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I progressi nell’ambito della genetica molecolare umana 
sono stati moltissimi nell’ultimo decennio, ma non ci sono 
dubbi su quale sia lo sviluppo più coinvolto nei cambia-
menti: il sequenziamento massivo del DNA. 

Le applicazioni delle tecnologie di sequenziamento 
di nuova generazione (NGS, Next Generation Sequen-
cing), che si sono espanse in ogni area della disciplina, 
sono trattate qui in modo ampio e aggiornato, includen-
do anche il campo nuovo ed entusiasmante degli studi di 
genomica su singola cellula e le innovazioni nelle tecni-
che per la manipolazione dei geni.

Le tecnologie meno recenti sono state sintetizzate e 
raggruppate, ma non escluse dalla trattazione; per quan-
to quasi del tutto superate nei laboratori, sono didattica-
mente molto utili, come nel caso dello studio dei cario-
tipi: il microscopio infatti aiuta a capire cosa avviene nel 
nucleo di una cellula in modo più chiaro rispetto all’analisi 
informatica. Fin dalla prima edizione, lo scopo di Genetica 
molecolare umana è proprio fornire i fondamenti della di-
sciplina, non stilare una lista di informazioni, per le quali è 
più proficuo attingere direttamente alle fonti online.

Anche la genomica funzionale, le cellule staminali e i 
metodi per creare modelli di malattia trovano in que-
sta edizione largo spazio, così come maggior atten-
zione è riservata all’ereditarietà, alle varianti del DNA 
– inserite nel contesto delle popolazioni – e al ruolo 
dell’epigenetica nel controllo dell’espressione genica. 
Alle cellule staminali, in particolare, è dedicata una spie-
gazione dettagliata delle origini del differenziamento  
cellulare e un esteso approfondimento sulle cellule sta-
minali pluripotenti, sulle cellule staminali tissutali e sulla  
riprogrammazione cellulare. Inoltre, gli studi di associa-
zione genome-wide (GWAS), che aprono la strada agli 
approcci basati sul sequenziamento su larga scala, sono 
maturi per un’analisi critica, che ne percorre i successi 
e i limiti.

Infine, i grandi progressi compiuti in pochi anni nell’a-
nalisi del DNA contemporaneo e di quello antico, e le 
nuove informazioni sulle origini e sulla storia dell’essere 
umano che se ne ricavano, sono oggetto di un nuovo ca-
pitolo sulla genetica evoluzionistica, «La genomica com-
parata e l’evoluzione del genoma».
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Prefazione

Ci sono stati enormi cambiamenti da quando, nel 2011, è stata pubblicata la quarta 
edizione inglese di Genetica molecolare umana, motivo per cui abbiamo comple
tamente riscritto e riorganizzato il testo per questa edizione. Sono pochi i capitoli 
che hanno mantenuto la stessa identità, ma abbiamo cercato in tutto il libro di 
raggiungere lo stesso obiettivo di allora: fornire un inquadramento generale dei 
principi piuttosto che una lista di informazioni (per le quali è sicuramente più pro
ficuo attingere alle fonti online), in modo da costruire un ponte tra il libro, che 
contiene i fondamenti della disciplina, e i risultati delle ricerche pubblicate negli 
articoli scientifici, oltre a comunicare il nostro entusiasmo per un’area della ricerca 
in così rapida evoluzione.

Lo sviluppo che da solo ha registrato i maggiori cambiamenti dal 2011 è il se
quenziamento massivo del DNA, che si è espanso in ogni area della genetica uma
na. Di conseguenza, abbiamo deciso di trattare in modo più ampio e aggiornato le 
tecnologie di sequenziamento massivo in parallelo, compreso il nuovo, eccitante, 
settore degli studi di genomica su singola cellula. Per certi versi, questa rivoluzione 
nel sequenziamento ha reso le cose più semplici. Molte tecniche trattate nell’edi
zione precedente del libro sono state ampiamente o totalmente superate dal se
quenziamento. Chi leggerà questo testo noterà, comunque, che abbiamo scelto di 
continuare a spiegare i cariotipi. Abbiamo deciso che è corretto illustrare le analisi 
dei cariotipi quando hanno un importante valore formativo: spesso è più facile ca
pire cosa sta succedendo guardando un cariotipo piuttosto che dei dati di sequenza, 
nonostante molti laboratori oggi preferiscano usare il sequenziamento e non il mi
croscopio per questi scopi.

Nella prefazione della precedente edizione avevamo scritto che «possiamo ra
gionevolmente aspettarci che il sequenziamento del genoma di un elevato numero 
di organismi e di persone sarà completato prima della prossima edizione di questo 
libro», e questa aspettativa è stata ampliamente soddisfatta. La genetica umana è ora 
solidamente entrata nel mondo dei Big Data e delle grandi collaborazioni interna
zionali, e ciò si riflette nella nostra trattazione.

Durante la revisione e la scrittura dei capitoli, siamo stati particolarmente grati 
a Mark Jobling e alla sua squadra, che hanno scritto l’eccellente Human Evolutio-
nary Genetics (seconda edizione, Garland Science, 2013), quando hanno accettato 
di contribuire alla stesura di un capitolo sull’evoluzione umana. L’analisi del DNA 
contemporaneo e di quello antico hanno fatto passi da gigante in pochi anni e stan
no svelando affascinanti informazioni sulle nostre origini e sulla nostra storia, ma 
nessuno di noi si sentiva in grado di scrivere con sufficiente autorità su un argo
mento così importante.

Le altre integrazioni e revisioni principali sono:

• una riscrittura radicale delle prime fasi dello sviluppo embrionale nei mammife
ri e della trattazione sulle cellule staminali, con una spiegazione dettagliata delle 
origini del differenziamento cellulare e un esteso approfondimento sulle cellule 
staminali pluripotenti, sulle cellule staminali tissutali e sulla riprogrammazione 
cellulare;
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• un capitolo specifico sulla manipolazione delle cellule dei mammiferi, che riu
nisce alcuni contenuti sparsi in diversi capitoli dell’edizione precedente e che 
delinea l’evoluzione dell’editing del genoma a partire dall’uso della semplice ri
combinazione omologa fino all’enfasi moderna sulle nucleasi programmabili;

• un capitolo che si snoda tra l’architettura del genoma umano, il progetto ENCODE 
e altre nuove iniziative per comprendere le funzioni del nostro genoma;

• un capitolo che fornisce una visione unificante della regolazione genica e del
l’epigenetica; 

• un capitolo che fornisce una panoramica delle varianti genetiche, dalle loro ori
gini nella sequenza del DNA, ai meccanismi di riparazione del DNA, alle classi 
di varianti, alla genomica di popolazione, fino alle varianti genetiche funzionali;

• un nuovo capitolo sulla genetica umana di popolazione, un argomento che rite
niamo non fosse adeguatamente approfondito nell’edizione precedente;

• un capitolo specifico sulla patologia molecolare, che mette insieme ed espande 
alcuni materiali già presenti;

• un’ampia trattazione dei successi e dei limiti degli studi di associazione sull’inte
ro genoma (GWAS, Genome-Wide Association Studies) nell’identificare i fattori 
di suscettibilità per le condizioni complesse comuni. Mentre l’era dei GWAS 
apre la strada agli approcci basati sul sequenziamento su larga scala, ci sembra il 
momento appropriato per farne un’analisi critica;

• una nuova trattazione della diagnostica del DNA che riflette i cambiamenti più 
importanti introdotti con l’uso di routine del sequenziamento dell’intero esoma 
e dell’intero genoma:

• una revisione della genetica del cancro e della genomica che riflette gli sviluppi 
delle analisi multipiattaforma, l’uso delle biopsie liquide e lo sviluppo di tratta
menti mirati;

• un nuovo capitolo che mette insieme gli organismi modello e la modellizzazione 
delle malattie, compreso il nuovo settore, in rapida crescita, della modellizza
zione cellulare tra cui gli organoidi, modelli biologici resi possibili dagli avanza
menti della ricerca di base nella biologia dello sviluppo.

