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BIO – 03/ott/2008
Evoluzione biologica
I primi organismi devono essere necessariamente derivati da materiali non viventi, cioè da composti
chimici. Le unità costitutive minime della chimica sono gli atomi, i quali si associano a dare le
molecole.
Gli specialisti ritengono che il processo che ha portato alla vita risalga a 4 miliardi di anni fa,
quando si istaurarono interazioni tra molecole in grado di produrre composti più grandi, le
macromolecole. Dal momento che tali macromolecole erano complesse e stabili, esse contribuirono
a incrementare il numero e la varietà delle reazioni chimiche possibili nell’ambito dell’organismo.
Talune categorie macromolecolari quali glicidi, lipidi, proteine ed acidi nucleici vengono
sintetizzate solo dagli organismi ed in essi si rinvengono.
I viventi sono organismi in grado di sintetizzare le macromolecole (atomi stabili).
Circa 3,8 miliardi di anni fa si verificò un evento innovativo: alcuni sistemi macromolecolari in
grado di interagire reciprocamente si trovarono ad essere segregati nel contesto di peculiari
comportamenti tramite membrane.
All’interno di tali membrane si trovarono dunque isolate unità funzionali discrete: le cellule
(sistema autonomo di sintesi ed attività). A questo punto i sistemi macromolecolari di tali
comportamenti non risultavano più in connessione indiscriminata con l’ambiente esterno.
Si instaurò un controllo che non coinvolgerà solo l’ingresso, l’immagazzinamento e l’uscita di altre
molecole (nel e dal comparto delimitato da membrane), ma anche lo svolgimento delle stesse
reazioni chimiche all’interno delle cellule.
Due delle fondamentali caratteristiche della vita (la capacità di catturare l’energia e quella di
replicarsi) trovano la loro migliore espressione nelle cellule. Pertanto, a partire dalla loro comparsa,
le cellule hanno largamente dominato rispetto ad ogni possibile organizzazione della materia
vivente in forma acellulare.
La cellula rappresenta in effetti il mattone con il quale ogni organismo viene codificato (vita è
l’equivalenza di cellule più o meno organizzate).
L’inglese Robert Hooke costruì nel 1665 un elementare microscopio, riuscendo per primo ad
osservare le cellule. In realtà le cellule che egli descrisse erano quelle del sughero, del legno e di un
altro materiale non più vivente; tali cellule erano quindi vuote.
Spettò al naturalista olandese Anton Van Leeuwenhock, qualche anno più tardi, il compito di
descrivere cellule viventi, ognuna delle quali ad un individuo (si trattava in altre parole di organismi
unicellulari ).
Intorno al 1839 i microscopi erano stati ormai perfezionati ed era quindi stato descritto materiale
vivente in quantità sufficiente. I tempi erano maturi per la generalizzazione del fisiologo tedesco
Theodor Schwann, il quale affermò che tutti gli organismi sono fatti da cellule.
A metà 1800 i microscopi identificavano bene le cellule quindi la legge di Schwann fu accettata
universalmente.
Nel 1858, il medico Rudolf Wirschow, anche egli tedesco, sostenne l’ipotesi secondo la quale : tutte
le cellule derivano da cellule preesistenti.
Gli esperimenti condotti dal microbiologo francese Louis Pasteur (chimico di formazione) tra il
1859 ed il 1861 risultarono estremamente convincenti, così come le conseguenze che da queste
furono tratte: le cellule non derivano da materiale non cellulare, esse hanno origine invece da altre
cellule.
L’idea della generazione spontanea era stata confutata da Francesco Redi già nel 1600.
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Per due miliardi di anni gli organismi sono rimasti a livello di minute cellule. Essi hanno condotto,
come singole cellule, una vita autonoma, l’una isolata dall’altra.
La loro esistenza era limitata all’ambiente dell’oceano, in condizioni tali da essere protette dai raggi
ultravioletti. Le molecole depositarie della loro informazione genetica (per altro relativamente
scarsa) che consentiva a tali cellule di replicarsi, così come l’apparato macromolecolare alla base
del loro metabolismo energetico, si trovano liberi di fluttuare nel fluido delimitato dalla membrana
esterna. Erano cellule semplici di tipo procariote (simili ai nostri attuali batteri).
In tutte le cellule l’energia ottenuta dalla digestione chimica delle molecole assunte nell’ambiente
esterno, viene impiegato per alimentare le reazioni di sistemi.
Il complesso dei processi di conversione della materia in energia viene definito metabolismo.
E’ dunque possibile rappresentare tutti gli organismi come dispositivi in grado di assumere,
elaborare e convertire materia ed energia nelle varie forme in cui esse si presentano.
Il tema prevalente che si manifesta nell’evoluzione biologica è costituito dall’affermarsi di strategie
sempre più diversificate, adatte alla raccolta dell’energia presente nell’ambiente esterno e
dall’utilizzo di esso, al fine di sostenere termo dinamicamente reazioni chimiche indispensabili per
l’organismo.
I primi organismi avevano probabilmente un aspetto simile a batteri “Litofagi” messi in evidenza
dal colore rosso, essi sono stati individuati in raccolte d’acqua intrappolati tra strati rocciosi a più di
1000 m sotto il livello della superficie terrestre.
Capaci come sono di ricavare le sostanze necessarie al loro sostentamento dal materiale roccioso e
di vivere in un ambiente privo di ossigeno, essi ricordano in qualche misura le prime cellule
procariote comparse in epoca ancestrale.
Esse non vivono utilizzando ossigeno, ma si alimentano grazie alle rocce. Esse vivono in un
ambiente anaerobico esattamente come alla comparsa delle prime cellule: solo dopo l’avvento dei
vegetali si hanno ambienti aerobici.
Le cellule ancestrali ricavavano l’energia loro necessaria da composti semplici, dal momento che
nel loro ambiente le molecole complesse non erano disponibili. Agli albori della terra i vulcani
sprigionavano grandi quantità di metano e di acido solfidrico.
I primi procarioti si sono adattati a tali ambienti e hanno messo a punto dispositivi biochimici che
hanno consentito loro di utilizzare queste molecole come sorgenti di energia.
La fotosintesi ha trasformato l’ambiente terrestre.
Circa 2,5 miliardi di anni fa, alcuni procarioti hanno messo a punto la capacità di impiegare
l’energia solare per sostenere il loro metabolismo.
L’energia impiegata per metabolizzare questi composti chimici derivava dal sole.
L’ossigeno prodotto dai procarioti determinò profondi cambiamenti nell’atmosfera terrestre.
I primi procarioti risultano simili agli attuali ciano batteri.
Il processo da loro impiegato per “catturare” l’energia, la fotosintesi, rappresenta il dispositivo
energetico di base per quasi tutti gli organismi vegetali attuali. La fotosintesi rappresenta un
complesso dispositivo biochimico costituito da molti passaggi.
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Gli eucarioti sono organismi uni- e pluricellulari che “ospitano altre cellule” (?)
La comparsa degli eucarioti è dibattuta. L’ipotesi più accreditata ammette che con il procedere
dell’evoluzione, alcuni procarioti acquisirono dimensioni tali da consentire loro di predare per scopi
alimentari cellule più piccole.
Questo è lo scenario evolutivo che ha visto nascere le prime cellule dotate di una
compartimentazione interna.
Tali elementi cellulari sono noti come cellule eucariote; la loro comparsa, poco più di 1,5 miliardi di
anni fa, ha dischiuso numerosi e nuovi percorsi evolutivi.
I procarioti, includendo in questo gruppo tutti i batteri ancestrali e gli Archea, presentano solo una
membrana, cioè il plasma lemma che ne riveste la superficie.
D’altro canto le cellule eucariote dispongono al loro interno di numerosi compartimenti delimitati
da membrane.
In queste cellule il materiale genetico, cioè i geni e ad un diverso livello organizzativo e
dimensionale, i cromosomi, è contenuto all’interno di un comparto isolato e discreto, il nucleo, e ha
assunto mano a mano una composizione e una struttura sempre più complesse.
Si sono specializzati inoltre ulteriori comparti devoluti ad altre funzioni, quale per esempio la
fotosintesi.
Molto precocemente, nel
corso
dell’evoluzione
degli
organismi
pluricellulari
eucarioti,
una linea di elementi ha
assunto caratteri propri,
trasformandosi in cellule
sessuali.
Si è allora affermata la
dicotomia tra le cellule
dell’organismo, destinate
prima o poi a morire (il
soma), e le cellule,
praticamente eterne, della
linea sessuale (i gameti del
cosiddetto germen).
Con
il
procedere
dell’evoluzione,
il
differenziamento dei due
sessi e i meccanismi riproduttivi sono risultati associati in modo sempre più stretto, tanto che in
quasi tutti gli organismi attuali le manifestazioni dell’attività sessuale e la riproduzione si
accompagnano reciprocamente.
La complicazione della riproduzione sessuale si associa ad una accresciuta complessità nelle cellule
sessualmente specializzate.
Prima dell’affermazione dei meccanismi di sessualità, la semplice moltiplicazione cellulare, basata
sui dispositivi di divisione nucleare della mitosi, poteva bastare a soddisfare le esigenze della
maggioranza delle cellule.
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Nel caso delle cellule specializzate per funzioni sessuali si afferma un nuovo metodo di divisione
nucleare, la meiosi. Questo dispositivo di ripartizione del materiale genetico offre nuove
potenzialità di ricombinazione del materiale ereditario per le cellule gametiche.
Sino a un miliardo di anni fa, o poco più, esistevano sul nostro pianeta solo organismi unicellulari.
Forme di vita più complesse hanno potuto organizzarsi grazie alla realizzazione di 2 eventi
evolutivi:
1. la capacità che hanno mostrato le cellule di modificare le loro strutture e le loro funzioni,
in modo da fronteggiare con successo le sfide proposte dai cambiamenti nell’ambiente esterno. Nei
procarioti tale progresso è intervenuto nella fase in cui essi hanno cessato di essere cellule in grado
solo di moltiplicarsi rapidamente, e si sono trasformati in forme capaci di bloccare i propri processi
vitali, realizzando così la condizione delle spore. Il vantaggio evolutivo delle spore consiste nella
loro capacità di sopravvivere a condizioni ambientali estreme.
2. le singole cellule, derivate da processi di divisione, si sono associate reciprocamente in
modo serrato, formando complessi pluricellulari.
Una volta comparsi gli organismi a struttura pluricellulare si è affermato, come dispositivo
correlato, un processo di specializzazione negli elementi costitutivi.
Per esempio, alcune cellule si sono specializzate al fine di garantire la fotosintesi, altre cellule
hanno acquisito caratteri peculiari, assumendo il compito di trasportare le materie prime necessarie
al funzionamento della nuova entità: sono così comparsi elementi in grado di trasferire l’O tra
diversi distretti dell’organismo pluricellulare.
Le cellule degli organismi pluricellulari variano continuamente le loro prestazioni funzionali
Un organismo, sia esso unicellulare o costituito da numerose cellule, dovrà comunque rispondere in
modo adeguato ai numerosi segnali che gli provengono dal suo ambiente interno e da quello
esterno.
La funzione che permette di mantenere relativamente stabili le condizioni dell’organismo in risposta
a tali variazioni viene globalmente definita omeostasi.
Le modifiche alle quali gli organismi sottostanno al fine di mantenere su valori costanti le proprie
codizioni in risposta a variazioni interne sono di norma meno impegnative; tali cambiamenti sono
inoltre poco appariscenti, poiché quasi niente si manifesta all’esterno.
Comunque, almeno in certe fasi della loro esistenza, molti organismi rispondono a determinati
segnali, e le loro risposte non consistono nel mantenere costanti le loro condizioni, ma piuttosto nel
subire profondi cambiamenti sul piano strutturale.
Si può fare riferimento alle capacità mostrate dei procarioti di trasformarsi da cellule in grado di
