
 

 

IL TRASFERIMENTO GENICO NEI PROCARIOTI. 

Negli eucarioti la ricombinazione è un processo legato alla meiosi tra cromosomi omologhi. Nei 
procarioti riproduzione e ricombinazione sono due processi divisi. 

TRASFORMAZIONE 

La trasformazione è la 
ricombinazione che avviene quando 
un batterio acquisisce DNA libero 
dall’ambiente.  

 

 

 

 

 

TRASDUZIONE 

La trasduzione è un meccanismo di trasferimento di frammenti di DNA da un batterio all’altro per 
opera di virus. A volte in un capside vuoto si può inserire DNA batterico che sarà iniettato nella 
cellula ospite e sarà ricombinato con il suo cromosoma. Questo passaggio si chiama trasduzione 
generalizzata, ma esiste anche una trasduzione specializzata se coinvolge i profagi. Il profago porta 
con sé un frammento di DNA batterico contiguo che si inserirà in un locus specifico.  

 

 

 



 

 

 

LA CONIUGAZIONE 

La coniugazione è un 
processo che mette in 
contatto due batteri e il DNA 
del donatore passa al 
ricevente. Tale processo 
avviene con la comparsa di 
pili sessuali, ovvero un ponte 
citoplasmatico tra le due 
cellule definito tubo di 
coniugazione. Attraverso 

questo ponte passa solo uno dei filamenti di DNA, dalla molecola del donatore al ricevente, 
mentre il filamento restante funge da stampo per ricostruire l’intera molecola. Il contatto tra le 
due cellule è breve e non permette il passaggio di tutto il genoma del donatore. Il DNA del 
donatore, una volta entrato nella nuova cellula, si affianca ai geni omologhi del DNA ricevente e, a 
questo punto, si verifica il crossing-over. Non tutti i batteri possono costruire i pili sessuali e il tubo 
di congiunzione. 

 

PLASMIDI 

Molti batteri ospitano cromosomi circolari definiti plasmidi. 
Possiamo definirli plasmidi in quanto possiedono una propria 
origine di duplicazione (ori). I plasmidi si duplicano in 
contemporanea con il cromosoma principale e possono 
trasferirsi durante la coniugazione. Esistono diversi tipi di 
plasmidi: 

• Fattori di fertilità o plasmidi F rendono possibile la 
coniugazione. Possiedono 25 geni tra cui quelli che 
codificano le proteine per i pili sessuali e il tubo di 
coniugazione. Un batterio che contiene tale plasmide è 
indicata con F+ e può trasferire una copia del plasmide a una 
cellula F- ; 
• Plasmidi metabolici conferiscono capacità metaboliche 
alla cellula che li contengono. Alcuni batteri possono crescere 
sugli idrocarburi utilizzandoli come fonte di carbonio. Ciò 
avviene dato che i geni che codificano gli enzimi coinvolti 
nella demolizione degli idrocarburi si trovano sui plasmidi. 
• Fattori di resistenza o plasmidi R, portano geni che 
codificano proteine capaci di demolire o alterare gli 
antibiotici.  

 



 

 

 

TRASPOSONI 

Esistono particolari frammenti di DNA denominati trasposoni che consentono il trasporto genico. 
Essi sono in grado di spostarsi all’interno del genoma inserendosi in un altro punto o dello stesso 
cromosoma o di un altro. Il trasposone si duplica indipendentemente dal resto del cromosoma e la 
copia va inserirsi in un’altra sede. Gli enzimi che utilizza sono codificati da geni situati sul 
trasposone stesso. Un trasposone può essere costituito solo da una breve sequenza di DNA,  
chiamata elemento trasponibile, oppure contenere al suo interno uno o più geni. 

 
Se un elemento trasponibile viene copiato e 
inserito al centro di un altro gene, quest’ultimo 
viene trascritto in un mRNA inappropriato. In 
questo caso, si possono avere effetti fenotipici. 
Un trasposone di grosse dimensioni è formato da 
due elementi trasponibili intercalati da uno o più 
altri geni batterici, aumentando così la variabilità 
genetica. L’intero trasposone viene copiato e 
inserito come un elemento unico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esistono diversi tipi di trasposoni: in 
particolare, i trasposoni a DNA si spostano 
in nuove sedi 
del genoma, senza duplicarsi, con un 
meccanismo di “taglia e incolla”. Il 
trasposone porta un gene per l’enzima 
trasposasi, che catalizza gli spostamenti nel 
DNA. All’estremità di ogni trasposone si 
trova una sequenza ripetuta invertita che 
facilita il processo di trasposizione. La 
trasposasi permette al DNA di formare 
un’ansa ed essere tagliato; il frammento 
rimosso si sposta in un nuovo sito del 
genoma. Questo trasposone si è inserito 

all’interno di un gene che codifica una proteina, interrompendolo e dando origine a un mRNA e/o 
una proteina non funzionale. 