Oltre a questi argomenti specifici, ogni pagina del libro è stata rivista e aggiornata 
per fornire una panoramica della genetica molecolare umana aggiornata allo stato 
attuale della ricerca. 

Questo libro è stato possibile solo grazie al lavoro di Joanna Koster e del
la squadra di Taylor & Francis da lei diretta, che ha convertito i nostri testi e i 
nostri bozzetti nel prodotto finito, tra cui Paul Bennet, Jordan Wearing, Matt  
McClements, Ruth Maxwell, Becky HainzBaxter, e probabilmente altri che hanno 
lavorato di volta in volta sul progetto. Come sempre, siamo molto grati alle nostre 
mogli, Meryl e Gilly, per il loro supporto durante tutta la lunga gestazione di que
sto libro.

Tom Strachan
Andrew P. Read



17
La mappatura  
e l’identificazione di geni  
che causano malattie  
monogeniche

CAPITOLO

Di per sé, la sequenza del genoma non fornisce informazioni sull’eventuale tipo 
di fenotipo che una variante potrebbe causare, o su quale variante potrebbe essere 
responsabile di una malattia. I ricercatori devono fare questo collegamento e, per 
farlo, attualmente usano principalmente due strategie. L’approccio più usato è il  
sequenziamento dell’esoma, ossia della totalità degli esoni codificanti tutte le pro-
teine, o dell’intero genoma dei pazienti. Questo approccio può generare una lista di 
circa 20 000 varianti nell’esoma o di 4 milioni nell’intero genoma. Poi, in qualche 
modo, la lista dev’essere ristretta fino a trovare la variante causativa. Questo proces-
so è descritto nei ▶Paragrafi 17.3-17.5.

In passato, prima dell’avvento del sequenziamento di nuova generazione, trovare 
le varianti era molto più difficile. La strategia allora era definire, cercando di avvici-
narsi il più possibile, la localizzazione cromosomica della variante causativa scono-
sciuta, in modo da minimizzare la quantità di sequenziamenti di Sanger necessari 
per identificare le varianti. Questo processo è conosciuto come clonaggio posizio-
nale (positional cloning). Talvolta è possibile applicare questo metodo, cercando un 
paziente che ha la malattia in questione ed è anche portatore di una delezione o di 
un riarrangiamento cromosomico. Questa associazione può essere assolutamente 
casuale, una pura coincidenza, oppure l’anomalia cromosomica può effettivamente 
influenzare l’espressione del gene causativo in quel particolare paziente. In genere 
questa evenienza può risultare particolarmente plausibile se ci si trova di fronte a 
una condizione trasmessa come tratto autosomico dominante comparso de novo in 
un paziente che è contemporaneamente portatore di un’ano malia cromosomica de 
novo. Queste osservazioni suggeriscono che molto probabilmente il gene respon-
sabile della condizione si potrebbe trovare nella regione coinvolta nell’anomalia 
cromosomica. Il passo successivo è cercare se sono presenti delle varianti in quella 
posizione in altri pazienti che hanno la stessa malattia, in assenza però di un’ano-
malia cromosomica visibile.

Alcuni casi fortunati furono davvero importanti agli albori delle ricerche per 
l’identificazione dei geni con il clonaggio posizionale, ma furono davvero casi ecce-
zionali. Molto più frequentemente, la posizione si dovette trovare attraverso l’ana-
lisi di linkage, usando un gruppo di famiglie in cui più persone erano affette dalla 
malattia. Questo tipo di studi oggi è meno rilevante per la ricerca genetica, non 
perché sia obsoleto dal punto di vista tecnico, ma perché quasi tutte le malattie 
monogeniche in cui si potevano trovare famiglie adatte per queste ricerche sono 
già state studiate e il gene causativo è stato identificato. Esistono numerose famiglie 
con più persone colpite da condizioni non mendeliane, come il diabete o la schi-
zofrenia, che sono ancora oggi studiate, ma con un approccio differente, che sarà 
descritto nel ▶Capitolo 18. L’analisi di linkage è frequentemente usata anche come 
approccio nella mappatura (in gergo tecnico detta anche mappaggio) per autozi-
gosità, descritta nel ▶Paragrafo 17.2. Nel ▶Paragrafo 17.1 descriveremo i principi 
generali dell’analisi di linkage e del clonaggio posizionale, perché l’analisi di linkage 
è un aspetto importante del ragionamento genetico che chi impara oggi la genetica 
dovrebbe capire, almeno nei termini generali. Inoltre, come spiegato da Ott e colle-
ghi (2015) (vedi PMID 25824869; Suggerimenti di lettura), il linkage ha ancora un 
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posto nel mondo del sequenziamento dell’intero genoma umano, perché può essere 
uno strumento potente per creare delle priorità tra i genomi da sequenziare e per 
ridurre la lista delle varianti che devono essere studiate.

Questo capitolo tratta la ricerca per identificare le varianti genetiche sottostanti 
le condizioni monogeniche. In passato quest’attività era chiaramente distinta dalle 
analisi genetiche condotte a scopo diagnostico o a scopo predittivo, come riassunto 
nella Figura 17.1. Adesso che il sequenziamento dell’esoma è usato non solo nel 
campo della ricerca, ma anche nel campo della diagnostica clinica, c’è una sostan-
ziale sovrapposizione tra i due settori. In entrambi i casi bisogna essere chiari sul 
consenso che il paziente o il soggetto della ricerca hanno dato in relazione a ciò che 
si può studiare, in particolare devono essere chiari i termini su ciò che sarà restitu-
ito nel referto o come risultato. Questi temi saranno considerati nel ▶Capitolo 20, 
quando tratteremo i test e lo screening per le varianti genetiche. 

17.1  Il clonaggio posizionale inizialmente  
cerca di identificare i geni responsabili  
di una malattia mappandoli in una precisa 
posizione cromosomica

Durante gli anni ’80 e ’90 del Novecento, i geni responsabili per la maggior parte 
delle malattie monogeniche più frequenti furono identificati attraverso il clonaggio 
posizionale. La Figura 17.2 mostra il principio alla base di questa tecnica. Nell’ana-
lisi di linkage, si testa un pannello (panel) di varianti note, dette marcatori genetici, 
distribuite in tutto il genoma. L’obiettivo è trovare un marcatore genetico che, in 
modo affidabile, possa essere usato per tracciare la variante sconosciuta che causa 
la malattia in una collezione di alberi genealogici. Se gli eventi di ricombinazione 
non separano mai, o raramente, la malattia dal marcatore, possiamo supporre che 
la variante che causa la malattia e il marcatore si trovino vicini nella stessa posizione 
cromosomica.

La ricombinazione è un evento normale in tutte le divisioni meiotiche. Durante 
la profase della I divisione meiotica, le coppie dei cromosomi omologhi in sinapsi 
e i singoli cromatidi si scambiano dei segmenti con il crossing over (▶Figure 2.14-
2.16). In prima approssimazione, i crossing over sono distribuiti in maniera casuale 
nel genoma, sebbene, come mostrato nel ▶Capitolo 12 (▶Figura 12.5), a livello mo-
lecolare siano concentrati in 30 000 hotspot.