moltiplicarsi rapidamente a forme statiche di sopravvivenza (le spore), oppure ci riferiamo alla
metamorfosi, un processo che si rinviene in numerosi insetti.
In risposta a specifici segnali chimici interni, un bruco (la larva) si trasforma in una pupa, destinata
a dare l’insetto adulto. Esempi clamorosi di metamorfosi si verificano anche nei vertebrati, basti
pensare ai drammatici cambiamenti che segnano l’evoluzione del girino degli anuri nella forma
giovanile.
Una tendenza generale che si manifesta nell’evoluzione della vita è rappresentata dallo sviluppo di
un sistema sempre più complesso, devoluto alla risposta a determinati segnali e al mantenimento
dell’omeostasi.
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BIO – 16/ott/2008
Sviluppo e crescita degli organismi pluricellulari:
Gli organismi pluricellulari non possono acquisire le loro definitive caratteristiche strutturali e
funzionali – quelle che si rinvengono nell’adulto – a meno che la loro crescita non venga regolata in
modo molto accurato.
Un processo di crescita che sfugga ai dispositivi di controllo, come avviene per esempio nel caso
del cancro, porta in ultima analisi alla morte dell’organismo.
Il corretto funzionamento dell’organismo richiede una precisa sequenza di eventi, che conduca la
singola cellula all’organismo pluricellulare: la crescita controllata rappresenta una caratteristica
vitale di tutti gli organismi.
L’utilizzo delle informazioni nel contesto delle singole cellule e lo scambio delle stesse
informazioni tra le varie cellule producono una serie di eventi ben coordinata.
Tale meccanismo che si svolge secondo fasi ben concatenate è responsabile della trasformazione
della cellula uovo fecondata nell’individuo adulto.
In generale, il controllo dei processi metabolici degli organismi è di competenza dei geni (tratti
discreti di DNA).
Bastano pochi geni a determinare modalità divergenti di sviluppo tra gli organismi, con il risultato
di portare a individui adulti completamente diversi.
Basti pensare che l’uomo e lo scimpanzé condividono più del 97% del patrimonio genetico e
valutare quanto poco si somiglino questi primati.
Si tratta di differenze strutturali e comportamentali (quali per esempio la capacità di articolare il
linguaggio parlato).
Se riusciamo a comprendere come una quantità ristretta di informazioni possa determinare
differenze enormi tra gli organismi, il processo tuttora misterioso della speciazione perderà in parte
le sue connotazioni di mistero.
Il processo di speciazione è alla base della biodiversità.
Tutti gli organismi che abitano attualmente il nostro pianeta discendono da un remoto progenitore,
una forma di vita unicellulare vissuta 4 miliardi di anni fa.
Nel corso della trasformazione evolutiva sono state immagazzinate quantità crescenti di
informazioni, e sono stati messi a punto dispositivi sempre più complessi, tali da garantire
l’impiego di queste informazioni.
La biodiversità: domini e regni.
Attualmente la Terra è abitata da circa 30 milioni di specie d organismi.
Al fine di agevolare la comprensione della diversità delle forme di vita passate e di quelle attuali, i
biologi impiegano sistemi di classificazione che raggruppano tra loro gli organismi sulla base dei
rispettivi rapporti filogenetici.
Nel sistema tassonomico usato nel libro di testo, gli organismi terrestri vengono suddivisi in 3
domini e 6 regni.
Gli organismi compresi nel dominio degli Archea e quelli del Bacteria sono procarioti, cioè forme
di vita unicellulari prive del nucleo e delle altre formazioni a comparto definito, che si rinvengono
nelle cellule dei regni del terzo dominio.
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Gli Archea e i Bacteria sono caratterizzati, gli uni rispetto agli altri, da differenze tanto
fondamentali, dal punto di vista delle loro funzioni metaboliche e dei composti da loro prodotti, che
gli specialisti ammettono per essi un’evoluzione divergente a partire dai primordi della vita.
Ciascuno di questi domini comprende in realtà un solo regno: rispettivamente quello degli
archeobatteri e quello degli eubatteri.
I membri del terzo dominio – quello degli Eukarya o eucarioti – presentano cellule eucaristiche,
provviste cioè di nucleo e di complesse strutture citoplasmatiche definite organuli, ognuna delle
quali corrisponde a un comparto cellulare con funzioni specializzate.
La maggior parte dei membri del regno delle piante è autotrofa, cioè in grado di convertire l’energia
luminosa in energia termica mediante la fotosintesi.
Le macromolecole da loro prodotte hanno un enorme significato biologico, in quanto rappresentano
l’alimento primario per quasi tutti gli organismi.
Gli altri organismi sono eterotrofi; ciò significa che essi necessitano di una sorgente alimentare
ricca di molecole ad alto contenuto energetico, prodotte da altri organismi.
I funghi assumono cibo dal loro ambiente esterno e lo digeriscono nelle proprie cellule (mancano
dunque di un pur semplice apparato per la digestione esterna).
Molti funghi svolgono un ruolo ecologico di gran rilievo, in quanto decompositori dei corpi morti di
altri organismi.
I membri del regno degli animali corrispondono ad eterotrofi che ingeriscono il loro cibo, lo
demoliscono (tramite digestione) al di fuori delle proprie cellule (all’interno di cavità specializzate)
ed infine assorbono i prodotti della digestione.
Al fine di ottenere le necessarie materie prime, con valore di prodotti plastici o energetici, gli
animali ingeriscono altri organismi.
E’ opinione diffusa fra i biologi che gli organismi risultano adatti alle condizioni di vita presenti in
diversi ambienti.
Tale concetto è stato acquisito molto precocemente nel corso dello sviluppo del pensiero scientifico,
proma ancora che i meccanismi dell’adattamento biologico fossero compresi.
La teoria dell’evoluzione
Circa 150 anni fa Charles Darwin e Alfred Russel Wallace presentarono a proposito
dell’adattamento la prima teoria scientifica, cioè verificabile secondo i metodi della scienza
sperimentale.
Alla base della loro teoria vi è un assurdo fondamentale che ha guidato la ricerca biologica sino
all’epoca attuale; tale assunto postula che l’adattamento rappresenta il risultato dell’evoluzione
operata dalla selezione naturale.
Charles Darwin diede l’avvio allo studio scientifico dell’evoluzione biologica. Ecco le sue
principali considerazioni:
1. La Terra è un pianeta molto antico e gli organismi sono stati e sono costantemente coinvolti
in processi evolutivi per tutto il corso della loro vita.
2. Tutti gli organismi derivano da un progenitore comune.
3. Il numero delle specie tende a incrementare mediante successivi processi di separazione; tale
meccanismo si definisce di speciazione ed è responsabile dell’enorme biodiversità che si
riscontra sul nostro pianeta.
4. L’evoluzione procede per modifiche graduali delle popolazioni coinvolte piuttosto che per
comparsa improvvisa di individui caratterizzati da differenze clamorose rispetto ai
precedenti.
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5. La causa principale dei cambiamenti imposti dall’evoluzione è rappresentata dalla selezione
naturale.
Queste cinque ipotesi sono supportate dalla massa dei dati ricavati dalle ricerche condotte
dall’epoca in cui Darwin pubblicò nel 1859 il suo libro The origino f the species by means of
natural selection.
Il merito maggiore di Darwin fu quello di intuire il significato di fatti già noti alla maggior parte dei
biologi.
Egli comprese che le popolazioni di ogni specie hanno la potenzialità di accrescersi numericamente
in modo esponenziale.
La ricerca scientifica procede con il metodo di verificare le ipotesi proposte.
Alla base di ogni attività di ricerca nell’ambito delle scienze si trova una strategia definita metodo
ipotetico-deduttivo, nel cui ambito i ricercatori si pongono domande e verificano le possibili
risposte.
Questo metodo consente agli scienziati di modificare, ed eventualmente di correggere, i loro punti
di vista, mano a mano che si rendono disponibili i dati relativi a nuove ricerche.
Il metodo si articola in 5 stadi:
1. La raccolta dei dati tramite osservazione.
2. La formulazione del quesito.
3. La definizione dell’ipotesi, la quale rappresenta una possibile risposta allo specifico quesito.
4. La formulazione di ragionevoli previsioni sulla base dell’ipotesi.
5. La verifica delle previsioni tramite la ripetizione delle osservazioni o mediante
l’allestimento di esperimenti. Gli ulteriori dati che vengono raccolti possono confermare le
previsioni o smentirle.
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BIO – 17/ott/2008
ATOMI: i costituenti della materia
La materia è costituita da atomi. A sua volta, un atomo è formato da un nucleo carico positivamente
contenente protoni e neutroni, circondato da elettroni che portano cariche negative.
Gli elettroni sono distribuiti in gusci formati da orbitali. Ogni orbitale può contenere un massimo di
due elettroni.
Gli isotopi di un elemento differiscono tra loro per il numero di neutroni. Alcuni isotopi sono
radioattivi perché decadono emettendo radiazioni.
Perdendo, acquistando oppure mettendo in compartecipazione elettroni, un atomo si combina
con altri atomi formando molecole.
Nei legami covalenti gli elettroni vengono condivisi. Due elettroni di idrogeno si combinano
formando una molecola di idrogeno in cui ognuno degli elettroni è attratto da entrambi i protoni.
Un legame covalente si forma quando gli orbitali si sovrappongono.
I legami chimici: come gli atomi si legano tra di loro!
I legami covalenti sono legami forti che si formano quando due nuclei atomici condividono una o
più coppie di elettroni.
I legami covalenti sono spazialmente orientati conferendo alle molecole che li contengono precise
forme tridimensionali.
I legami covalenti apolari si formano tra atomi di pari elettronegatività. Quando un atomo con
elevata elettronegatività ( per esempio i ossigeno) si lega ad un atomo con bassa elettronegatività
(per esempio idrogeno) si forma legame covalente polare, in cui un’estremità della molecola
presenta una parziale carica positiva e l’altra una parziale carica negativa.
I legami a idrogeno sono deboli attrazioni elettrostatiche tra un atomo di idrogeno con paziale carica
positiva un atomo di ossigeno o di azoto con parziale carica negativa presente su un’altra molecola
oppure in un punto diverso di una stessa macromolecola. I legami a idrogeno sono molto numerosi
tra molecole di acqua.
Il legame a IDROGENO
I legami a idrogeno si formano tra un atomo di idrogeno con debole carica positiva e un atomo di
ossigeno con debole carica negativa appartenenti a molecole diverse. Il medesimo tipo di legame
può formarsi se al posto dell’ossigeno è presente un atomo di azoto.
Gli ioni sono particelle dotate di carica elettrica che si formano quando un atomo acquista o perde
uno o più elettroni. I legami ionici sono l’attrazione elettrostatica esistente tra ioni dotati di carica
opposta. I legami ionici sono forti dei solidi, più deboli quando gli ioni si trovano separati l’uno
dall’altro in una soluzione acquosa
La FORMAZIONE DEGLI IONI SODIO E CLORURO.
Quando reagisce con un atomo di sodio, un atomo di cloro, a causa della maggiore elettronegatività,
viene ad acquistare un guscio esterno completo e quindi stabile “strappando “ al sodio un elettrone.
In questo modo il cloro si trasforma in ione cloruro(Cr), carico negativamente. L’atomo di sodio,
avendo perduto un elettrone, assume una carica netta positiva diventando uno ione sodio(Na+).
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I LEGAMI DI IDROGENO TENGONO UNITE LE MOLECOLE DI ACQUA
I legami di idrogeno sono presenti tra le molecole di acqua sia allo stato liquido che allo stato
solido.
Sebbene sia più strutturato, il ghiaccio è meno denso dell’acqua liquida, su cui galleggia.
L’acqua passa allo stato di gas quando i legami di idrogeno che legano insieme le sue molecole si
rompono e le molecole possono muoversi liberamente.

