
  

 

 

GENOMA EUCARIOTICO. 

Gli organismi eucariotici presentano una varietà di forme superiore a quella dei procarioti. I regni 

degli eucarioti infatti sono quattro: protisti, funghi, piante e animali.  

Il DNA degli eucarioti è più grande di quello dei procarioti. Ciò è dovuto anche al fatto che servono 

geni che producano proteine per tenere unite le cellule in tessuti e servono anche geni per il 

differenziamento cellulare e per la comunicazione delle cellule. Ogni cellula somatica del corpo 

contiene 6 miliardi di coppie di basi azotate. Il genoma degli eucarioti presenta delle sequenze 

dette telomeri, ovvero porzioni di DNA che si trovano alla fine del cromosoma. La parte terminale 

del cromosoma è instabile ed è soggetta a molte ricombinazioni. Nel genoma eucariotico abbiamo 

sequenze ripetute e geni interrotti: le sequenze ripetute sono sequenze presenti in più di una 

copia (queste sequenze normalmente non vengono tradotte in proteine); i geni interrotti sono 

geni che contengono sequenze codificanti alterne a sequenze non codificanti. Inoltre, rispetto ai 

procarioti, la trascrizione avviene nel nucleo e la traduzione nel citoplasma; ciò permette occasioni 

di regolazione. I genomi eucariotici possiedono molte sequenze regolatrici e proteine che vi si 

legano, data la complessità del DNA. 

SEQUENZE RIPETITIVE. 

Le sequenze ripetitive possono essere: 

• Le sequenze altamente ripetute: sono sequenze ripetute un migliaio di volte che non 

vengono mai trascritte. Alcune sequenze possono trovarsi sparse nel genoma e vengono 

detti microsatelliti (1-5 coppie di basi). 

• Le sequenze moderatamente ripetute: sono geni 

che producono i tRNA e gli rRNA. 

• Trasposoni sono geni capaci di muoversi da un 

punto all’altro del genoma. 

GENI INTERROTTI E SPLICING. 

Esistono geni che contengono sequenze non codificanti, 

dette introni, che si trovano tra cellule codificanti, dette 

esoni. I geni formati da esoni e introni sono chiamati geni 

interrotti. Ogni esone codifica una parte della proteina; 

ogni parte è definita dominio. Nel caso dei geni interrotti, 

il trascritto primario di mRNA viene detto pre-mRNA 

perché questo subirà una modifica definito splicing 

dell’RNA. Lo splicing comporta il taglio e la rimozione 

degli introni e la saldatura degli esoni. Nello splicing 

intervengono particolari ribonucleoproteine nucleari, 

ovvero molecole di RNA e proteine, dette snRNP. Piccole 

snRNP si legano in prossimità delle sequenze di consenso 

5’ e 3’, ovvero quel tratto di DNA dove si lega l’RNA 

polimerasi. L’interazione tra i due snRNP dà origine a uno 



  

spliceosoma. A questo punto viene effettuato un taglio in corrispondenza dell’estremità 5’ e 

l’introne forma un’ansa chiusa simile a un laccio. Sull’estremità 3’ si trova un gruppo OH libero che 

reagisce con il fosfato in 5’ del secondo esone. L’esone 3‘ viene tagliato e riunito con l’esone 5’; si 

ha l’mRNA maturo. L’introne viene degradato nel nucleo. All’mRNA maturo si aggiunge una 

Guanina all’estremità 5’ e una serie di Adenine all’estremità 3’. 

REGOLAZIONE PRIMA DELLA TRASCRIZIONE. 

In un gene eucariotico si trovano un promotore e un terminatore. Il terminatore si trova dopo il 

codone di stop e segnala la fine della trascrizione. I geni con funzioni affini nei procarioti sono 

raggruppati nell’operone, negli eucarioti sono dispersi nel genoma.  

Affinchè avvenga la trascrizione devono esserci: il complesso di trascrizione, 3 RNA polimerasi e le 

sequenze supplementari. L’RNA polimerasi eucarioti ha bisogno di un complesso di trascrizione 

per il riconoscimento della sequenza del promotore. Esistono tre RNA polimerasi: 

• RNA polimerasi I trascrive i geni che codificano l’rRNA; 

• RNA polimerasi II trascrive i geni che codificano le proteine. 

• RNA polimerasi III trascrive i geni che codificano i tRNA. 

Negli eucarioti anche i promotori sono differenti. La loro azione si somma alle sequenze 

supplementari che contribuiscono a una regolazione più fine della trascrizione.  

Nei cromosomi, il DNA è avvolto attorno a delle proteine chiamate istoni, che formano una 

struttura detta nucleosoma. Quando il DNA è impacchettato attorno ai cromosomi, l’RNA 

polimerasi non può operare. Per avvenire la trascrizione è necessario un processo detto 

rimodellamento della cromatina.  

In un nucleo in interfase possiamo distinguere due tipi di cromatina: 

• Eucromatina, contiene il DNA che viene trascritto; 

• Eterocromatina, contiene i geni che non vengono trascritti (in genere è condensata). 

Il cromosoma X inattivo dei mammiferi rappresenta un esempio di eterocromatica. Durante le 

prime fasi dello sviluppo embrionale di una femmina, uno dei due cromosomi X rimane inattivo dal 

punto di vista trascrizionale. Il cromosoma X inattivo è ben visibile nel nucleo perché rimane 

compatto nell’interfase: esso appare come un ammasso di cromatina detto corpo di Barr. Nei 

maschi il corpo di Barr non è mai presente.  

 

 

 
 
 