 ■  I ricombinanti sono identificati genotipizzando i genitori e la progenie 
per coppie di loci

La ricombinazione di solito si osserva analizzando la progenie piuttosto che i ga-
meti, sebbene alcuni ricercatori abbiano tipizzato i singoli spermatozoi mediante 
PCR ultrasensibile. Ne consegue che nella mappatura genetica umana sia normale 
parlare di una persona come un ricombinante o un non ricombinante. In questo 
caso è sottinteso che in realtà noi stiamo parlando di uno dei gameti parentali che 
hanno generato quella persona. Se esiste una qualsiasi ambiguità a proposito di 

conoscendo lo stato di  malattia di un paziente, 
testiamo la variante genetica per vedere 
se è associata alla malattia

sapendo che una variante genetica causa 
o predispone a una malattia, testiamo 
pazienti non diagnosticati per conoscere 
il loro rischio

SERVIZIO

variante
genetica paziente

RICERCA

Figura 17.1 L’uso dei test genetici 
per la clinica e per la ricerca. La figura 
riassume la differenza che si incontra 
quando il test esamina una sola variante. 
Nell’era del sequenziamento dell’esoma, 
la distinzione è diventata meno chiara, 
facendo sorgere importanti problemi  
per il consenso e la generazione  
di un referto.

analisi
del linkage

identi�cazione di tutti i geni
nella regione candidata

sequenza dei geni candidati
in un gruppo di casi non correlatiraccolta 

di famiglie 
con molti casi
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Figura 17.2 L’identificazione dei 
geni associati a malattia attraverso 
il clonaggio posizionale. Il metodo 
dipende dalla capacità di raccogliere  
un numero sufficiente di famiglie  
con molti casi che possano permettere  
di condurre con successo l’analisi  
di linkage. L’eterogeneità dei loci (geni 
differenti che causano la condizione in 
famiglie differenti) o schemi di ereditarietà 
irregolare rappresentano l’ostacolo 
maggiore all’ottenimento di un buon 
risultato. Il gene causativo è identificato 
attraverso la dimostrazione della presenza 
di mutazioni in quel gene in un pannello 
di individui ammalati non collegati  
tra loro.
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quale genitore è il gamete coinvolto, questo deve essere specificato. La 
proporzione di gameti che sono ricombinanti per due loci è la frazio-
ne di ricombinazione tra i due loci.

Nella Figura 17.3 l’individuo II1 è eterozigote per i due loci, A e B. Il 
suo genotipo è A1A2B1B2. I suoi alleli A1 e B1 derivano dalla madre e A2 
e B2 dal padre. Qualsiasi spermatozoo che porta la combinazione A1B1 
o A2B2 è un non ricombinante per quei due loci, mentre qualsiasi sper-
matozoo che porta la combinazione A1B2 o A2B1 è un ricombinante. 
Come si può osservare, dei suoi sette figli, due sono stati generati da 
spermatozoi ricombinanti e cinque da spermatozoi non ricombinanti. 
La frazione di ricombinazione è 0,28.

La frazione di ricombinazione è una misura della distanza genetica 
tra i due loci Se due loci sono su cromosomi differenti, si distribui-
scono in modo indipendente nei gameti. In media, un 50% dei gameti 
è ricombinante e un 50% non è ricombinante per ciascuna coppia di 
loci che si trovano su cromosomi differenti. La frazione di ricombi-
nazione attesa è 0,5. Quando due loci sono sintenici, cioè si trovano 
sullo stesso cromosoma, essi si trasmettono sempre insieme, a meno 
che non siano separati durante la ricombinazione. Solo un crossing 
over avvenuto nella regione tra i due loci li può separare. Se due loci si 
trovano molto vicini sul cromosoma, i ricombinanti sono molto po-
chi, mentre i loci che si trovano molto distanti tra loro ricombinano 
liberamente, considerato che i crossing over avvengono su ogni brac-
cio di cromosoma. Ne consegue che la frazione di ricombinazione tra 
due loci è la misura della loro distanza sul cromosoma. Questa è la 
distanza genetica. È misurata in centimorgan (cM, la lettera maiuscola M è in ono-
re del pioniere della genetica T.H. Morgan) ed è distinta dalla distanza fisica che si 
misura in kilobasi (kb) o megabasi (Mb) di DNA. Le coppie di loci che ricombinano 
l’1% delle volte si dice che distano 1 cM. La distanza fisica e la distanza genetica non 
corrispondono precisamente. L’ordine dei loci su una mappa fisica e su una mappa 
genetica dovrebbe essere lo stesso, ma ci sono punti caldi di ricombinazione (hot-
spot), in cui una piccola distanza fisica si trasforma in un’ampia distanza genetica 
e viceversa.

La frazione di ricombinazione non eccede mai il valore di 0,5. Se due loci sono 
molto lontani sul cromosoma ci possono essere due o più crossing over che li se-
parano, ma, come mostra la Figura 17.4, non più del 50% dei gameti prodotti sarà 
ricombinante per quei due loci. Se ci sono 10 loci, A, B, C, …, J in quest’ordine lungo 

Figura 17.4 I crossing over singoli  
e doppi. La figura mostra una coppia  
di cromosomi omologhi, uno con gli alleli 
A1 e B1, l’altro con gli alleli A2 e B2, in due 
loci. Ciascun cromosoma è composto  
da due cromatidi fratelli. Solo due  
dei quattro cromatidi sono coinvolti  
in uno dei qualsiasi crossing over.  
I cromatidi nei gameti marcati con N 
portano una combinazione degli alleli 
parentali (A1B1 o A2B2). I cromatidi  
nei gameti marcati con R portano una 
combinazione ricombinante degli alleli 
parentali (A1B2 o A2B1). Da notare che 
non ricombinanti o ricombinanti sono 
definiti solo in relazione a questi due loci. 
Per esempio, nel risultato del doppio 
crossing over a tre filamenti, il secondo 
cromatidio da sinistra è stato coinvolto 
nel crossing over, ma non è ricombinante 
per i loci A e B, perché ha gli alleli A1 e B1, 
che rappresentano una combinazione 
parentale. Un singolo crossing over  
genera due cromatidi ricombinanti  
e due cromatidi non ricombinanti (50%  
di ricombinanti). I tre tipi di doppio 
crossing over avvengono in percentuale 
variabile, pertanto come risultato medio 
un doppio crossing over darà il 50%  
di ricombinanti.

Figura 17.3 I ricombinanti e i non ricombinanti.  
In questa famiglia ci sono due loci (A e B) in cui segregano, 
rispettivamente, gli alleli A1 e A2 e B1 e B2. I rettangoli 
colorati indicano le combinazioni degli alleli che possono 
essere seguite attraverso le diverse generazioni nell’albero 
genealogico della famiglia. Nella generazione III, possiamo 
distinguere le persone che hanno ricevuto dal loro padre,  
II1, lo spermatozoo non ricombinante (N; A1B1 o A2B2)  
o ricombinante (R; A1B2 o A2B1). La loro madre, II2,  
è omozigote in questi due loci e quindi non possiamo 
identificare gli individui che, nella generazione III, si sono 
sviluppati da oociti ricombinanti o non ricombinanti.
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il cromosoma e ciascuna coppia è a 10 cM di distanza, i loci A e J continueranno a 
mostrare non più del 50% di ricombinazione. Se prepariamo una mappa genetica 
che mostra i 10 loci, la distanza complessiva tra A e J dovrebbe essere di 100 cM, 
ma se di fatto stabilissimo la distanza tra A e J direttamente nell’albero genealogico, 
questa sarebbe di 50 cM. Ne consegue che le distanze genetiche non sono addi-
tive, ma sono in relazione tra loro sulla base di una funzione di mappa. I lettori 
interessati all’argomento possono approfondire con il libro di Ott e colleghi (vedi 
Suggerimenti di lettura).