Biologia - pag. 9 di 39

Professoressa Palestrini

BIO – 23/ott/2008
Le molecole prive di carica elettrica sono apolari e non interagiscono direttamente con le molecole
polari o dotate di carica elettrica, compresa l’acqua.
Le molecole polari sono attratte reciprocamente da legami molto deboli detti interazioni di van der
Waals.
In acqua, le molecole apolari sono spinte le une verso le altre in conseguenza della formazione,
attorno a loro, di un reticolo di molecole d’acqua.
Molecole apolari: gli idrocarburi gli elettroni sono uniformemente distribuiti attorno all’intera
molecola idrocarburica (etano, CH3-CH3) la molecola è apolare e priva di attrazioni elettrostatiche
nei confronti di sostanze che presentano cariche elettriche oppure legami polari.
l’acqua è una molecola polare
l’etano è una molecola apolare
Interazioni tra molecole di acqua e sostanze apolari. Molecole apolari disperse in acqua tendono
lentamente e progressivamente ad aggregarsi tra loro formando goccioline sempre più grandi.
Le formule molecolari indicano il tipo e il numero di atomi presenti in una molecola; le formule di
struttura ci dicono invece quali atomi sono uniti gli uni agli altri.
Una mole di una sostanza è uguale al peso molecolare di quella sostanza espresso in grammi e
contiene sempre lo stesso numero di molecole (6,023 x 10^23) rispetto a una mole di qualsiasi altra
sostanza.
Le soluzioni si formano quando le sostanze si disciolgono in acqua.
La concentrazione di una soluzione esprime la quantità di soluto presente in una certa quantità di
soluzione.
Pesi e dimensioni di atomi e molecole: i colori convenzionali per rappresentare le varie molecole
sono:
idrogeno grigio con peso molecolare = 1
carbonio nero con peso molecolare = 12
azoto azzurro con peso molecolare = 14
ossigeno rosso con peso molecolare = 16
Nelle reazioni chimiche gli atomi si ricombinano
Nelle reazioni chimiche le sostanze cambiano composizione atomica e proprietà. Alcune reazioni si
sviluppano liberando energia mentre altre assorbono energia dall’ambiente. In una reazione
chimica, la materia e l’energia non possono essere create ne distrutte ma solo cambiare forma.
Le reazioni di combustione sono reazioni di ossidoriduzione in cui un combustibile viene
trasformato in biossido di carbonio e acqua con liberazione di energia sotto forma di calore e luce.
Nelle cellule viventi, si verifica lo stesso tipo di relazione, ma in più tappe, cosicchè l’energia viene
liberata per gradi e può essere utilizzata per sostenere le attività cellulari.
In una reazione chimica possono cambiare gli atomi legati e il contenuto energetico delle molecole.
Acqua: struttura e proprietà
La struttura molecolare dell’acqua e la capacità di questa di formare legami a idrogeno sono le
caratteristiche responsabili delle insolite proprietà di questa sostanza che sono fondamentali per la
vita.
L’acqua è un eccellente solvente; il ghiaccio galleggia sull’acqua liquida; inoltre l’acqua perde
calore quando condensa da vapore oppure congela, una proprietà, questa, che mitiga i cambiamenti
di temperatura ambientali.
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La coesione tra le molecole di acqua permette all’acqua liquida di risalire fino a grandi altezze
quando sia contenuta all’interno di tubi a diametro ridotto (capillari) ed è responsabile dell’elevata
tensione superficiale dell’acqua stessa.
L’elevato calore di vaporizzazione dell’acqua assicura un efficace raffreddamento quando l’acqua
evapora.
La ionizzazione delle molecole di acqua genera ioni ossidrili carichi negativamente e ioni idrogeno,
carichi positivamente.
Questi ioni partecipano a numerose importanti reazioni chimiche.
Acidi, basi e la scala del PH
Un acido è una sostanza che può liberare dalle proprie molecole uno o più protoni (ioni idrogeno),
mentre una base è una sostanza che può legare uno o più ioni idrogeno.
La concentrazione degli ioni idrogeno viene misurata con la scala del PH, i cui valori sono compresi
tra 0 e 14.
Il PH di una soluzione è il logaritmo negativo della concentrazione degli ioni idrogeno.
In una soluzione acida il PH è inferiore a 7 mentre una soluzione basica (alcalina) ha un PH
superiore a 7.
Valori di PH di sostanze di uso comune. Un misuratore di PH ci informa sul valore di pH della
soluzione.
Proprietà delle molecole. Le molecole hanno differenti dimensioni, forma, complessità, reattività,
solubilità e altre proprietà chimiche.
I gruppi funzionali fanno parte di molecole più grandi e possiedono particolari proprietà chimiche.
Il peculiare comportamento chimico dei gruppi funzionali ci aiuta a comprendere le proprietà delle
molecole in cui essi sono presenti.
Alcuni gruppi funzionali per gli esseri viventi
I gruppi funzionali evidenziati (vedere tabella gruppi funzionali) sono alcuni dei più comuni tra
quelli che si trovano nelle molecole di importanza biologica. La lettera R rappresenta il resto della
molecola, che può essere uno qualsiasi dei numerosi scheletri carboniosi oppure un altro gruppo
chimico.
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BIO – 24/ott/2008
I lipidi sono molecole insolubili in acqua.
Sebbene i lipidi possano formare strutture di grandi dimensioni quali goccioline e membrane
cellulari, questi aggregati non sono considerate macromolecole poiché le unità costitutive non sono
unite da legami covalenti.
Gli acidi grassi saturi possiedono un gruppo carbossilico reattivo e una catena idrocarburica apolare
priva di doppi legami.
Le catene idrocarburiche degli acidi grassi insaturi possiedono 1 o più doppi legami che causano il
ripiegamento della catena carboniosa riducendo la densità di impaccamento di queste molecole.
Il doppio legame tra due atomi di carbonio rende l'acido grasso insaturo.
In certe cellule l'energia viene immagazzinata sotto forma di depositi di grassi o di oli.
Le molecole di grassi e oli sono costituite da tre acidi grassi legati covalentemente a una molecola
di glicerolo mediante legami di estere.
La reazione di una molecola di glicerolo con tre molecole di acidi grassi produce un trigliceride e
tre molecole di acqua (H2O). Le lunghe catene idrocarburiche degli acidi grassi rendono quelle dei
trigliceridi molecole molto idrofobe.

Le molecole dei fosfolipidi formano il nucleo delle membrane cellulari. I fosfolipidi possiedono una
“coda” idrofoba e una “testa” idrofila.
La testa idrofila è attratta dalle molecole di acqua, polari.
Le molecole dei fosfolipidi presentano due code idrofobe e una testa idrofila. Le 2 molecole di acidi
grassi legate al glicerolo costituiscono le code idrofobe mentre la molecola, contenente fosforo
legata al 3°gruppo -OH del glicerolo costituisce la testa idrofila. Nella Fosfatidilcolina la testa
idrofila è costituita da fosfato e colina. In altri fosfolipidi la colina può essere sostituita
dall'amminoacido serina, dal polialcol inositolo o da altri composti polari.
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Nelle soluzione acquose, le molecole dei fosfolipidi tendono ad aggregarsi formando un doppio
strato continuo bimolecolare.
Nel doppio strato, le teste polari sporgono all'esterno trovandosi esposte all'ambiente acquoso,
mentre le code si trovano impaccate all'interno.
In un ambiente acquoso le interazioni idrofobiche portano le code apolari dei fosfolipidi ad
associarsi all'interno del doppio strato fosfolipidico. Le teste polari si affacciano all'esterno ai due
lati della membrana dove interagiscono con le circostanti molecole di acqua.
Nelle piante verdi, i carotenoidi catturano l'energia luminosa. La molecola del beta-carotene si può
rompere per formare la vitamina A, una vitamina liposolubile. Le altre vitamine iposolubili sono la
E, la D e la K.
Le vitamine sono sostanze organiche necessarie in piccola quantità per il normale funzionamento
dell'organismo, che non può sintetizzarle ma deve assumerle nella dieta.
Alcuni steroidi quali il testosterone sono ormoni.
Il colesterolo viene sintetizzato dal fegato e svolge un ruolo importante nella struttura di numerose
membrane cellulari; esso partecipa anche alla digestione di altri lipidi.
Un eccesso di colesterolo nella dieta può causare l'aterosclerosi.

