
  

 

DUPLICAZIONE DEL DNA.  
La duplicazione del DNA è semiconservativa, cioè ogni molecola nuova di DNA contiene un 

filamento vecchio e uno neosintetizzato. 

 

 

Per la duplicazione è necessario un primer (o innesco) e numero proteine. La duplicazione avviene 

in due fasi: la separazione dei due filamenti e l’allungamento di ciascun filamento con l’aggiunta di 

nucleotidi complementari partendo dall’estremità 3’. La formazione dei legami fosfodiesterici tra 

nucleotidi è catalizzata dalla DNA polimerasi. 

 

Prima che avvenga la duplicazione del DNA, i filamenti devono essere separati. La separazione 

avviene grazie all’enzima DNA elicasi che prende energia dall’idrolisi dell’ATP; affinchè i due 

filamenti non si riassocino intervengono le proteine leganti il singolo filamento (SSB). Per avvenire 

la duplicazione del DNA è necessario un enorme complesso proteico, detto complesso di 

duplicazione, che si lega al DNA in corrispondenza di una sequenza di basi della origine della 

duplicazione, o ori (gli eucarioti contengono origini di duplicazione multiple). 

Mentre il DNA attraversa il complesso di duplicazione, partendo dalla regione ori, il DNA si allarga 

in due forcelle formando due molecole di DNA intrecciate. Il DNA si duplica in ambe le forcelle di 

duplicazione, le quali fungono da stampo per i nuovi filamenti. 

 

Il complesso di duplicazione è formato da una serie di enzimi: 

• Primasi: sintentizza un breve primer di RNA 

• DNA polimerasi: lega un nucleotide alla volta all’estremità 3’ del primer 

• DNA ligasi: unisce i vari frammenti di DNA prodotti 

• Telomerasi: catalizza l’aggiunta dei telomeri. 

 

N.B. Nei batteri esiste una sola regione ori e da qui, il DNA passando per il complesso di 

duplicazione, le forcelle si allargano in senso circolare; la duplicazione del DNA nei batteri è molto 

rapida. 

Negli umani, i cromosomi sono più lunghi ed esistono vari regioni ori e molte polimerasi e 

complessi di duplicazione che lavorano in parallelo per aumentare la velocità di duplicazione. 

 

Le DNA polimerasi sono enzimi molto importanti che intervengono nella duplicazione del DNA: 

sono capaci di allungare un filamento polinucleotidico legandolo in modo covalente al nucleotide di 

partenza, ma non riescono a sintetizzarlo dal nullo. Per sintetizzare un filamento di DNA è 

necessario un innesco, il cosiddetto RNA primer, che viene sintetizzato dall’enzima primasi. 

Le DNA polimerasi, inoltre, lavorano in una sola direzione, aggiungendo nucleotidi partendo 

dall’estremità 3’. 

La sintesi del filamento che ha estremità 3’ procede in maniera continua, e quindi viene detto 

Filamento veloce. La sintesi dell’altro filamento (che ha estremità 5’) avviene in maniera  



  

 

discontinua e a ritroso, e, infatti, viene detto filamento lento. Partendo dall’apertura delle forcelle, 

l’estremità 3’ libera si allontana così da formare uno spazio vuoto; vengono prodotti brevi segmenti 

discontinui di DNA, detti frammenti di Okazaki. La sintesi dei frammenti di Okazaki avviene allo 

stesso modo del filamento veloce, partendo da un primer che viene rimosso da una DNA polimerasi, 

che a sua volta lo sostituisce con un nuovo DNA. In questo modo, non vengono catalizzati i legami 

fosfodiesterici fra i due frammenti adiacenti. La catalizzazione di questi legami avviene grazie 

all’enzima DNA ligasi. 

 

TELOMERI. 
Dopo la rimozione del primer non è più possibile sintetizzare un DNA che lo sostituisca. Ad 

entrambe le estremità ogni cromosoma ha un pezzetto di DNA a filamento singolo che verrà 

tagliato. In questo modo ad ogni divisione cellulare il cromosoma si accorcia, in particolare negli 

umani dopo 20-30 divisioni la cellula muore per mancanza di DNA. 

In molti eucarioti queste estremità presentano una sequenza di basi specifiche chiamate telomeri; 

nel genere umano la sequenza è TTAAGGG. Esistono però, in alcune cellule come le staminali del 

midollo osseo e le cellule dei gameti, esiste un particolare enzima, detto telomerasi, che catalizza 

l’aggiunta della sequenza telomerica. 
 

CORREZZIONE DEGLI ERRORI DI DUPLICAZIONE. 
La duplicazione del DNA deve essere fedele a quella di partenza, ma, purtroppo, non è 

perfettamente accurata; infatti, il DNA durante la duplicazione incorre in una notevole quantità di 

errori. Le cellule dispongono di tre meccanismi di riparazione: 

• Una correzione di bozze (o proofreading); 

• Una riparazione delle anomalie di appaiamento (o mismatch repair); 

• Una riparazione per escissione. 

La correzione di bozze avviene a mano a mano che la DNA polimerasi svolge il proprio lavoro. Il 

proofreading è svolto da DNA polimerasi I che toglie il nucleotide sbagliato e riprova 

l’appaiamento. 

Dopo la duplicazione, una serie di proteine esamina la molecola neoformata; questo meccanismo 

riconosce le coppie di basi che presentano anomalie. Il meccanismo di riparazione riconosce le base 

sbagliata perché un filamento di DNA appena duplicato subisce cambiamenti chimici. 

La riparazione per escissione avviene quando radiazioni o agenti chimici alterano il DNA. Degli 

enzimi ispezionano il DNA e quando notano basi alterata tagliano via il filamento difettoso che 

viene rimosso da un altro enzima, e, infine, la DNA polimerasi sintetizza e attacca un nuovo 

filamento.  

 