 ■  Il riconoscimento dei ricombinanti negli alberi genealogici umani  
non è sempre immediato

È facile riconoscere che l’individuo II1 nella ▶Figura 17.3 ha due figli ricombinanti 
e cinque figli non ricombinanti, ma non è sempre così semplice. Solo gli alberi 
genealogici con una struttura “ideale”, cioè con tre o più generazioni, e di cui sono 
disponibili per tutti dei campioni appropriati e le informazioni cliniche, permetto-
no un’interpretazione diretta. A ogni modo, i ricercatori che tentano di mappare 
nuovi geni associati a malattie rare possono solo studiare le famiglie così come le 
trovano. Consideriamo le tre famiglie nella Figura 17.5. In questi casi supponiamo 
che i due loci siano quello che determina una malattia rara autosomica dominante 
e un marcatore microsatellite che ha sei alleli A1-A6.

• Nella famiglia A l’interpretazione è immediata e segue la logica della ▶Figura 
17.3.

• Nella famiglia B la donna doppio eterozigote II1 è di fase ignota. Tra i suoi sei fi-
gli, cinque possono essere non ricombinanti e uno ricombinante, oppure cinque 
possono essere ricombinanti e uno non ricombinante. In questa famiglia non 
possiamo identificare i ricombinanti in modo certo, anche se la prima possibilità 
sembra molto più probabile della seconda.

• Nella famiglia C si aggiungono altre informazioni. Sono stati identificati altri 
parenti portatori dell’allele A1 ricevuto dal loro padre, II3, ma non possiamo es-
sere sicuri che l’allele A1 sia identico per discendenza e sia lo stesso allele A1 della 
loro zia II1 (▶Figura 12.10 per la distinzione tra gli alleli identici per stato e quelli 
identici per discendenza).

Sono necessari dei metodi appropriati per estrarre informazioni utili per l’analisi 
di linkage da famiglie come queste, in cui l’identificazione dei ricombinanti o dei 
non ricombinanti è ambigua o incompleta. Per affrontare questo problema, si pos-
sono usare punteggi (lod score) generati con l’analisi al computer, come descritto 
più avanti.
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Figura 17.5 Il riconoscimento  
dei ricombinanti. Le tre versioni  
di una famiglia con una malattia 
autosomica dominante tipizzata  
con un marcatore microsatellite  
con alleli A1-A6. (A) Tutte le meiosi  
sono in fase nota. Possiamo identificare 
in modo non ambiguo i soggetti III1-III5 
come non ricombinanti (N) e III6 come 
ricombinante (R). (B) La stessa famiglia,  
ma con fase non nota. La madre II1 
potrebbe aver ereditato con la malattia  
sia l’allele A1, sia l’allele A2; quindi la sua 
fase non è nota. III1-III5 possono essere  
non ricombinanti e III6 ricombinante 
oppure III1-III5 possono essere ricombinanti 
e III6 non ricombinante. (C) La stessa 
famiglia dopo aver rintracciato altri 
parenti. Anche III7 e III8 hanno ereditato 
l’allele A1 con la malattia dal padre, ma 
non possiamo essere sicuri che l’allele A1 
del padre sia identico per discendenza a 
quello di sua sorella II1. Potrebbero esserci 
due copie dell’allele A1 tra i quattro alleli 
marcatori dei nonni. La probabilità che 
questo avvenga dipende dalla frequenza 
dell’allele A1. Quindi, nonostante l’albero 
genealogico ricostruito contenga 
informazioni aggiuntive sul linkage  
se comparato all’albero genealogico B, 
l’estrazione di queste informazioni  
è difficile.
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 ■  La mappatura delle malattie umane fa affidamento  
su gruppi di marcatori genetici rappresentativi del genoma

La mappatura genetica nella specie umana si basa in linea di massima sugli stessi 
principi della mappatura nel moscerino Drosophila o in qualsiasi altro organismo 
diploide che si riproduce sessualmente. Tuttavia ci sono due differenze pratiche. 
Innanzitutto, come abbiamo appena visto, dobbiamo fare affidamento su alberi ge-
nealogici la cui struttura non ideale rende spesso difficile l’interpretazione, invece 
che basarci su esperimenti di inbreeding chiari, puliti. E, in seconda istanza, mentre 
in Drosophila possiamo mappare una variante del colore degli occhi verso una va-
riante della forma delle ali, negli esseri umani non possiamo mappare una malattia 
verso altre malattie. Le malattie monogeniche umane sono rare e le famiglie in cui 
due di queste malattie segregano sono doppiamente rare. Anche se ne potessimo 
trovare una, sarebbe probabilmente troppo piccola per riuscire a generare un nu-
mero sufficiente di dati.

Per mappare una malattia umana, o un locus che determina qualsiasi altro feno-
tipo poco comune, abbiamo bisogno di raccogliere famiglie in cui segrega il carat-
tere d’interesse e poi trovare qualche altro carattere mendeliano che segreghi nelle 
famiglie che si vogliono studiare, in modo che un soggetto possa essere individuato 
come ricombinante o non ricombinante. Un marcatore genetico adatto allo scopo 
deve avere le seguenti caratteristiche:

• deve mostrare uno schema chiaro di ereditarietà mendeliana, preferibilmente 
codominante, cosicché il genotipo possa sempre essere dedotto dal fenotipo;

• deve essere ottenuto facilmente e a basso costo usando materiale prontamente 
disponibile (per esempio un prelievo di saliva, piuttosto che una biopsia del cer-
vello);

• il locus che determina il carattere dovrebbe essere altamente polimorfico, in 
modo tale che sia elevata la probabilità che una persona selezionata casualmente 
sia eterozigote;

• dovrebbe appartenere a un gruppo di centinaia di marcatori dello stesso tipo, 
situati in posizioni note sui cromosomi e distribuiti in tutto il genoma.

I primi tentativi di mappatura negli umani usarono le varianti delle proteine come 
gli istotipi tissutali o i gruppi sanguigni. Un lavoro fondamentale di Botstein e col-
leghi nel 1980 (vedi PMID 6247908; Suggerimenti di lettura) faceva emergere il po-
tenziale delle varianti del DNA per la mappatura dei geni umani. Le varianti ori-
ginali descritte nel lavoro erano i polimorfismi dei frammenti di restrizione (RFLP, 
Restriction Fragment Length Polymorphism). Si tratta di variazioni nelle dimensioni 
dei frammenti prodotti dalla digestione del DNA di una persona usando un enzima 
di restrizione, conseguenti a varianti geniche che inseriscono o aboliscono dei siti 
di restrizione, ▶Figura 7.4A. Dalla metà degli anni ’90 del Novecento in poi, per 
l’analisi di linkage nella specie umana, sono stati usati i microsatelliti amplificati 
per PCR in multiplex, usando primer marcati con fluorofori, in modo che possa-
no essere analizzati mediante sequenziatori automatici con elettroforesi capillare. 
In tempi più recenti, per genotipizzare ciascun membro di una famiglia sono stati 
usati array di polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) che permettono di analizzare 
500 000 SNP in una singola operazione. Si potrebbero anche usare i dati di sequen-
ziamento dell’intero genoma.

I dati grezzi sono interpretati da programmi informatici che generano un lod 
score Una volta che abbiamo raccolto le famiglie in cui una malattia mendeliana 
segrega e le abbiamo genotipizzate con il marcatore adatto, come facciamo a sapere 
se abbiamo trovato un linkage? Per rispondere, si devono valutare due aspetti:

• come possiamo ricavare la frazione di ricombinazione?
• che test statistico dovremmo usare per vedere se la frazione di ricombinazione è 

significativamente differente da 0,5, il valore atteso sull’ipotesi nulla dell’assenza 
di linkage?