Le macromolecole, polimeri giganti.
Le macromolecole sono costituite dall'unione di con legami covalenti di molecole più piccole, detti
monomeri.
Le macromolecole contengono i polisaccaridi, proteine e acidi nucleici.
Le macromolecole mostrano specifiche e caratteristiche forme tridimensionali che dipendono dalla
struttura, dalle proprietà e dalla sequenza delle unità monomeriche costitutive.
La presenza di gruppi funzionali diversi conferisce peculiari proprietà a particolari zone delle
macromolecole; tali proprietà sono importanti per la funzione biologica delle macromolecole e sono
importanti per l'interazione di queste con altre macromolecole.
Le unità monomeriche si uniscono tra loro attraverso reazioni di condensazione in cui viene persa
una molecola d'acqua per ogni legame formato.
Le reazioni di idrolisi utilizzano molecole d'acqua per degradare i polimeri nei monomeri
costitutivi.
I carboidrati: zuccheri e polimeri degli zuccheri.
Tutti i carboidrati hanno una composizione chimica che è approssimativamente un multiplo di
CH2O.
Gli esosi sono carboidrati a sei atomi di carbonio. Esosi biologicamente importanti sono il
Glucosio, il galattosio, il fruttosio, le cui molecole possono esistere in forma lineare oppure ciclica.
Quando il glucosio è sciolto in acqua, le forme alfa e beta possono interconvertirsi. La linea più
scura in fondo a ciascun anello indica che tale margine si estende verso l'osservatore; il margine
superiore invece si estende al di sotto della pagina.
I pentosi sono carboidrati a 5 atomi; 2 pentosi, il ribosio e il desossiribosio, sono costituenti degli
acidi nucleici RNA e DNA rispettivamente.
I legami glicosidici possono avere orientamento spaziale sia alfa che beta.
Attraverso tali legami le unità monosaccaridiche che sono legate in unità molecolari più grandi
quali quelle dei disaccaridi (per esempio saccarosio, lattosio, maltosio e cellobiosio), degli
olisaccaridi e dei polisaccaridi.
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I disaccaridi presentano legami glicosidici. I legami glicosidici tra due molecole di monosaccaridi
generano molti disaccaridi diversi. Il tipo d disaccaride formato dipende dalla natura delle unità
monosaccaridiche (glucosio, galattosio, fruttosio) presenti, dagli atomi di carbonio legati dal tipo di
legame alfa o beta. Quelle implicate sono reazioni di condensazione che liberano una molecola di
acqua per ogni legame glicosidico formato.
La cellulosa è un polimero del glucosio molto stabile ed è il principale costituente della parete delle
cellule vegetali ; essa è formata da unità di glucosio unite linearmente attraverso legami beta
glicosidici tra gli atomi di carbonio 1 e 4.
Gli amidi, meno densi e meno stabili della cellulosa, sono sostanze di riserva delle piante.
Le molecole degli amidi sono formate da legami alfa-glicosidici tra gli atomi di carbonio 1 e 4 delle
unità monomeriche e si distinguono in base alla quantità delle ramificazioni presenti, che si
formano per mezzo di legami tra gli atomi di carbonio 1 e 6.
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BIO – 30/ott/2008
Il glicogeno contiene legami α-1, 4-glicosidici ed è altamente ramificato. Le molecole del glicogeno
sono depositi di energia presenti nel fegato e nei muscoli degli animali.
I derivati dei monosaccaridi comprendono gli zuccheri fosfati e gli amino zuccheri. Uno di questi
derivato, l'N-acetilglucosamina, polimerizza formando il polisaccaride chitina, presente nella parete
cellulare dei funghi e nell'esoscheletro degli insetti. La presenza dei gruppi funzionali addizionali
modifica la forma e la proprietà di un carboidrato.
Le proteine: stupefacenti polimeri di amminoacidi.
Le funzioni delle proteine comprendono quelle di supporto, protezione, catalisi, trasporti,
difesa,regolazione e movimento. La funzione delle proteine talvolta richiede la presenza di gruppi
prostetici come il gruppo eme. Le proteine sono polimeri di 20 aminoacidi diversi. Ogni
aminoacido presenta un gruppo amminico, un gruppo carbossilico, un atomo di idrogeno e una
catena laterale legati all'atomo di carbonio centrale.
Struttura degli amminoacidi.
La catena laterale legata all'atomo di carbonio α è diversa nei vari aminoacidi. Ai valori di pH che si
trovano nelle cellule viventi sono ionizzati sia il carbossilico che quello aminico di un aminoacido.
Formazione di un ponte disolfuro.
I ponti disolfuro (-S-S-) sono importanti per il mantenimento della corretta forma tridimensionale
di certe molecole e proteiche
La catena laterale dei 20 aminoacidi delle proteine può contenere gruppi con carica elettrica, polari
oppure idrofobi; esistono anche dei casi particolari quali quelli rappresentati dai gruppi -SH, che
possono formare legami disolfuro. Le catene laterali sono responsabili delle diverse proprietà di
ciascun aminoacido.
Gli aminoacidi sono legati covalentemente uno all'altro attraverso legami peptidici che si formano
per reazioni di condensazione tra gruppo carbossilici e amminici.
Formazione di un legame peptidico.
Negli esseri viventi la reazione procede con un meccanismo a più tappe.
Le catene polipeptidiche delle proteine si ripiegano assumendo specifiche forme tridimensionali. Si
distinguono quattro possibili livelli di strutture: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. La
struttura primaria di una proteine è la sequenza degli aminoacidi legati da legami peptidici. Essa
detrmina sia i livelli strutturali superiori che la funzione delle proteine. I monomeri degli
aminoacidi sono uniti attraverso legami peptidici con formazione di catene polipeptidiche.
La struttura secondaria delle proteine, quale quella rappresentata dalle a α eliche e dai foglietti β, è
stabilizzata da legami a idrogeno che si formano tra gli atomi implicati nei legami peptidici. Le
catene polipeptidiche possono formare foglietti β oppure α eliche.
La struttura terziaria di una proteina si origina spontaneamente dal peculiare ripiegamento della
catena polipeptidica. Ogni catena polipeptidica si ripiega assumendo una forma peculiare. Il
ripiegamento è stabilizzato da legami diversi, tra cui legami a idrogeno e disolfuro.
Tre modi di rappresentare il lisozima.
La figura mostra tre diverse rappresentazioni del lisozima, orientate allo stesso modo, che
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sottolineano differenti aspetti della struttura terziaria. (a) Questa immagine ottenuta a calcolatore
fornisce la rappresentazione più realistica della struttura terziaria del lisozima, densamente
impaccata. (b) Questa immagine al calcolatore evidenza lo scheletro della catena polipeptidica
ripiegata. (c) In quetsa immagine le regioni in verde rappresentano tratti di catena polipeptidica con
struttura secondaria ad α eliche, quelle in arancione rappresentano invece un foglietto β a pieghe.
Struttura quaternaria di una proteina.
L'emoglobina è costituita da quattro subunità polipeptidiche, ognuna con la propria struttura
terziaria, associate a formare la struttura quaternaria mostrata nella figura. Ciascuna subunità è
rappresentata con un colore diverso. I gruppi eme, contenenti ferro, rappresentano i siti di legame
dell'ossigeno.
Vi sono proteine che favoriscono il corretto ripiegamento tridimensionale di altre proteine
impedendo il formarsi di interazioni casuali aspecifiche prive di funzione biologica. Le proteine
denaturate dal calore, da acidi o da reagenti chimici perdono la struttura terziaria e secondaria e
quindi la funzione biologica. Il processo inverso, la rinaturazione, non sempre è possibile.
1) Un polipeptide non strutturato entra nel cilindro da una delle estremità. 2) Il cappuccio si lega a
tale estremità causando il cambiamento di forma del cilindro in modo tale da creare l'ambiente
idrofobo necessario al corretto ripiegamento del plipeptide. 3) Il cappuccio si stacca e la proteina
corretamente ripiegata viene rilasciata.
Una Chaperonina in azione: l'immagine ottenuta mediante grafica computerizzata mostra il grosso
complesso proteico di una chaperonina con uno spazio interno che fornisce l'ambiente isolato
dall'esterno necessario per il corretto ripiegamento dei polipeptidi neosintetizzati. Il complesso
consiste di due proteine, per un totale di 21 subunità peptidiche e una massa di quasi 900.000
dalton! La parte maggiore della proteina è un cilindro cavo, l'altra è un cappuccio che può
combinarsi con la prima all'una o all'altra estremità.
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BIO – 31/ott/2008
DNA & RNA struttura e funzioni degli acidi Nucleici.
Gli acidi nucleici sono macromolecole informazionali.
Nelle cellule, il dna è il materiale ereditario. Sia il dna che il l’RNA partecipano alla rotazione delle
proteine. L’informazione scorre dal DNA all’RNA alle proteine. Gli acidi nucleici sono polimeri di
nucleotidi, molecole formate da un gruppo fosfato, uno zucchero (ribosio nell’ RNA, desossiribosio
nel DNA) e da una base azotata. Nel DNA, le basi sono adenina, guanina, citosina e timina, mentre
nell’RNA quest’ultima è sostituita dall’uracile.
Negli acidi nucleici, le base si estendono al di fuori dello scheletro zucchero fosfato.
L’informazione contenuta del DNA e nell’RNA risiede nella sequenza delle basi di queste
molecole.
Le molecole di RNA sono a singolo filamento, quelle di DNA sono un’elica formata da 2 filamenti
uniti da legami a idrogeno che si formano in conseguenza dell’appaiamento complementare tra le
basi adenina e timina (AT) e guanina e citosina (GC).
I due filamenti del DNA sono associati in modo antiparallelo.
I pentosi sono carboidrati a cinque atomi di carbonio: due pentosi, il ribosio e il desossiribosio, sono
costituenti degli acidi nucleici RNA e DNA rispettivamente.
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BIO – 06/nov/2008
Gli acidi nucleici sono macromolecole informazionali
Nelle cellule, il DNA è il materiale ereditario. Sia il DNA che l’RNA partecipando alla formazione
delle proteine. L’informazione scorre dal DNA all’RNA alle proteine. Gli acidi nucleici sono
polimeri di nucleotidi, molecole formate da un gruppo fosfato, uno zucchero (ribosio nell’RNA,
desossiribosio nel DNA) e da una base azotata. nel DNA, le basi sono adenina, guanina, citosina e
timina, mentre nell’RNA quest’ultima è sostituita dall’uracile.
RNA
ribosio basi azotate: adenina, citosina, guanina, uracile.
DNA
desossiribosio basi azotate: adenina, citosina, guanina, timina.
Il confronto delle sequenze delle basi del DNA di specie viventi diverse fornisce informazioni sulle
relazioni evolutive tra queste.
L’acido desossiribosio (DNA) rappresenta il materiale genetico di tutti gli organismi e di alcuni
virus. Contiene l’informazione genetica ed è in grado di determinare la sequenza con la quale si
succedono gli aminoacidi nelle proteine.
Il DNA contiene inoltre l’informazione necessaria per la sintesi del secondo acido nucleico, (l’acido
ribonucleico, o RNA), responsabile della sintesi delle proteine. In alcuni virus il materiale genetico
è costituito da RNA invece che da DNA.
Le unità che costituiscono gli acidi nucleici sono i nucleotidi, con tre parti distinte:
• glicide a 5 atomi di C (ribosio o desossiribosio)
• gruppi fosforici (da 1 a 3)
• base azotata ciclica, purinica o pirimidina
Alcuni nucleotidi svolgono anche funzioni diverse da costituenti degli acidi nucleici, ad esempio il
NAD e il NADP svolgono la funzione di catalizzatori enzimatici, mentre altri, come ATP oppure
ADP, servono per immagazzinare riserve energetiche nella cellula.
Il ciclo di accoppiamento energetico dell’ATP.
I processi cellulari esoergonici liberano l’energia necessaria per produrre ATP dall’ADP. L’energia
liberata dalla conversione dell’ATP di nuovo ad ADP può essere utilizzata per alimentare i processi
endoergonici.
• Reazione esoergonica: (libera energia) respirazione cellulare; catabolismo → energia
• Reazione endoergonica: (richiede energia) trasporto attivo; movimenti cellulari; anabolismo
Watson e Crick nel 1953 proposero un modello in grado di interpretare tutte le indicazioni
disponibili. La struttura da loro ipotizzata era costituita da 2 filamenti di DNA, orientati in direzione
opposta (antiparalleli) e arrotolati a spirale (doppia elica), con 10 nucleotidi per ogni giro completo
dell’elica.
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Struttura del DNA.
In ciascun filamento di DNA i nucleotidi sono tenuti insieme da legami covalenti tra fosfati e
glicidi.
I due filamenti antiparalleli di DNA invece sono uniti da legami idrogeno tra basi complementari
(adenina-timina e citosina-guanina).
Ogni coppia di basi complementari è formata perciò dall’associazione di una purina e una
pirimidina. Per poter formare correttamente i legami idrogeno tra le basi appaiate, i due filamenti
devono essere orientati in direzione opposta, cioè sono antiparalleli.
Questa struttura del DNA è comune per procarioti ed eucarioti. Nei procarioti il materiale genetico è
costituito da una doppia elica di forma circolare. Negli eucarioti sono presenti un certo numero di
cromosomi, ognuno contenente una doppia elica di DNA lineare, associata a proteine strutturali
specifiche.
Le cellule eucariotiche contengono molti cromosomi lineari, ciascuno dei quali contiene una singola
molecola di DNA, avvolta e ripiegata molte volte. Il DNA è associato a numerose proteine e a una
piccola quantità di RNA, formando una sostanza detta cromatina.
Le proteine cromosomi ali possono essere divise in istoni e in proteine non-istoniche. Le proteine
non-istoniche hanno funzioni diverse: strutturali; regolatrici; enzimatiche.
L’unità di base della cromatina è un raggruppamento detto nucleosoma, costituito da 5 tipi di istoni.
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BIO – 07/nov/2008
I geni.
L'informazione genetica comprende tutte le istruzioni ereditate per costruire proteine e altre
molecole che costituiscono le cellule di un organismo e le fanno funzionare.
Le unità fondamentali dell'informazione genetica sono dette GENI.
Questi determina tutte le caratteristiche ereditarie, come il colore dei capelli o il gruppo sanguigno.
Già dal 19°secolo era noto che ogni individuo eredita metà dei cromosomi da ciascun genitore.
Era noto infatti che il nuovo individuo riceveva un corredo cromosomico completo, proveniente
metà dalla cellula uovo materna e metà dallo spermatozoo paterno.
Tuttavia, fino agli anni 40 non si sapeva quale sostanza (il DNA o le proteine?) costituente dei
cromosomi portasse l'informazione genetica.
Un cromosoma contiene una singola molecola di DNA che comprende molti geni.
Ogni gene è composto di centinaia o di migliaia di nucleotidi e agisce come un'unica unità
funzionale.
(n = numero di cromosomi)
grado di plodia nell'uomo 23 = cellule aploidi
2n = 46 = diploidi
La funzione di un gene può essere quella di regolare
l'attività di altri geni, oppure di portare le informazioni per
costruire le molecole di RNA necessarie per la sintesi
proteica.
La categoria dei geni più comune è quella dei geni
strutturali, che contengono le informazioni per costruire le
proteine.
La successione dei nucleotidi del DNA serve per dirigere
la sequenza dei nucleotidi nella molecola di RNA, che a
sua volta determina l'ordine degli amminoacidi della
proteina.

