nelle fibre di II tipo, anche dette fibre 
veloci, per questo viene anche chiamato “il gene della velocità”. 

 
L’α-actinina-3 è una componente importante della linea Z e gioca un ruolo decisivo nel legame con i 
filamenti sottili dell’actina. Probabilmente questa proteina ha sia una funzione statica nell'effettuare 
l'allineamento miofibrillare, sia una funzione regolatrice nella contrazione muscolare. Si pensa che la 
sua funzione fondamentale sia comunque quella di ancorare l’actina ad una varietà di strutture 
intracellulari (γ- filamin) presenti nel disco Z della fibra muscolare.  

Il gene ACTN3 è localizzato sul braccio lungo del cromosoma 11 (11q13.2) e può presentare un 
polimorfismo (C > T) che determina la formazione di due varianti alleliche (R e X) che, a loro volta, 
danno origine a 3 differenti genotipi: genotipo omozigote 577RR, genotipo omozigote 577XX e 
genotipo eterozigote 577 RX. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Recentemente gli studi sull’ACTN3 hanno dimostrato che gli omozigoti 577XX non sono in grado 
di produrre α-actinina-3, dato che la variante allelica X contiene un codone di stop; malgrado la 
conservazione evolutiva dell’α-actinina-3, circa uno su cinque Europei è completamente carente di 
questa proteina. Il genotipo 577XX, peraltro, non corrisponde a un fenotipo malattia. Si è ipotizzato 
che le proteine prodotte dal gene ACTN-2 possano avere una funzione di compensazione della 
mancante attività di ACTN-3. 

L’ACTN3 viene attualmente definito “GENE DELLA VELOCITA’” a causa dell’elevata frequenza 
di una sua variante polimorfica (allele 577R) negli atleti d’élite praticanti discipline di sprint e potenza 
rispetto a quelli praticanti attività di endurance/resistenza. Ciò suggerisce che la presenza di α-
actinina-3 ha un effetto benefico sulla funzione del muscolo scheletrico nella generazione delle forti 
contrazioni ad alta velocità. Studi recenti hanno riscontrato una frequenza significativamente più 
bassa del genotipo 577XX in corridori di sprint rispetto al gruppo di controllo. Viceversa, gli atleti di 
endurance esaminati nello stesso studio, ed in particolare le donne, mostrano una frequenza elevata 
del genotipo 577XX (e risultano totalmente privi della proteina α-actinina 3).  

 

 

 

 

Posizione dello SNPs con nucleotide Citosina e amminoacido Arginina (rettangolino verde); in rosa il sito di taglio dell’enzima di restrizione 

Posizione dello SNPs con nucleotide Timina e codone di Stop (rettangolino grigio); in rosa i siti di taglio dell’enzima di restrizione 



 

Per analizzare il polimorfismo nel gene dell’ACTN-3 si usa l’enzima di restrizione DdeI sui prodotti 
ottenuti con la PCR. L’enzima di restrizione taglia solo se nel DNA  in posizione 577 c’è una Timina 
(allele X). 

Con il taglio con enzima DdeI si possono ottenere i seguenti frammenti:  
Genotipo 577RR: 2 frammenti di 188 e 485 bp 
Genotipo 577XX: 3 frammenti di 100, 188 e 385 bp 
Genotipo 577RX: 4 frammenti di 100, 188, 385 e 485 bp 

 

 

 

 

ALTRI GENI CORRELATI ALLA PERFORMANCE SPORTIVA  

 

 

GENI ASSOCIATI ALLA CAPACITÀ DI RESISTENZA

ACE/ angiotensin-converting enzyme

ADRB2/ β-2 adrenergic receptor

BDKBR2/ bradykinin type 2 receptor BE1

CHRM2/ cholinergic receptor muscarinic 2

EpoR/ erythropoietin receptor

HBB/ haemoglobin beta

HIF-1α/ hypoxia-inducible factor 1

GYS1/ glycogen synthase 1

NOS3/ nitric oxide synthase

NRF2/ nuclear respiratory factor 2 

PPARδ/ peroxisome proliferator-activated receptor δ

VEGF/ vascular endothelial growth factor

GENI ASSOCIATI A PRESTAZIONI MUSCOLARI E POTENZA

ACE/ angiotensin-converting enzyme

ACTN3/α-actinin 3

AMPD1/ adenosine monophosphate deaminase

CK-MM/ muscle creatine kinase 

IGF-1/ insulin like growth factor 1

GENI ASSOCIATI ALLA ATTITUDINE PSICOLOGICA

5HTT/ serotonin transporter 5

BDNF/ brain-derived neurotrophic factor

5HTT/ serotonin transporter 5

GENI E PERFORMANCE SPORTIVA 

SUSCEPTIBILITY TO INJURIES

COL1A1/ collagen type 1α1

COL5A1/ collagen type 5α1

MMP3/ matrix metallopeptidase 3

TNC/ tenascin C



 

 

 

Attività pratica 

Quali saranno i migliori atleti di domani? Quale tra i nuovi talenti del calcio è più tagliato per la difesa 
o per il centrocampo o l’attacco? Come massimizzare le performance di un atleta durante 
l’allenamento e in gara, e come evitare che si faccia male, stressando e affaticando troppo il suo corpo 
con esercizi che non sono adatti a lui? A queste e altre domande utili a selezionare e a ottimizzare la 
preparazione atletica, si potrebbe rispondere con analisi genetiche e molecolari alla ricerca di 
marcatori di potenza e resistenza muscolare, di stress psicofisico, oppure del metabolismo. 

Nell’attività pratica in laboratorio si andrà alla ricerca di due dei polimorfismi implicati nelle 
performance sportive: la presenza o assenza della delezione Alu nel gene ACE e lo SNP all’interno 
del gene actnina 3. 

Supponiamo di avere a disposizione il DNA di atleti di elite; il DNA è già stato amplificato con i 
primer specifici per ottenerne la quantità idonea di prodotti per l’analisi dei 2 polimorfismi di 
interesse. Di ogni atleta verranno controllati entrambi i polimorfismi  

o Aggiungere 2 μl di enzima DdeI al campione di DNA ottenuto da PCR del gene ACTN3 
o Incubare per 10 minuti a 37° 
o Preparare un gel di agarosio al 2 % con 1,5 μl di Eurosafe 
o Per il polimorfismo Alu caricare su gel 10 μl del campione nel pozzetto superiore; per ACTN3 

caricare 10 μl del campione nel corrispondente pozzetto inferiore 
o Analizzare il risultato della corsa elettroforetica sul transilluminatore 

 

Immagine del gel per il polimorfismo ACE e immagine del gel per il polimorfismo ACTN3 

 