Nell’albero genealogico mostrato nella Figura 17.5C, non è possibile identificare in 
modo non ambiguo i ricombinanti e contarli. È comunque possibile calcolare la 
probabilità complessiva che i loci siano in linkage (frazione di ricombinazione pari 
a zero, θ = 0) o che non siano in linkage (frazione di ricombinazione pari a 0,5). Il 
rapporto tra questi due valori fornisce la probabilità di linkage (odds) e il logarit-
mo della probabilità è il lod score. I lod score sono rappresentati dal simbolo Z. 
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Nel 1955 Newton Morton dimostrò che i lod score sono il parametro statistico più 
efficace per valutare il linkage nei pedigree e derivò da varie strutture standard di 
alberi genealogici delle formule per generare il lod score in funzione della frazione 
di ricombinazione θ. Il Focus 17.1 mostra come si applica questa analisi ad alberi 
genealogici con strutture semplici come quelle delle ▶Figure 17.5A, B. Tranne che 
in casi così semplici, l’analisi di linkage nella specie umana dipende interamente 
da programmi computazionali; questi applicano degli algoritmi in grado di analiz-
zare le ramificazioni degli alberi genealogici in termini di probabilità dei genotipi, 
avendo a disposizione i dati sul pedigree e una tabella delle frequenze geniche. Ott 
e colleghi (2015) (vedi PMID 25824869; Suggerimenti di lettura), descrivono i vari 
programmi di linkage che possono essere utilizzati e forniscono gli indirizzi Web 
attraverso cui è possibile accedere.

Poiché è una funzione della frazione di ricombinazione, il lod score si calcola per 
una gamma i valori di θ. I risultati possono essere rappresentati graficamente per 
ottenere le curve di lod score in relazione alla frazione di ricombinazione. La frazio-
ne di ricombinazione più probabile è quella in cui il lod score è più alto. Se non ci 
sono ricombinanti, il lod score sarà massimo per θ = 0. Se ci sono dei ricombinanti, 
Z avrà un picco alla frazione di ricombinazione più probabile (0,167 = 1/6 per la 
famiglia A nella ▶Figura 17.5, ma sarà più difficile da predire per la famiglia B senza 
calcoli più dettagliati).

In un gruppo di famiglie, la probabilità complessiva di linkage è data dal prodot-
to delle probabilità per ogni singola famiglia. I lod score, essendo logaritmi, posso-
no essere sommati attraverso le famiglie. Quindi il risultato dell’analisi di linkage 
è una tabella di lod score corrispondenti alle varie frazioni di ricombinazione, con 
gli score sommati attraverso un’intera collezione di famiglie e con righe separate 
per una serie intera di marcatori. I lod score positivi forniscono prove in favore 
dell’esistenza di linkage, i lod score negativi costituiscono prove contro l’esistenza 
di linkage. Da notare che solo le frazioni di ricombinazione tra 0 e 0,5 hanno qual-
che significato e che tutti i lod score sono zero per θ = 0,5, perché in questo caso 
misurano il rapporto tra due probabilità identiche e il log10(1) = 0.

I lod score di +3 e −2 sono i criteri per assegnare il linkage e per escluderlo (per 
un singolo test) La seconda domanda che abbiamo posto riguarda la soglia della 
significatività statistica. A questo punto la risposta è, a prima vista, sorprendente: 
Z = 3 è la soglia per accettare il linkage, con una probabilità di errore di tipo 1 del 
5% (rigettando erroneamente l’ipotesi nulla). In molte analisi statistiche, p < 0,05 
è usato come il valore soglia della significatività statistica, ma Z = 3,0 corrisponde 
alla probabilità di 1000 a 1 (1000:1) odds [log10(1000) = 3,0]. La scelta di una so-
glia così stringente si basa sull’improbabilità intrinseca che due loci, presi a caso, 

FOCUS 17.1
Calcolo dei lod score (Z) 
Si calcola la verosimiglianza complessiva di un pedigree sulla base 
di due ipotesi:

•  posto che due loci siano davvero in linkage, con frazione di ricom-
binazione θ, la probabilità di una meiosi di essere ricombinante è 
θ e la probabilità di essere non ricombinante è 1 – θ;

•  se i due loci sono, di fatto, non in linkage, la probabilità di una 
meiosi di essere ricombinante o non ricombinante è 0,5.

Per la famiglia nella ▶Figura 17.5A ci sono 5 non ricombinanti 
(1 − θ) e un ricombinante θ.

•  La probabilità complessiva che siano in linkage è (1 − θ)5 × θ.
•  La probabilità complessiva che non siano in linkage è (0,5)6.
•  Il rapporto di verosimiglianza è (1 − θ)5 × θ/(0,5)6.
•  Il lod score è il logaritmo in base 10 di questo rapporto della vero-

simiglianza.

θ 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Z −∞ 0,577 0,623 0,509 0,299 0

Per la famiglia nella ▶Figura 17.5B la fase nella madre, II1, è igno-
ta. Se lei ha ereditato l’allele A1 con la malattia, ci sono cinque non 

ricombinanti e un ricombinante. Se lei ha ereditato l’allele A2 con la 
malattia, ci sono cinque ricombinanti e un non ricombinante.

Il rapporto di verosimiglianza complessivo è
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Questo permette di considerare entrambe le possibili fasi con una 
uguale probabilità a priori.

θ 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Z −∞ 0,276 0,323 0,222 0,076 0

Per la famiglia nella ▶Figura 17.5C, per calcolare la probabilità 
che III7 e III8 siano ricombinanti o non ricombinanti, dobbiamo con-
siderare le probabilità per ciascun genotipo possibile di I1, I2 e II3, pe-
sata per la probabilità per quel genotipo. Per I1 e I2, le probabilità del 
genotipo osservato dipendono sia dalle frequenze geniche sia dai 
genotipi osservati in II1, III7 e III8. Per II3 le probabilità del genotipo 
sono calcolate sulla base delle semplici regole mendeliane. Tutto 
questo è molto complicato, quasi impossibile da calcolare a mano. 
Per qualsiasi famiglia, tranne che per le più semplici, i non masochi-
sti si affidano ai programmi informatici appositamente progettati.
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che dimostrino perché mutazioni in quel gene dovrebbero produrre il fenotipo in 
questione. Questo secondo stadio è sempre importante, indipendentemente da 
come un gene candidato è stato identificato, ma è particolarmente importante per 
i geni che sono stati identificati attraverso la ricerca di varianti de novo in pazienti 
con malattie che non presentano caratteristiche cliniche distintive. Le linee di prova 
possono essere acquisite usando insiemi di dati esistenti e generando nuovi dati.

 ■  Gli insiemi di dati esistenti possono fornire una grande quantità 
d‘informazioni su un gene candidato 

Non serve nulla di più di un computer abilitato all’accesso a Internet per poter con-
sultare una notevole quantità d’informazioni che possono aiutare a giudicare se un 
gene è un candidato promettente per la malattia che si sta studiando. Gli aspetti su 
cui si può sperare di trovare informazioni includono:

• se il gene è già stato implicato in malattie o fenotipi;
• se sono state descritte varianti strutturali comprendenti il gene e, in caso posi-

tivo, se erano state trovate in soggetti sani o in persone con qualche condizione 
patologica;

• quali varianti sono state riportate per quel gene e con quale frequenza;
• in quale tessuto del corpo e in quale periodo durante lo sviluppo il gene è espresso;
• quali isoforme di splicing sono state descritte per quel gene;
• se ci sono informazioni sulla probabile funzione biochimica del prodotto genico;
• se sono note le altre proteine con cui il prodotto genico interagisce;
• se esistono informazioni sui meccanismi di controllo dell’espressione del gene;
• quali sono gli ortologhi e paraloghi del gene conosciuti;
• qual è l’estensione della conservazione della sequenza tra gli ortologhi e i para-

loghi, con particolare attenzione alla conservazione degli amminoacidi coinvolti 
nelle varianti candidate per la malattia;

• l’eventuale disponibilità di dati sugli effetti di mutazioni, knockdown o iper-
espressione degli ortologhi in altre specie.