Replicazione

Trascrizione

Traslazione

Il DNA codifica la struttura delle proteine cha
a sua volta determina la funzione proteica.
L'informazione di un gene viene espressa
sotto forma di proteina, la quale a sua volta
contribuisce alla struttura o alla funzione di
tutto l'organismo.
Il trasferimento dell'informazione dal DNA
all'RNA e da quello alle proteine è detto
ESPRESSIONE GENETICA.
In sintesi, un gene può essere definito come
un tratto ereditato di DNA con una particolare
funzione.
Il codice genetico è: universale, degenerato, a
triplette.
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La replicazione del DNA
Prima che una cellula si divida e formi due nuove cellule, il suo DNA viene duplicato in modo che
ogni nuova cellula riceva una copia completa dell'informazione genetica della cellula originaria. La
struttura a doppia elica offre un sistema intrinseco per copiare correttamente l'informazione
genetica.
Se le due catene di una molecola di DNA vengono separate, ognuna di esse può essere usata come
modello per produrre un filamento complementare.
La replicazione del DNA è semiconservativa.
La duplicazione del DNA coinvolge un elevato numero di enzimi e altre proteine che agiscono in
maniera coordinata.
La doppia elica deve essere svolta e i due filamenti devono essere separati attraverso la rottura dei
legami idrogeno delle basi appaiate.
Ciascuna catena vecchina funziona come stampo per la sintesi di una nuova.
I nuovi nucleotidi vengono assemblati in una nuova catena, complementare di quella vecchia.
La duplicazione del DNA è un processo estremamente accurato. La DNA polimerasi compie
pochissimi errori e la maggior parte viene rapidamente corretta dall'azione di enzimi specifici.
Il DNA come tutti i polimeri biologici, è soggetto a lesioni che possono alterare il contenuto di
informazioni.
La maggior parte delle lesioni del DNA sono riparate da enzimi specifici, che riconoscono e
rimuovono l'area lesionata, sostituendola con un nuovo segmento.
La riparazione del DNA è possibile perché è una molecola costituita da due filamenti
complementari. Finché una delle due catene resta illesa, potrà essere usato come stampo dagli
enzimi di riparazione per sostituire una regione alterata nella catena complementare.
Se invece sono alterati entrambi i filamenti la lesione non è riparabile.
In questo caso avremo delle mutazioni di corredo genetico dell'individuo. Le mutazione sono
cambiamenti ereditabili che alterano le molecole di DNA.
Le mutazioni possono essere causate da:
• Mancata correzione di un errore nella replicazione;
• Difetto della riparazione corretta di un danno;
• Processi spontanei di riarrangiamento.
Molte mutazioni sono causate da agenti mutageni, come le radiazioni o certe sostanze chimiche.
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LA TRASCRIZIONE: Quando si iniziò a studiare il DNA e le sue funzioni, ben presto venne
individuato un secondo acido nucleico, l' RNA, che si trovava sia nel nucleo (come il DNA) sia nel
citoplasma. Evidentemente almeno una parte di RNA doveva agire come messaggero trasportando
l'informazione genetica dal DNA nel nucleo al citoplasma.
Il DNA serve da stampo per la sintesi di un filamento complementare di RNA, con un processo
simile alla replicazione. La sintesi di RNA è detta TRASCRIZIONE perchè il messaggio genetico
codificato dal DNA viene riscritto sotto forma di RNA. Infine, la conversione dell'informazione
genetica contenuta nelle molecole di RNA in sequenze aminoacidiche delle proteine è nota come
TRADUZIONE.
L'inizio della trascrizione è dato dal legame di un enzima, la RNApolimerasi, e da una sequenza di
nucleotidi di DNA che viene detta PROMOTORE. I due filamenti di DNA vengono separati, e uno
di essi servirà da stampo nel la sintesi di RNA complementare. L' RNApolimerasi si muove lungo il
filamento di DNA legando i nucleotidi complementari.
Infatti mentre la replicazione del DNA procede fino alla fine dell'intera molecola di DNA, nel caso
della trascrizione dell' RNA vengono trascritte solo porzioni particolari della molecola DNA.
Quando la RNApolimerasi incontra in segnale di terminazione sul filamento di DNA, l'enzima e il
filamento sintetizzato si staccano. Nei procarioti c'è un solo tipo di RNA polimerasi, mentre negli
eucarioti ve ne sono tre tipi, ciascuno con funzioni diverse.
3 TIPI DI RNA:

a) ribosomale (r-RNA);
b) messaggero (m-RNA);
c) transfer (t-RNA)

r-RNA: i ribosomi, strutture deputate alla sintesi proteica, sono costituiti da r-RNA e da circa 70
tipi di proteine. Ogni ribosoma contiene 4 molecole di RNA di diverse dimensioni. E' formato da 2
subunità, che si uniscono solo nel momento della sintesi proteica. La subunità più piccola contiene
una molecola di RNA, mentre la più grande contiene le altre tre.
m-RNA: il m-RNA ha dimensioni variabili, in base alle dimensioni del polipeptide che codifica. La
maggior parte delle cellule produce una gran varietà di m-RNA, ciascuno dei quali codifica per una
proteina specifica. Molti sono uguali nella maggior parte delle cellule, ma alcuni sono specifici solo
per certi tipi cellulari, che svolgono delle particolari funzioni.
t-RNA: ci sono molti tipi diversi di t-RNA nelle cellule eucariote, ciascuno dei quali è prodotto da
un gene diverso. Sono molecole di piccole dimensioni, ciascuna contiene 73-93 nucleotidi. Molte
basi si appaiano a formare una doppia catena, mentre le regioni non appaiate formano 3 anelli-.
Ogni t-RNA porta ad un'estremità uno dei 20 aminoacidi. In uno degli anelli, 3 basi formano un
anticodon, che si appaia con il codon complementare che si trova sulla molecola di m-RNA.
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LA SINTESI PROTEICA
LE FASI DELLA SINTESI PROTEICA:
1) INIZIO:
La subunità piccola del ribosoma si lega all' m-RNA a livello del codon di inizio (AUG).
A questo punto si forma un complesso con la subunità grande di r-RNA e il t-RNA
iniziatore.
2) ALLUNGAMENTO:
Si lega un secondo aminoacil-tRNA, insieme a un fattore di allungamento e a GTP (come
fonte di energia).
I due aminoaciidi sono uniti tramite un legame peptidico.
Il t-RNA iniziatore si stacca dal ribosoma.
A questo punto il secondo t-RNA è legato al dipeptide che si è formato tra i due aminoacidi.
Il primo t-RNA si stacca, in modo che si pssa attaccare un nuovo aminoacil-t-RNA.
Il passaggio avviene in presenza si un'atra molecola di GTP e di un altro fattore di
allungamento proteico.
3) TERMINAZIONE:
La fine del m-RNA è dato da 1 o più codon non-sense (UAA; UAG; UGG).
Le molecole di t-RNA non hanno anticodon per i codon NON-sense.
Una proteina particolare detta fattore di rilascio riconosce i codon non-sense.
Questa proteina separa il polipeptide dal ribosoma, e le due subunità ribosomali l'una
dall'altra.
Le due subunità potranno essere utilizzate per la sintesi di altre proteine.
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L’ORGANIZZAZIONE CELLULARE
La cellula rappresenta l’unità fondamentale degli organismi. Tutte le cellule derivano da cellule
preesistenti e condividono determinate caratteristiche : processi metabolici, tipi molecolari e piani
strutturali.
Al fine di mantenere un livello adeguato livello di scambi con il proprio ambiente esterno, la
superficie esterna della cellula deve necessariamente essere ampia in confronto al suo volume.
Il rapporto tra la superficie esterna e il volume di un corpo rende ragione delle microscopiche
dimensioni cellulari: per quanto un cubo che abbia il lato pari a 4 mm presenti il medesimo volume di
64 cubi con un lato di 1 mm ciascuno, questi solidi presentano complessivamente un’area superficiale
maggiore. Nelle cellule si rende necessario un elevato rapporto tra superficie esterna e volume, al fine
di garantire uno scambio adeguato di nutrienti e di cataboliti per il e dal citoplasma.
LA CRESCITA è CORRELATA AGLI SCAMBI CHE LA CELLULA DEVE AVERE CON L’ESTERNO.

L’organizzazione delle cellule dei procarioti è caratteristica del regno del regno degli eubatteri e degli
archeobatteri. I procarioti sono privi di comparti interni quale quello nucleare. Nel procariote il
citoplasma è una sostanza gelatinosa ne liquida ne solida.
Gli elementi fondamentali dei procarioti: citoplasma; membrana nucleare; nucleo; ribosomi.
L’organizzazione cellulare eucaristica è caratteristica degli altri 4 regni: protisti, piante, funghi e
animali. Le cellule degli eucarioti dispongono di vari comparti interni delimitati da sistemi di
membrane, compreso i comparto nucleare, nel quale è compreso la quasi totalità del DNA.
Il dna si trova nel nucleo (misto padre e madre) e nei mitocondri (solo della madre).
I mitocondri forniscono energia alla cellula: sono le centrali energetiche della cellula

.

Reticolo endoplasmatico, è un apparato che poggia direttamente sul nucleo. Può essere liscio o rugoso.
Se è liscio, non ha strutture appoggiati sulla superficie, mentre se è rugoso ci sono i ribosomi
appoggiati. Il reticolo endoplasmatico Serve per ottimizzare la biosintesi proteica, e ha il compito di
costituire una membrana alle proteine che se non andrebbero disperse.
La differenza tra cellula animale e vegetale è che quest’ultima ha una struttura rigida che fa da parete,
ha dei vacuoli, e sintetizza.
La cellula dei procarioti. Tutte le cellule dei procarioti presentano una membrana plasmatica, una
regione contenente il DNA (la regione del nucleotide) e un citoplasma; questo contiene a sua volta:
ribosomi, enzimi in soluzione, acqua e piccole molecole.
Taluni procarioti dispongono di strutture di protezione aggiuntive, la parete cellulare, la membrana
esterna e la capsula.
Altri procarioti contengono sistemi di membrane foto sintetiche e altri dispongono di mesosomi.
Dalla superficie di alcuni procarioti si estroflettono flagelli ruotanti, in grado di determinare
movimenti cellulari.
Sono presenti anche i pili, con i quali le cellule procarioti che aderiscono reciprocamente o ai substrati
del loro ambiente.
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Vari tipi di microscopi mettono in evidenza le strutture a livello cellulare e subcellulare. Grazie
al loro più elevato potere di risoluzione, il microscopio elettronico a trasmissione e quello a scansione
consentono un’osservazione molto dettagliata dei campioni biologici, di gran lunga migliore di quella
garantita dal microscopio ottico.
D’altra parte, mentre la microscopia ottica trova applicazione nella ricerca morfologica sia su
campioni viventi che su materiale morto , la microscopia elettronica può essere utilizzata solo nel
secondo caso.
Nella microscopia a fluorescenza si sfrutta la presenza di una sostanza propria della cellula o
l’assunzione di un colorante fluorescente in grado di legarsi ad un peculiare composto cellulare. In
ambedue i casi, la sostanza cellulare o il colorante sono in gradi di emettere radiazioni nel campo del
visibile se eccitati da una radiazione ultravioletta. In tal modo la luce visibile proviene proprio dai siti
in cui si verifica l’eccitazione.
La cellula degli eucarioti. Al pari delle cellule dei procarioti, quelle degli eucarioti dispongono di una
membrana plasmatica, di un citoplasma, e di ribosomi.
A parte ciò, le cellule eucaristiche presentano dimensioni maggiori e contengono una serie di organuli
citoplasmatici, delimitati da sistemi di membrane: il nucleo, i mitocondri, il reticolo endoplasmatico,
l’apparato di Golgi e altri ancora.
Le cellule delle piante presentano cloroplasti e una parete cellulare a base di celluosa, gli uni e l’altra
assenti nelle cellule degli animali.
Le membrane che delimitano gli organuli nel citoplasma delle cellule eucaristiche rappresentano
barriere selettive, contribuendo a mantenere la specifica composizione chimica del loro ambiente
interno, che risulta diversa da quella del citoplasma circostante.
Gli organuli che intervengono nella trasmissione delle informazioni. In tutti gli organuli il nucleo
rappresenta l’organulo cellulare caratterizzato da maggiori dimensioni ed è sempre delimitato da un
duplice sistema di membrane.
Questa peculiare struttura limitante è in realtà una cisterna modificata del reticolo endoplasmatico che
viene definita involucro nucleare ed è destinata a disaggregarsi nel corso della mitosi.
All’interno del nucleo si descrivono i nucleoli, che rappresentano i siti di origine dei ribosomi,
definitivamente assemblati nel citoplasma.
I ribosomi prendono parte alla sintesi delle proteine e possono trovarsi liberi o inseriti nelle membrane
del reticolo endoplasmatico.
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ALTRI ORGANULI PRESENTI NELLA CELLULA.
Il nucleo contiene la maggior parte del DNA, in una forma associata a molecole proteiche,
costituendo la cromatina. La cromatina appare solitamente in uno stato disperso, salvo condensarsi
nella fase di divisione nuclare e formare i cromosomi.
Il corredo cromosomico umano: il set cromosomico di una cellula eucaristica può essere osservato
nelle fasi intermedie della mitosi. In un nucleo impegnato nel processo di divisione può essere
provocata la rottura dell’involucro nucleare e successivamente può essere colorato il suo contenuto,
usando sostanze adeguate. In questo modo si possono contare ed identificare i cromosomi al
microscopio ottico. L’immagine mostrerà il corredo umano, costituito da 23 coppie di cromosomi.
La comunicazione tra il comparto endo- e quello esonucleare è garantita dai pori nucleari: essi
assicurano il traffico delle sostanze nei due sensi.
Gli organuli coinvolti nelle trasformazioni energetiche. I mitocondri sono delimitati da un
duplice sistema di membrane, una interna ed una esterna, non continue l'una con l'altra come nel
caso del nucleo. La membrana interna si introflette nel comparto dell'organulo, formando
caratteristiche creste. I mitocondri contengono un corredo enzimatico che catalizza le tappe finali
della respirazione cellulare e la sintesi di ATP.
I mitocondri convertono l’energia delle sostanze assunte per via alimentare in ATP: un
mitocondrio al microscopio elettronico a trasmissione appare in bidimensione, ma si tratta in realtà
di una rappresentazione bidimensionale di una struttura a tre dimensioni. In un disegno
tridimensionale si può infatti notare come le creste rappresentino estensioni locali della membrana
interna verso il comparto dell’organulo.
Praticamente tutte le cellule eucariotiche dispongono di mitocondri. Oltre a questi organuli, le
cellule delle piante verdi contengono anche i cloroplasti; al pari dei mitocondri questi organuli sono
caratterizzati da un duplice sistema di membrane e, come strutture esclusive, contengono un sistema
interno di tilacoidi, organizzati a dare i grana (sostanza granulare).
I tilacoidi contenuti nei cloroplasti contengono la clorofilla e le proteine che captano l'energia
luminosa, utilizzata per la sintesi degli idrati di carbonio a partire dal biossido di carbonio.
Il cloroplasto è l'organulo che “sfama” tutta la biosfera perché in questo organo abbiamo la sintesi
dello zucchero.
Sia i mitocondri che i cloroplasti dispongono di DNA e di ribosomi propri, e sono in grado di
sintetizzare una parte delle loro proteine. La teoria endosimbiontica sull'origine filogenetica dei
mitocondri e dei cloroplasti afferma che questi organuli sono comparsi per la prima volta allorché
cellule procariotiche di dimensioni relativamente voluminose hanno ingerito procarioti più piccoli,
senza tuttavia digerirli. In seguito ciò si sarebbe stabilizzata una relazione simbiotica mutualistica: i
benefici derivati da tale relazione avrebbero consolidato il rapporto e avrebbero guidato
l'evoluzione dei mitocondri e dei cloroplasti sino alle forme attuali.
Ipotesi sulla formazione di organuli a doppia membrana: i rivestimenti a doppia membrana,
quali quelli che delimitano i mitocondri e i cloroplasti, potrebbero essersi formati in seguito
all’incorporazione da parte di cellule procariotiche voluminose di procarioti di minori dimensioni.
In base a questo modello, la membrana esterna dell’organulo in esame corrisponderebbe al
plasmalemma dell’elemento maggiore fagocitante, e la membrana interna a quella dell’elemento
minore fagocitato e successivamente non digerito.
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Il sistema delle membrane interne. Il sistema delle membrane interne consiste di un complesso di
membrane reciprocamente correlate e dei comparti da esse delimitati. Il reticolo endoplasmatico
rugoso (RER) presenta ribosomi associati alle sue membrane, ed è pertanto coinvolto nella sintesi di
proteine. Queste molecole entrano nel lume (parte interna) del reticolo endoplasmatico, dove
vengono modificate dal punto di vista chimico e segregate all'interno di vescicole. Il reticolo
endoplasmatico liscio (SER) è privo di ribosomi ed è impegnato nella sintesi dei lipidi.
L'apparato del Golgi, costituito dai dittiosomi, riceve prodotti dal reticolo endoplasmatico rugoso,
contenuti all'interno di vescicole la cui membrana si fonde con la regione cis (entrata) del
dittiosoma. Nel lume dell'apparato del Golgi, determinate molecole segnale vengono aggiunte alle
proteine al fine di indirizzarle verso la loro specifica destinazione. Dalla regione trans (uscita) del
dittiosoma si staccano vescicole contenenti proteine destinate a svolgere diverse funzioni
nell'ambito e al di fuori della cellula.
Talune vescicole si fondono con il plasmalemma e rilasciano il loro contenuto all'esterno della
cellula. Altre vescicole permangono all'interno del citoplasma e si trasformano in lisosomi.

Processo
di
secrezione
dal
endoplasmatico all’apparato di Golgi:

reticolo

1. Vescicole contenenti proteine gemmano dal
rER (3), trasferendo queste molecole
all’apparato di Golgi (8).
2. Le vescicole provenienti dal rER si fondono
con la regione cis del dittiosoma (9).
3. L’apparato di Golgi modifica chimicamente
le proteine nel suo lume (11)…
4. …”etichettandole” affinché pervengano alla
loro giusta destinazione.
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ALTRI ORGANULI PRESENTI NELLA CELLULA (continua).
I lisosomi. I lisosomi contengono molti enzimi litici e partecipano alla digestione endocellulare.
Essi si fondono con i fagosomi prodotti dai processi di fagocitosi, formando i lisosomi secondari,
all'interno dei quali il materiale ingerito e accumulato subisce un processo di digestione.
I residui non degradati vengono espulsi dalla cellula quando il lisosoma secondario raggiunge il
plasmalemma, fondendo con esso la propria membrana limitante.
I lisosomi isolano quindi gli enzimi digestivi dal citoplasma
1) Il lisosoma primario si forma
dall'apparato di Golgi.
2) Il lisosoma si fonde con un
fagosoma.
3) Minute molecole prodotte dalla
digestione
diffondono
nel
citoplasma.
4) Prodotti non digeriti vengono
rilasciati quando le vescicole in cui
la digestione ha luogo confluiscono
nella membrana plasmatica.

Il citoscheletro. Il citoscheletro è un complesso di strutture localizzato nel citoplasma delle cellule
eucariotiche. Esso garantisce il mantenimento della forma della cellula, le conferisce stabilità
meccanica e concorre ai suoi movimenti.
Lo costituiscono tre tipi di strutture proteiche a prevalente sviluppo longitudinale, di diametro
diverso, ma in grado di interagire reciprocamente.
Le ciglia. Anche in questo caso intervengono proteine motrici, comprendenti la chinesina e la
dineina, le quali utilizzano l'energia immagazzinata nell'ATP.
Il battito delle ciglia che rivestono la superficie di un protista lo spinge nel suo ambiente acquoso.
Una sezione trasversa del ciglio mette in evidenza la struttura assonernale (9+2 coppia di
microtubuli esterni e interni).
Il movimento delle ciglia è promosso dai bracci della proteina motrice dineina, che determina lo
scorrimento di un microtubulo nei confronti di un'altro.
In sezione trasversa, il corpuscolo basale presenta 9 triplette fuse mentre risulta privo della coppia
dei microtubuli interni.
I centrioli. I centrioli contengono triplette di microtubuli. I centrioli sono disposti nel centro
organizzato dei microtubuli, una regione citoplasmatica localizzata in prossimità del nucleo.
I microfilamenti. I microfilamenti consistono di due catene elicate costruite da unità globulari di G
actina. I microfilamenti formano l'impalcatura interna di particolari regioni cellulari, quali i
microvilli, e concorrono ai processi cinetici citoplasmatici implicati nella divisione delle cellule
animali, nelle correnti citoplasmatiche e nell'estensione degli pseudopodi. I microfilamenti si
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rinvengono come strutture indipendenti, oppure sono associati in fascetti o in reti tridimensionali, la
cui stabilità strutturale è garantita da proteine di connessione.
Il ruolo di sostegno dei microfilamenti. I microfilamenti costituiscono lo scheletro assile dei
microvilli, estroflessioni citoplasmatiche che amplificano la superficie cellulare in specifiche
regioni.

LA DIVISIONE CELLULARE
La divisione cellulare nei procarioti. Nei procarioti il DNA è costituito da una singola molecola o
cromosoma. I procarioti si dividono mediante scissione cellulare.
La scissione cellulare nei procarioti: le varie fasi della divisione cellulare di un procariota sono:
1) il cromosoma batterico è associato al plasmalemma;
2) il DNA cromosomico si duplica e i punti di attacco del DNA al plasmalemma si separano durante
l'accrescimento cellulare;
3) la cellula inizia a dividersi;
4) la scissione è terminata.
La divisione cellulare negli
eucarioti. Negli eucarioti le
cellule possono divedersi per
mitosi o per meiosi.
Il ciclo cellulare. Il ciclo
cellulare
mitotico
è
caratterizzato da due fasi
principali: l'interfase (durante la
quale le cellule non si dividono)
e la mitosi (ovvero il processo di
divisione). Per la maggior parte
del ciclo cellulare la cellula si
trova in interfase; a sua volta
questa fase si suddivide nelle tre
sottofasi: S, G1 e G2.
La vita di una cellula comprende una breve fase di divisione (mitosi) e un'interfase di durata
maggiore (Gap1, Sintesi di DNA, Gap2). Nelle cellule in grado di dividersi l'interfase è a sua volta
suddivisa in tre sottofasi ( G1, S e G2).

La mitosi provvede alla distribuzione di copie esatte del materiale genetico.
Le cellule figlie, in effetti, presentano la stessa quantità di DNA (grazie alla reduplicazione del
DNA della fase S che precede la mitosi) e lo stesso numero di cromosomi.
La mitosi si suddivide in profase, prometafase, metafase, anafase e telofase.
Durante la profase i singoli cromosomi subiscono un processo di condensazione, alla fine del quale
risultano costituiti da due cromatidi appaiati.
!! Un cromatide = un singolo filamento del cromosoma.
Durante la prometafase i cromosomi cominciano a orientarsi verso il centro del fuso.
Nel corso della metafase i cromosomi si dispongono al centro della cellula con i centromeri allineati
sulla piastra equatoriale.
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Durante la prometafase i cromosomi cominciano a orientarsi verso il centro del fuso.
Nel corso della metafase i cromosomi si dispongono al centro della cellula con i centromeri allineati
sulla piastra equatoriale.
La mitosi.