La presenza di un precedente, la rarità e la conservazione sono probabilmente gli 
elementi iniziali più utili per identificare le varianti che causano malattie mende-
liane.

• La banca dati ClinVar (www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar) raccoglie informazioni 
su possibili varianti patogenetiche. I dati sono raccolti dai singoli laboratori o 
sono estratti da altre banche dati. Nel luglio 2018 conteneva 676 579 risultati. 
Nella ClinVar è possibile cercare una specifica variante, oppure tutte le varianti 
segnalate per un singolo gene, o, ancora, fare una ricerca per varianti in una data 
posizione genomica o per varianti associate a una malattia o a un fenotipo. Così 
come sono elencate le varianti e qualsiasi fenotipo dichiarato associato, ClinVar 
include una valutazione della probabile patogeneticità e i link a pubblicazioni 
rilevanti e a molte altre caratteristiche disponibili nella banca dati. Quando la 
stessa variante è stata riportata da più di un soggetto, ClinVar mette le due infor-
mazioni fianco a fianco, in modo che gli utilizzatori possano controllare che le 
informazioni siano concordanti o rivederle per interpretazioni alternative. 

• Il Genome Aggregation Database (gnomad.broadinstitute.org), il successore 
dell’ampiamente usato ExAC Database, può essere impiegato per controllare 
la frequenza di una variante patogenetica putativa nei controlli sani. GnomAD 
contiene così tanti esomi (nell’ottobre 2017, 126 216 esomi più 15 136 sequen-
ze whole genome) e così tante varianti rare che sarebbe irrealistico pensare che 
una variante patogenetica candidata sia completamente assente nella banca dati. 
La rarità dovrebbe essere definita in base alla frequenza stimata della malattia. 
Una variante candidata per una condizione dominante, se presente in GnomAD, 
dovrebbe essere presente a una frequenza molto inferiore rispetto alla frequen-
za della malattia nella popolazione. Una variante candidata per una condizione 
recessiva dovrebbe essere presente a una frequenza molto inferiore rispetto alla 
frequenza dei portatori, come stimato dalla relazione di Hardy-Weinberg (con 
un margine per l’endogamia in una rara condizione recessiva; ▶Paragrafo 12.4).

• In passato si sarebbero controllate poche centinaia d’individui sani della popo-
lazione generale per essere sicuri che la variante non fosse un comune polimor-
fismo non patogenetico. Un calcolo presentato nel ▶Paragrafo 5.3 può essere 
usato per stabilire un limite superiore alla frequenza di una variante nella po-
polazione, se un pannello di controlli è stato esaminato senza trovare nessuna 
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persona sana portatrice della variante. In ogni caso, a meno che uno non stia 
studiando una popolazione molto inusuale, questo approccio ora è stato com-
pletamente superato dall’uso delle banche dati ExAC e GnomAD. Il limite prin-
cipale di queste risorse immensamente potenti è che i soggetti inseriti non sono 
necessariamente privi di malattie. Per esempio, le banche dati includono dati ge-
nerati da coorti di studi sulla schizofrenia. Ci si potrebbe chiedere realisticamen-
te che cosa significhi un soggetto “sano”. Nessuno di noi è perfetto. Il risultato di  
GnomAD può comparire in una schermata sola che riguarda le malattie pedia-
triche gravi, perché molti di quei casi sono stati esclusi dalla banca dati, ma l’e-
lenco potrebbe richiedere un filtraggio se si stanno cercando informazioni su 
malattie a esordio tardivo o condizioni meno severe.

• La conservazione è la base dei programmi di PolyPhen e SIFT che sono usati 
per stabilire la patogenicità di varianti missenso, così com’è alla base di un certo 
numero di altri programmi (▶Focus 16.2). Programmi alternativi per lo studio a 
livello dei nucleotidi includono PhyloP, disponibile come una delle funzioni vi-
sualizzabili nel browser UCSC, e GERP o GERP++ (Genomic Evolutionary Rate 
Profiling). CADD (Combined Annotation-Dependent Depletion) e VEP (Variant 
Effect Predictor, disponibile attraverso Ensembl) integrano analisi di molti tipi di 
data.

I risultati ottenuti dall’uso di questi strumenti dovrebbero essere trattati unicamen-
te come indicativi. Un motivo per cui le predizioni basate sulla conservazione dan-
no falsi negativi, marcando una variante dannosa come benigna, è la deviazione 
patogenica compensata (compensated pathogenic deviation). La Figura 17.14 mo-
stra degli esempi. Gli studi funzionali potrebbero confermare che una certa variante 
amminoacidica è patogenetica nel contesto della proteina umana. Tuttavia, in certi 
animali quella stessa variante è normale e rappresenta l’amminoacido wild type nel-
la proteina ortologa. A causa di questo, i programmi come PolyPhen e SIFT la clas-
sificano come benigna, ma è benigna solo nel contesto di proteine che contengono 
particolari cambiamenti amminoacidici in altre posizioni. Le catene polipeptidiche 
si ripiegano attraverso interazioni tra differenti residui amminoacidici e spesso fun-
zionano attraverso quelle interazioni, così, in principio, non c’è nulla di sorpren-
dente in questo. Lo studio di Jordan e colleghi (vedi PMID 26123021; Suggerimenti 
di lettura) ha stimato che almeno il 3% delle sostituzioni amminoacidiche umane 
sono soggette a questo effetto in qualche altra specie. La ▶Figura 12.9 mostrava un 
fenomeno simile in un RNA non codificante.

Le informazioni circa l’espressione e le interazioni di un prodotto genico posso-
no essere di grande aiuto. La cosa più ovvia è che un gene sia espresso nelle cellule, 
nei tessuti e negli organi colpiti dalla malattia. Quindi, nello studio di Vissers sulla 
disabilità intellettiva, descritto prima, due geni sono stati scartati, nonostante fosse 
stato confermato che si trattava di due mutazioni de novo, perché non erano espres-
si nel sistema nervoso centrale. Inoltre avevano funzioni note che facevano ritenere 
improbabile che potessero avere un ruolo nella disabilità intellettiva. Anche se le 
specifiche funzioni di un prodotto genico non sono ben descritte, le informazioni 
sulle interazioni genetiche possono essere informative. Le sue interazioni possono 
porre il gene in reti o in vie molecolari che danno qualche idea sul tipo di fenotipo 
che la variante potrebbe produrre.

 ■  Le varianti rilevanti potrebbero essere create e studiate in colture 
cellulari o nell’animale in toto

Oltre a questi impieghi dei dati esistenti, si possono rendere necessari degli esperi-
menti ad hoc per esplorare gli effetti di una variante. Come descritto nel ▶Paragrafo 
16.1, si possono usare degli esperimenti di trasfezione transiente per controllare 
l’effetto di una variante sulla regione del promotore oppure un saggio di splicing 
con un minigene può testare l’effetto sullo splicing (▶Figura 16.3). Nei casi in cui 
la proteina ha un ruolo biochimico osservabile nelle cellule, il funzionamento del-
la proteina wild type o della variante può essere confrontato in cellule in coltura. 
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Figura 17.14 La deviazione 
patogenica compensata. I saggi 
funzionali confermarono che due 
sostituzioni amminoacidiche, p.N165H 
nella proteina BBS4 e p.R937L nella 
proteina RPGRIP1L, sono patogenetiche 
anche se l’amminoacido sostituito 
corrisponde all’amminoacido wild type 
normale nelle altre specie. In quegli 
animali sostituzioni amminoacidiche in 
altre porzioni della proteina compensano 
l’effetto patogenetico: R366 o T366  
in BBS4; L189, L193 o T961 in RPGRIP1L. 
I programmi come PolyPhen e SIFT 
erroneamente classificano p.N165H  
e p.R937L come benigne. (Adattata  
da Jordan DM et al. [2015] Nature  
524: 225-229; PMID 26123021.  
Con l’autorizzazione di Springer Nature. 
Copyright © 2015.)
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CRISPR/Cas o altre tecnologie per l’editing dei geni (▶Paragrafo 8.4) permetto-
no di creare specifiche varianti in una cellula o si possono usare cellule staminali 
pluripotenti indotte da un paziente con la variante e differenziarle, se necessario, 
nell’appropriato tipo cellulare.