In seguito alla divisione miotica si originano due nuclei figli geneticamente identici fra loro e a
quello della cellula che li ha generati. Le fotografie riprese al microscopio ottico di nuclei di cellule
vegetali mancano di centrioli e delle strutture aster, mentre le fotografie che mostrano le relative
fasi nelle cellule animali comprendono quelle strutture assenti nelle cellule vegetali.
Al termine della metafase i centromeri, che uniscono reciprocamente i cromatidi fratelli, si
separano, e durante l’anafase ogni membro della coppia, ora definito cromosoma figlio, migra verso
uno dei due poli della cellula lungo i microtubuli.
Durante la telofase i cromosomi iniziano a decondensarsi, l’involucro nucleare e i nucleoli si
riformano, e si originano i due nuclei figli contenenti cromosomi identici fra loro e a quelli di
partenza.
Il fuso mitotico è costituito da microtubuli.
Rappresentazione schematica del fuso mitotico
come appare in una cellula in metafase.
La citodieresi: la divisione del citoplasma.
La divisione nucleare è generalmente seguita
dalla citodieresi. Il citoplasma delle cellule
animali si divide di regola in corrispondenza di
un solco del plasmalemma, causato dalla
contrazione di microfilamenti citoplasmatici.
Nelle cellule vegetali la citodieresi è
accompagnata dalla fusione di vescicole e
dalla sintesi di nuovo materiale della parete
cellulare.
La citodieresi avviene secondo modalità
diverse nelle cellule animali rispetto a quelle vegetali.
Le cellule vegetali sono provviste di una parete cellulare e di conseguenza mostrano differenze a
livello della citodieresi.
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La mitosi: riproduzione asessuata e continuità genetica. Il ciclo cellulare può ripetersi numerose
volte, dando origine a un clone di cellule geneticamente identiche tra loro.
La riproduzione asessuata produce un nuovo organismo che risulta geneticamente identico a quello
parentale. La variabilità interindividuale si basa esclusivamente su cambiamenti genetici, o
mutazioni, che intervengono rispetto alle cellule parentali.

Inizio della Profase

Interfase

Profase intermedia

Profase avanzata
Telofase

Metafase

Anafase avanzata

Inizio Anafase
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La meiosi: riproduzione sessuata e diversità genetica. Nella riproduzione sessuata, due gameti
aploidi, uno derivante da ciascun genitore, si uniscono in un processo definito fecondazione, per
dare origine a uno zigote diploide del tutto nuovo da un punto di vista genetico.
Il numero, la forma e le dimensioni dei singoli cromosomi costituiscono complessivamente il
cariotipo di un organismo.
Le cellule umane sono provviste di 46 cromosomi. Le fotografie si riferiscono a cromosomi
umani durante la metafase mitotica. Grazie alla tecnica di “colorazione di cromosomi” adottata,
ogni coppia di omologhi è caratterizzata da un colore diverso.
Il cariotipo illustrato nell'immagine a destra, è stato ottenuto in seguito all'analisi computerizzata
dell'immagine a sinistra.
Peculiari cellule diploidi dell'organismo adulto, ovvero le cellule della linea germinale, vanno
incontro a meiosi e producono gameti aploidi.
Ogni gamete contiene un assortimento casuale dell'uno o dell'altro cromosoma di ogni coppia di
omologhi paterni e materni. Più elevato il numero di coppie di omologhi in una cellula diploide,
maggiore è il numero di combinazione cromosomiche che si possono originare in seguito alla
divisione meiotica.
La meiosi consiste di due divisioni successive. La meiosi provvede alla riduzione del numero dei
cromosomi da diploide ad aploide e al tempo stesso assicura a ogni cellula figlia aploide un corredo
completo di cromosomi. Si tratta di un processo che coinvolge due divisioni successive.
Il DNA viene replicato durante l'interfase, prima che inizi la meiosi 1.
Nel corso della profase 1, i cromosomi omologhi si appaiano e fra cromatidi non fratelli delle due
coppie di cromosomi omologhi può verificarsi lo scambio di materiale genetico mediante crossing
over.
Durante la metafase 1 gli omologhi appaiati migrano verso la piastra equatoriale – ogni cromosoma
è provvisto di un unico cinetocore – per associarsi con le fibre del fuso proveniente da uno dei due
poli cellulari.
Durante l'anafase 1 i cromosomi, ancora costituiti da due cromatidi, migrano verso i poli opposti
della cellula.
Al termine della meiosi 1 si sono formate due cellule, ognuna contenente un numero aploide di
cromosomi, ma ognuno di questi risulta formato da due cromatidi.
Meiosi I.
Profase I (centrale): Nella fase che segue l'interfase la cromatina inizia a condensarsi.
Tarda Profase I: Le sinapsi appaiono gli omologhi e i cromosomi si compattano. I due colori
utilizzati per rappresentare i cromosomi omologhi indicano la provenienza da ciascun genitore, in
realtà le differenza sono estremamente scarse e riguardano generalmente alleli differenti di alcuni
geni.
Prometafase I: I cromosomi continuano a condensarsi e a spiralizzarsi, accorciandosi........
Metafase I: I cromosomi si allineano a livello della piastra equatoriale.
Anafase I: I cromosomi omologhi (ciascuno costituito da 2 cromatici) migrano verso i poli opposti
della cellula.
Telofase I: I cromosomi si raggruppano a formare due nuclei e la cellula originaria si divide.
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Nel corso della meiosi II, i due elementi di ciascun cromosoma si separano. Non si verifica alcuna
duplicazione di materiale genetico prima della seconda divisione, che risulta peraltro simile a una
mitosi. Al termine della meiosi ogni cellula figlia contiene un numero aploide di cromosomi.
I fenomeni di crossing over danno origine a cromosomi geneticamente diversi rispetto a quelli di
origine. Lo scambio di materiale genetico mediante il processo di crossing over dà origine a un
nuovo assortimento del materiale genetico nei cromosomi ricombinati.
1. Durante la profase i cromosomi omologhi, ciascuno costituito da due cromatidi, si appaiano
lungo il loro asse maggiore.
2. Un chiasmo si forma fra cromatidi adiacenti (non fratelli) appartenenti a una coppia di omologhi.
3. La rottura e la successiva saldatura di frammenti di un cromosoma in corrispondenza dei chiasmi
danno origine a cromatidi ricombinati.
La meiosi II è simile ad una mitosi per quanto riguarda il movimento dei cromosomi, compresa la
separazione dei cromatidi fratelli.
Meiosi II.
Profase II: in seguito a una breve inter-fase, nel corso della quale il DNA non è stato duplicato, i
cromosomi si condensano nuovamente
Metafase II: i cinetocori dei cromatidi fratelli si allineano in corrispondenza del piano equatoriale di
ciascuna delle due cellule.
Anafase II: infine i due cromatidi che costituiscono ciascun cromosoma si separano, diventando
cromosomi a tutti gli effetti e vengono trascinati verso i poli opposti delle cellule. Grazie ai crossing
over verificatisi nel corso della profase I, ogni nuova cellula sarà provvista di materiale genetico
diverso.
Telofase II: i cromosomi si raggruppano a formare due nuclei e il citoplasma si divide.
Risultati della meiosi: ciascuna delle quattro cellule è provvista di un nucleo contenente un numero
aploide di cromosomi. Le cellule riportate in fotografia inizieranno a questo punto a svilupparsi in
granuli pollinici.
La meiosi: nel corso della meiosi il corredo cromosomico diploide formato da coppie di omologhi
viene suddiviso fra quattro cellule figlie, ognuna delle quali riceve metà dei cromosomi della cellula
originaria. Le quattro cellule aploidi rappresentano il risultato di due divisioni nucleari successive.
Mitosi e meiosi a confronto. La meiosi si distingue dalla mitosi per la formazione delle sinapsi e
per la mancata separazione dei cromatidi al termine della metafase I.
MITOSI:
Profase
Metafase: i singoli cromosomi si allineano in corrispondenza della piastra equatoriale (o metafasica).
Due cellule figlie: le regioni dei centromeri si separano e i cromatidi fratelli si allontanano durante
l'anafase, diventando cromosomi figli
MEIOSI:
Profase I: gli omologhi formano sinapsi, che daranno origine ai chiasmi (almeno uno per ciascuna
coppia di omologhi)
Metafase I: gli omologhi si appaiano in corrispondenza della piastra equatoriale
Due cellule figlie: le regioni dei centromeri non si separano: i cromatidi fratelli rimangono uniti
durante l'anafase, gli omologhi si separano; il DNA non viene duplicato prima della successiva
profase II.
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La meiosi rappresenta il meccanismo che garantisce la diversità genetica: il nucleo originario
produce quattro nuclei figli, ciascuno diverso da quello parentale e dagli altri tre nuclei formatisi.
Sia i fenomeni di crossing over, che possono verificarsi durante la profase I, sia la ripartizione
casuale del cromosoma materno o paterno di ogni coppia di omologhi a uno dei poli della cellula
durante l'anafase I assicurano che la composizione genetica di ogni gamete aploide sia molto
diversa rispetto a quella degli altri gameti e della cellula madre diploide.
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I processi di sviluppo. Lo sviluppo è un processo mediante il quale un organismo subisce una serie
di cambiamenti progressivi nel corso dei quali esso assume le forme successive che caratterizzano il
suo ciclo biologico.
Nelle prime fasi di sviluppo, una pianta o un animale vengono definiti embrione.
In alcuni casi l’embrione è contenuto all’interno di una struttura protettiva, come il rivestimento del
seme, il guscio dell’uovo o l’utero.
L’embrione non effettua la fotosintesi né si nutre attivamente, ma ricava le sostanze nutritive
direttamente o indirettamente dalla madre (per mezzo di nutrienti immagazzinati nel seme o nella
cellula uovo).
La maggior parte degli organismi continua a svilupparsi per tutto il ciclo vitale; lo sviluppo termina
soltanto con la morte.

I cambiamenti relativi allo sviluppo che si verificano nel corso del ciclo biologico di un organismo
si basano su questi tre processi: l’accrescimento, il differenziamento e la morfogenesi.
L’accrescimento: (aumento delle dimensioni) si realizza mediante divisione cellulare e
accrescimento cellulare. In tutti gli organismi pluricellulari, ripetute divisioni mitotiche danno
origine alle varie componenti corporee. Nelle piante l’accrescimento cellulare inizia poco dopo la
prima divisione della cellula uovo fecondata.
Negli animali, invece, l’accrescimento cellulare procede spesso più lentamente: l’embrione animale
può essere già formato da migliaia di cellule prima di superare le dimensioni della cellula uovo
fecondata.
In alcune specie l’accrescimento corporeo continua per tutta la vita, mentre in altre esso termina
quando sono state raggiunte determinate dimensioni più o meno stabili.
Il differenziamento: riguarda la specializzazione cellulare, ovvero definisce la specifica struttura e
funzione di una cellula.
La mitosi produce nuclei figli che sono geneticamente identici al nucleo che li ha prodotti. Le
cellule di un organismo pluricellulare, tuttavia, non possiedono tutte la stessa struttura o funzione.
Questa apparente contraddizione deriva dall’espressione differenziale delle varie parti del genoma.
Quando l’embrione è formato da poche cellule, ciascuna di esse può potenzialmente svilupparsi in
molti modi diversi.
Con il procedere dello sviluppo, tuttavia, le possibilità a disposizione delle singole cellule si
riducono progressivamente, fino a quando il destino di ogni cellula risulta completamente
determinato e la cellula si è differenziata.
La morfogenesi: (letteralmente “creazione della forma”) modella la forma dell’organismo
pluricellulare e dei suoi organi.
La morfogenesi deriva dalla definizione di piani organizzativi, ovvero dall’organizzazione dei
tessuti differenziati in specifiche strutture.
Nelle sviluppo vegetale, a causa della presenza della parete cellulare, le cellule sono immobili e non
possono migrare all’interno del corpo vegetale, cosicché la divisione organizzata e l’accrescimento
cellulare rappresentano i principali processi che provvedono alla formazione del corpo vegetale.
Negli animali, d’altra parte, i movimenti cellulari costituiscono processi fondamentali della
morfogenesi. Sia nelle piante che negli animali il fenomeno della morte cellulare programmata
(apoptosi) costituisce un processo essenziale dello sviluppo. Come il differenziamento, anche la