Se queste strategie basate sulle cellule non forniscono una risposta chiara, può 
essere necessario ricreare la variante in un organismo modello e osservare il suo 
effetto. Vi sono vari organismi modello adatti a questo scopo. Questi includono il 
topo, zebrafish e Drosophila. Come esempio, nel Focus 17.3 si mostra come zebra-

FOCUS 17.3
L’uso di zebrafish per l’analisi funzionale delle varianti associate a ciliopatie
Le ciliopatie sono malattie causate alle disfunzioni delle ciglia. Le 
ciglia sono presenti in quasi tutte le cellule dei mammiferi e hanno 
una varietà di funzioni, non solo per il movimento dei fluidi extracel-
lulari, ma anche nei meccanismi di segnalazione (rassegna di Gerdes 
e colleghi, vedi PMID 19345185; Suggerimenti di lettura). Nel funzio-
namento delle ciglia possono essere coinvolte fino a 1000 proteine 
e ci sono molte ciliopatie mendeliane. Una di queste è la sindrome di 
Bardet-Biedl (BBS; OMIM #209900). La BBS è una malattia autosomica 
recessiva caratterizzata da retinite pigmentosa, obesità, disfunzio-
ne renale, polidattilia, disordini del comportamento e ipogonadi-
smo. Nei pazienti con BBS è stata osservata la perdita di funzione in 
omozigosi di uno qualsiasi dei 20 geni coinvolti. Ci sono state delle 
controversie sul fatto se la BBS sia triallelica, con varianti che con-
tribuiscono alla patogenicità in più di un locus, attraverso un carico 
complessivo della ridotta funzione ciliare, o se sia una semplice ma-
lattia recessiva e le varianti aggiuntive trovate in altri loci secondari 
siano soltanto incidentali e irrilevanti. Da qui è nato l’interesse per 
lo sviluppo di test funzionali per studiare le varianti patogenetiche.

Di seguito descriviamo un sistema che usa lo zebrafish sviluppa-
to dal gruppo di Nicholas Katsanis della Duke University (Figura A). 
Il test si sviluppa in tre stadi.

•  Innanzitutto si usa un oligonucleotide morfolino antisenso (▶Pa-
ragrafo 8.5) per ridurre l’espressione del gene ortologo in un em-
brione di zebrafish wild type di 1-4 cellule. Il test si basa sul fatto 

che il knockdown possa causare difetti di gastrulazione che pos-
sono includere assi corporei accorciati, somiti più lunghi e noto-
corde ampie e difettose. Questi fenotipi sono indicativi di anoma-
lie della segnalazione della polarità cellulare planare (PCP, Planar 
Cell Polarity) che molto probabilmente è alla base di molti fenotipi 
clinici osservati nei pazienti BBS. Ammesso che il knockdown pro-
duca questi effetti, è possibile procedere al passaggio successivo.

•  Successivamente, negli embrioni wild type sono coiniettati gli 
oligonucleotidi morfolino e l’mRNA wild type del gene umano 
d’interesse. Ammesso che questo trattamento riporti al fenotipo 
normale, è possibile procedere al passaggio successivo.

•  Infine, negli embrioni wild type sono coiniettati gli oligonucleoti-
di morfolino e l’mRNA in cui è presente la variante in studio. Se con 
questo trattamento il fenotipo si mantiene normale la variante è 
considerata non patogenetica, ma se il difetto nella gastrulazione 
rimane, significa che la variante non ha la funzione dell’mRNA wild 
type.

In alcuni casi l’iniezione del solo mRNA mutante, senza l’oligonu-
cleotide morfolino, causa rilevanti anomalie. Questo suggerisce un 
effetto dominante. Nei casi in cui l’effetto può essere indotto dalla 
coiniezione dell’mRNA wild type, si considera che la variante abbia 
un effetto dominante negativo; se l’mRNA wild type non riesce a 
compensare, la variante ha un effetto di acquisizione di funzione 
patogenetico.

Figura A Un test funzionale per studiare le varianti trovate 
nei pazienti con la sindrome di Bardet-Biedl. (A) Immagini 
di embrioni di zebrafish con 9 somiti che mostrano uno sviluppo 
normale e anormalità di classe I e classe II. L’asterisco mostra una 
notocorda deformata, la freccia segna i somiti allargati. (B) L’iniezione 
di un oligonucleotie morfolino (MO) che blocca BBS4 causa embrioni 

anormali con grande frequenza (seconda barra). L’effetto può  
essere ampiamente recuperato coiniettando l’mRNA umano wild 
type (WT) BBS4 (quarta barra), ma non con l’mRNA portatore  
della mutazione p.D102G (quinta barra). L’ RNA p.D102G quindi  
non possiede la funzione dell’mRNA wild type. (Cortesia di Erica  
E Davies, Duke University.)
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fish sia stato usato per investigare se le varianti trovate nei pazienti con la sindrome 
di Bardet-Biedl fossero patogenetiche. I dati mostrati nella ▶Figura 17.14 sono stati 
ottenuti usando questo sistema.

Uno degli organismi modello più ampiamente usati è il topo. È più facile che i 
topi mostrino un fenotipo direttamente correlato alla corrispondente mutazione 
umana. Tuttavia, nonostante le numerose similarità tra topi e umani, non ci si deve 
aspettare una corrispondenza perfetta tra i fenotipi mutanti degli ortologhi nelle 
due specie. Non è raro che una mutazione patogenetica umana riprodotta nel topo 
non determini alcun effetto fenotipico o che sia letale. Per esempio, in un progetto 
di ricerca furono introdotte nel topo mutazioni knockout in 37 geni per i quali  
l’OMIM riportava fenotipi umani recessivi. Diciassette knockout murini risultaro-
no letali. I genetisti del topo sono ben consapevoli che i fenotipi dipendono molto 
dal background genetico. Una certa variante è spesso espressa diversamente nei 
diversi ceppi di topo di laboratorio (▶Focus 21.4). Le massicce differenze nel back-
ground tra topi ed esseri umani hanno quindi effetti molto più grandi. Negli esseri 
umani gli effetti delle differenze nel background genetico si mostrano come pene-
tranza ed espressività variabile.

La generazione sistematica e la fenotipizzazione di un mutante nullo per ogni 
gene murino è in corso grazie all’International Mouse Phenotyping Consortium 
(IMPC; www.mousephenotype.org). I modelli knockout possono avere effetti fe-
notipici più estremi delle mutazioni puntiformi che causano perdita di funzione, in 
parte perché queste ultime non sempre causano una perdita completa di funzione. 
Così i modelli knockout nel topo sono utili indicatori per la totalità dei possibili 
effetti fenotipici dovuti alla perdita di funzione, almeno nei topi, mentre solo un 
sottogruppo può essere valutato nei topi omozigoti per mutazioni puntiformi. Per 
le varianti che determinano l’acquisto di funzione, generalmente è necessario co-
struire un topo mutante portatore dell’esatta mutazione corrispondente. In altri 
tempi questo era un compito lungo e impegnativo; alcuni dei nuovi strumenti per 
l’editing del genoma, in particolare la tecnologia di editing CRISPR/Cas (▶Paragra-
fo 8.4) ha reso questo compito molto più semplice.

RIASSUNTO

• La mappatura genetica è usata per identificare la posizione 
cromosomica della variante responsabile di un fenotipo mo-
nogenico e generare una lista ristretta di geni candidati.

• Nella mappatura tradizionale basata sul lod score, si studia, in 
una raccolta di famiglie, la co-segregazione del fenotipo rile-
vante con gli alleli dei marcatori genetici. I principali marcatori 
usati sono i microsatelliti, brevi sequenze ripetute in tandem 
(STRP, Short Tandem Repeat Polymorphism) o polimorfismi a 
singolo nucleotide (SNP, Single Nucleotide Polymorphism). Il 
criterio statistico per la significatività è il lod score.

• Oggi la mappatura tradizionale basata sul lod score è usata 
raramente come primo approccio per identificare un gene, 
perché quasi tutti i fenotipi mendeliani per cui sono dispo-
nibili ampie famiglie sono già stati mappati. Questo tipo di 
strategia può ancora aiutare a ridurre la lunga lista di varianti 
identificate dal sequenziamento dell’esoma o del genoma. 

• La mappatura tradizionale basata sul lod score ha avuto mol-
to successo nel mappare le condizioni monogeniche, ma la 
mappatura di loci che conferiscono suscettibilità a comuni 
malattie complesse richiede, per l’analisi, approcci differenti 
che sono descritti nel ▶Capitolo 18.

• La mappatura per autozigosità può essere usata per malattie 
recessive. Gli SNP sono usati per identificare segmenti cromo-
somici che sono in omozigosi e identici per discendenza in una 
serie di persone affette da una o più famiglie di consanguinei.

• Il sequenziamento dell’intero genoma o dell’intero esoma è 
ampiamente usato per la ricerca di geni mutati in individui 
con condizioni sporadiche o molto rare.

• Le condizioni sporadiche sono spesso il risultato di mutazioni 
dominanti insorte de novo e queste possono essere trovate 

nel sequenziamento dell’esoma dell’individuo ammalato e di 
entrambi i suoi genitori.

• I dati grezzi prodotti dagli strumenti del sequenziamento di 
nuova generazione richiedono un ampio e dettagliato pro-
cessamento bioinformatico, prima per generare una lista di 
varianti veramente presenti nel campione analizzato e poi 
per filtrare la lunga lista di tali varianti per identificare una li-
sta ristretta dei candidati per la condizione in studio.

• Le varianti identificate dal sequenziamento in individui affet-
ti devono essere valutate per la loro presunta patogenicità e 
per la loro rilevanza sulla genesi del fenotipo.

• Per le varianti di sequenze codificanti, i loro presunti effetti 
sulla funzione genica possono essere predetti da vari pro-
grammi computazionali, per esempio PolyPhen-2 e SIFT a 
livello delle proteine e VEP o programmi di predizione dei siti 
di splicing a livello del DNA.

• Una variante candidata non dovrebbe essere presente nei 
soggetti sani con una frequenza troppo alta. Per una con-
dizione recessiva questa dovrebbe avere la frequenza dei 
portatori predetti; per una condizione dominante dovrebbe 
essere, idealmente, zero, se la malattia ha un’alta penetranza, 
ma in ogni caso sostanzialmente molto più bassa della fre-
quenza della condizione nella popolazione.

• L’attinenza di un gene candidato per un fenotipo può essere 
stabilita usando le conoscenze sulla sua funzione biochimica, 
sui tempi e sulla localizzazione della sua espressione e sulle 
osservazioni fenotipiche ottenute analizzando persone o ani-
mali che hanno mutazioni in geni correlati.

• Una valutazione definitiva della patogenicità richiede studi 
funzionali in estratti cellulari, cellule intatte o modelli animali.
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I progressi nell’ambito della genetica molecolare umana 
sono stati moltissimi nell’ultimo decennio, ma non ci sono 
dubbi su quale sia lo sviluppo più coinvolto nei cambia-
menti: il sequenziamento massivo del DNA. 

Le applicazioni delle tecnologie di sequenziamento 
di nuova generazione (NGS, Next Generation Sequen-
cing), che si sono espanse in ogni area della disciplina, 
sono trattate qui in modo ampio e aggiornato, includen-
do anche il campo nuovo ed entusiasmante degli studi di 
genomica su singola cellula e le innovazioni nelle tecni-
che per la manipolazione dei geni.

Le tecnologie meno recenti sono state sintetizzate e 
raggruppate, ma non escluse dalla trattazione; per quan-
to quasi del tutto superate nei laboratori, sono didattica-
mente molto utili, come nel caso dello studio dei cario-
tipi: il microscopio infatti aiuta a capire cosa avviene nel 
nucleo di una cellula in modo più chiaro rispetto all’analisi 
informatica. Fin dalla prima edizione, lo scopo di Genetica 
molecolare umana è proprio fornire i fondamenti della di-
sciplina, non stilare una lista di informazioni, per le quali è 
più proficuo attingere direttamente alle fonti online.

Anche la genomica funzionale, le cellule staminali e i 
metodi per creare modelli di malattia trovano in que-
sta edizione largo spazio, così come maggior atten-
zione è riservata all’ereditarietà, alle varianti del DNA 
– inserite nel contesto delle popolazioni – e al ruolo 
dell’epigenetica nel controllo dell’espressione genica. 
Alle cellule staminali, in particolare, è dedicata una spie-
gazione dettagliata delle origini del differenziamento  
cellulare e un esteso approfondimento sulle cellule sta-
minali pluripotenti, sulle cellule staminali tissutali e sulla  
riprogrammazione cellulare. Inoltre, gli studi di associa-
zione genome-wide (GWAS), che aprono la strada agli 
approcci basati sul sequenziamento su larga scala, sono 
maturi per un’analisi critica, che ne percorre i successi 
e i limiti.

Infine, i grandi progressi compiuti in pochi anni nell’a-
nalisi del DNA contemporaneo e di quello antico, e le 
nuove informazioni sulle origini e sulla storia dell’essere 
umano che se ne ricavano, sono oggetto di un nuovo ca-
pitolo sulla genetica evoluzionistica, «La genomica com-
parata e l’evoluzione del genoma».

Tom Strachan è professore emerito di Genetica mo-
lecolare umana presso la Newcastle University, UK.  
Ha scritto, con Judit Goodship e Patrick Chinnery,  
Genetica & Genomica nelle scienze mediche, tradotto da  
Zanichelli nel 2016.
Andrew Read è professore emerito di Genetica umana 
presso la University of Manchester, UK.

Nel 2007 Tom Strachan e Andrew Read hanno ricevuto  
lo European Society of Human Genetics Education Award.

Le risorse multimediali

online.universita.zanichelli.it/strachan2e 
A questo indirizzo sono disponibili le risorse  
multimediali di complemento al libro. Per acce- 

dere alle risorse protette è necessario registrarsi su  
my.zanichelli.it inserendo il codice di attivazione per-
sonale contenuto nel libro. 

Libro con ebook
Chi acquista il libro può scaricare gratuitamente 
l’ebook, seguendo le istruzioni presenti nel sito. 
L’ebook si legge con l’applicazione Booktab Z, 

che si scarica gratis da App Store (sistemi operativi Ap-
ple) o da Google Play (sistemi operativi Android).

Tom Strachan, Andrew Read

Genetica molecolare umana
Seconda edizione Zanichelli condotta sulla quinta edizione inglese

A cura di Rossella Tupler

Tom
 Strachan  

A
ndrew

 Read
G

enetica m
olecolare 

um
ana

BIOLOGIA
Seconda
edizione

ebook

ISBN 978-88-08-52030-2
STRACHAN*GENETICA MOL UMANA 2ED LUM

9 788808 520302
2 3 4 5 6 7 8 9 0 (60H)

                                                                                