Biologia - pag. 35 di 39

Professoressa Palestrini

morfogenesi in ultima analisi si basa sulle attività regolate di geni e dei loro prodotti, sull’infuso da
parte di segnali extracellulari e sulla loro traduzione nelle cellule bersaglio.
La determinazione non è un fenomeno visibile al microscopio; le cellule, infatti, non cambiano il
proprio aspetto una volta stabilito il loro destino. Alla determinazione segue il differenziamento,
che corrisponde ai reali cambiamenti biochimici, strutturali e funzionali che si manifestano nei vari
tipi di cellule. Il differenziamento comporta spesso cambiamenti sia morfologici che funzionali. La
determinazione costituisce una sorta di percorso obbligato, la cui destinazione è il differenziamento.
La cellula uovo fecondata, o zigote, possiede la capacità di dare origine a tutti i tipi cellulari
dell’organismo adulto, essa viene definita totipotente. Il suo genoma contiene le istruzioni per tutte
le strutture e funzioni che si svilupperanno nel corso della vita. Nelle fasi avanzate dello sviluppo
animale, le cellule derivate dallo zigote perdono la loro totipotenza e divengono determinate.
Lo sviluppo inizia con la fecondazione. La fecondazione è l’unione di uno spermatozoo aploide
con una cellula uovo aploide, evento da cui prende origine lo zigote diploide. Tuttavia, la
fecondazione non provvede soltanto a ristabilire l’assetto completo dei geni materni e paterni.
L’ingresso di uno spermatozoo in una cellula uovo attiva metabolicamente quest’ultima e dà inizio
a una serie di rapide divisioni cellulari che producono un embrione pluricellulare.
Osserviamo le primissime fasi del concepimento riprese durante una fertilizzazione in vitro. Lo
spermatozoo dopo una ventina di minuti di tentativi, fa il suo ingresso nell’ovulo e da lì a venti ore
la nascita dello zigote. Circa trecento milioni sono gli spermatozoi che scendono in campo nella
fecondazione, uno su cento (circa tre milioni) entrano nell’utero e solo uno riesce a penetrare nella
cellula uovo.
Lo spermatozoo e la cellula uovo contribuiscono in modo differente alla formazione dello
zigote. Quasi tutto il citoplasma dello zigote deriva dalla cellula uovo, che è ricca di sostanze
nutritive di ribosomi e di molecole, fra cui mRNA. Inoltre, poiché i mitocondri dello spermatozoo
degenerano, tutti i mitocondri (e dunque il DNA mitocondriale) dello zigote derivano dal gamete
femminile!! In alcune specie, il gamete maschile contribuisce allo zigote, oltre che con il nucleo,
anche con i centrioli.
La fecondazione dà origine a ripartizioni citoplasmatiche nella cellula uovo. L’ingresso dello
spermatozoo nella cellula uovo stimola cambiamenti nel citoplasma e una sua ripartizione, che
determinano complessivamente una precisa polarità dell’embrione. I nutrienti e le altre molecole
contenute nel citoplasma dello zigote non sono distribuiti omogeneamente e di conseguenza non
vengono ripartiti equamente in tutte le cellule figlie nel corso delle successive divisioni cellulari.
Questa distribuzione disomogenea dei fattori citoplasmatici dà inizio a cascate di trasduzione del
segnale che segnano le tappe sequenziali dello sviluppo: determinazione, differenziamento e
morfogenesi. La prima divisione cellulare è parallela all’asse che collega il polo animale con quello
vegetativo, dando origine a due blastomeri. Nei mammiferi la segmentazione è molto lenta; le
cellule si dividono a distanza di 12-24 ore.
Quando l’embrione passa dallo stadio a 16 cellule a quello a 32 cellule, le cellule si separano in due
gruppi.
La massa cellulare interna si trasformerà in embrione, mentre le cellule periferiche daranno
origine a uno strato cellulare che avvolge le cellule interne, definito trofoblasto. Esso concorrerà a
formare la placenta. Le cellule trofoblastiche secernono un fluido che si accumula nello spazio
extracellulare, creando una cavità (blastocele) che accoglie la massa cellulare interna in
corrispondenza di una delle sue due estremità.
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1) La cellula uovo dopo 24 ore dalla fecondazione si trasforma in zigote (2) cioè la prima cellula del
nuovo individuo. Lo zigote si divide: per ogni divisione ci vogliono 20 ore. Si formano prima due e
poi quattro cellule (3 e 4) chiamati blastomeri.

Le divisioni continuano (5) e a circa sedici cellule l’embrione assomiglia ad una mora: è lo stadio di
morula (6), sono passati 3, 4 giorni dalla fecondazione. Successivamente assume la forma di
blastocisti (7) e inizia il suo cammino verso l’utero dove si impianterà tra il sesto e il settimo
giorno.
In questo stadio l’embrione dei mammiferi viene definito blastocisti per distinguerlo dalla blastula
degli altri gruppi animali. Nei mammiferi la fecondazione ha luogo nella porzione prossimale
dell’ovidutto e la segmentazione si realizza mentre lo zigote migra lungo l’ovidutto fino a
raggiungere l’utero. Quando la blastocisti raggiunge l’utero, il trofoblasto aderisce all’endometrio
(la parete uterina). Questo evento dà inizio a un processo noto come annidamento (o impianto), che
prevede la penetrazione dell’embrione nella parete uterina.
L’impianto precoce viene di regola impedito dalla presenza di uno strato proteico esterno, definito
zona pellucida, che avvolge la cellula uovo e, successivamente, anche la massa cellulare prodotta
con la segmentazione. All’incirca al momento in cui la blastocisti raggiunge l’utero, essa emerge
dalla zona pellucida e può annidarsi nell’utero.
Nel corso della gestazione l’embrione forma tre foglietti germinativi (o strati tissutali). Alcuni
blastomeri si aggregano a formare una struttura laminare e migrano all’interno dell’embrione, dove
danno origine a un foglietto germinativo interno, l’endoderma, che a sua volta formerà il
rivestimento del canale alimentare, delle vie respiratorie e del sistema circolatorio, oltre a formare
alcuni organi interni, come pancreas e fegato.
Le cellule che permangono sul versante esterno dell’embrione si trasformano in foglietto
germinativo esterno, l’ectoderma, e daranno origine al sistema nervoso, alla cute, ai peli, alle
unghie, alle ghiandole sudoripare, alle ghiandole sebacee e ai dotti galattofori.
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Altre cellule, infine, si interpongono tra l’endoderma e l’ectoderma e costituiscono un foglietto
intermedio, o mesoderma. Il mesoderma contribuisce alla formazione di molti organi, compresi vasi
sanguigni, muscoli, tessuto osseo e cuore.
Nell’uomo e in altri mammiferi, tramite il cordone ombelicale, l’embrione è a contatto con la
placenta.
Per mezzo del cordone ombelicale i nutrienti e l’ossigeno contenuti nel sangue materno
raggiungono il feto in via di sviluppo attraverso i vasi sanguigni del cordone ombelicale e anche i
prodotti di rifiuto, compresi CO2 e urea, vengono rimossi tramite tale via.
L’analisi delle membrane extraembrionali permette di diagnosticare alcune malattie genetiche.
Durante lo sviluppo alcune cellule si distaccano dall’embrione e finiscono nel liquido amniotico che
lo circonda.
Più tardi durante lo sviluppo è possibile prelevare per mezzo di un ago un piccolo campione di
liquido amniotico e sottoporlo all’analisi nota come amniocentesi.

LO SVILUPPO NELLA SPECIE UMANA.
Nella nostra specie la gestazione, o gravidanza, dura approssimativamente 266 giorni, o nove mesi.
Nei mammiferi di mole minore, la gestazione è più breve, 21 giorni nel topo, mentre nei mammiferi
di mole maggiore è più lunga, ad esempio 330 giorni nel cavallo e 600 giorni nell’elefante.
Nella nostra specie gli eventi della gestazione vengono di regola suddivisi in tre periodi della durata
media di 3 mesi, definiti trimestri.
Lo sviluppo intrauterino viene suddiviso in tre trimestri.
Primo trimestre. Nella nostra specie l’impianto della blastocisti avviene all’incirca sei giorni dopo
la fecondazione. Dopo l’impianto inizia la gastrulazione, si forma la placenta, i tessuti si
differenziano e cominciano a svilupparsi gli organi. Il cuore inizia a battere a partire dalla quarta
settimana di sviluppo e gli arti si formano nell’ottava settimana.
Alla fine del primo trimestre, la maggior parte degli organi ha iniziato a formarsi e l’embrione ha
assunto le sembianze di un adulto in miniatura che viene definito feto.
Il primo trimestre è caratterizzato dal susseguirsi di rapide divisioni cellulari e di differenziamento
dei tessuti.
La cascata di trasduzioni del segnale e i conseguenti processi di sviluppo si trovano nei loro stadi
precoci.
Per questo motivo il primo trimestre è il periodo in cui l’embrione è maggiormente sensibile a danni
provocati da radiazioni, farmaci, sostanze chimiche e agenti patogeni, che possono causare
anomalie del nascituro.
Un embrione può essere danneggiato ancora prima che la madre si sia resa conto di aspettare un
figlio. Un esempio classico e drammatico è quello del talidomide, un farmaco antinausea
ampiamente usato in Europa alla fine degli anni ’50. Le donne che hanno assunto questo farmaco
durante la quarta-quinta settimana di gestazione, ovvero durante il periodo in cui iniziano a
svilupparsi gli arti, hanno dato alla luce bambini affetti da gravi malformazioni alle braccia ed alle
gambe.
I cambiamenti ormonali che si verificano durante il primo trimestre provocano risposte rilevanti e
ben visibili nella madre, sebbene alla fine di questo periodo il feto non superi le dimensioni di un
cucchiaino.
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Poco dopo l’impianto della blastocisti, l’embrione inizia a secernere gonadotropina corionica umana
(HCG). Quest’ormone stimola l’ovaia materna a continuare a produrre estrogeno e progesterone,
due ormoni che contribuiscono a mantenere la gravidanza.
Questi cambiamenti ormonali provocano i sintomi ben noti della gravidanza: nausee mattutine,
cambiamenti di umore, cambiamenti a livello del gusto e dell’olfatto e ingrossamento delle
ghiandole mammarie.
Secondo trimestre. Durante il secondo trimestre il feto si accresce rapidamente fina a raggiungere
un peso di circa 600 grammi e l’addome della madre aumenta notevolmente.
Gli arti del feto si allungano e le dita delle mani e dei piedi e i caratteri facciali diventano ben
formati. I movimenti del feto vengono per la prima volta percepiti dalla madre all’inizio del
secondo trimestre e diventano progressivamente più forti e più coordinati.
Al termine del secondo trimestre può succhiarsi il pollice.
Terzo trimestre. Il feto e la madre continuano a crescere rapidamente durante il terzo trimestre di
gravidanza. Sebbene l’embrione sia maggiormente sensibile agli effetti negativi di farmaci, sostanze
chimiche e malattie durante il primo trimestre, il potenziale di gravi effetti dovuti all’esposizione a
fattori ambientali nocivi permane per tutta la gravidanza.
Un grave deficit proteico, il consumo di alcol e il fumo di sigaretta da parte della madre sono solo
alcuni esempi di fattori che possono tradursi in un basso peso alla nascita, ritardo mentale e altre
complicazioni di sviluppo.
Verso al fine del terzo trimestre, molti organi interni maturano.
L’apparato digerente inizia a svolgere le sue funzioni, il fegato immagazzina glicogeno, i reni
producono urina e l’encefalo inizia ad essere soggetto ai cicli di sonno e veglia.
Lo sviluppo dura per tutta la vita. Lo sviluppo non termina con la nascita.
Naturalmente l’accrescimento corporeo continua fino all’età adulta e persino quando la crescita si
arresta, gli organi del corpo continuano ad effettuare processi di rigenerazione e di rinnovamento
attraverso cicli di sostituzione cellulare grazie alla progenie di cellule staminali indifferenziate.
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