
 

MUTAZIONI GENETICHE 

Per mutazione genetica si intende ogni modifica stabile ed ereditabile nella sequenza nucleotidica di un 

genoma o più generalmente di materiale genetico (sia DNA che RNA) dovuta ad agenti esterni o al caso, 

ma non alla ricombinazione genetica (o crossing over). Si tratta di una modificazione del genotipo che può 

o meno essere associata a conseguenti modificazioni del fenotipo. 

Le mutazioni rappresentano la causa primaria di variabilità genetica, sulla quale opera la selezione naturale 

così da promuovere le mutazioni favorevoli a discapito di NON favorevoli o addirittura letali. 

Se le mutazioni si verificano in una cellula somatica, e insieme ai relativi effetti presentarsi in tutte le 

cellule derivate per mitosi, e queste mutazioni sono principalmente associate all’insorgenza di 

MALFORMAZIONI CONGENITE e di CANCRO. Se sono presenti in linee germinali sono trasmesse per mezzo 

dei gameti alla progenie e determinano malattie genetiche ereditarie. 

 

Le mutazioni sono classificate rispetto a differenti tipologie di parametri 

• ORIGINE 

Si definisce spontanea una mutazione che avviene in conseguenza di errori nei processi che si 

attuano sul materiale genetico (ES. errori nella duplicazione del DNA) o in conseguenza dell’azione 

di fattori chimici endogeni. Tutte queste mutazioni sono accomunate dall’assenza di un qualsiasi 

agente mutageno ESOGENO. E’ invece una mutazione indotta una mutazione che è il prodotto 

dell’azione di agenti chimici o fisici, detti appunto AGENTI MUTAGENI. 

 

• NATURA DELLA MODIFICAZIONE 

Esistono tipologie diverse di modificazioni che possono riguardare il materiale genetico. 

Tra le mutazioni più elementari compaiono le mutazioni PUNTIFORMI: anomalia di un singolo o 

pochi nucleotidi (fino a 50) nella sequenza.   

Rientrano in questa categoria: aggiunte di nucleotidi, rimozioni dei nucleotidi o sostituzione degli 

stessi. 

- Sostituzione: le anomalie che derivano da questa possono essere silenti (in caso la tripletta 

generata sia associata dal codice genetico ad uno stesso amminoacido), missenso (sostituzione 

di un amminoacido con un altro durante i processi di traduzione->proteine malformate) e 

nonsenso (formazione non fisiologica di un codone di stop-> associata alla formazione di 

proteine tronche) 

- Addizione/rimozione: sono anche dette mutazioni frameshift e sono associate a spostamento 

della cornice di lettura a valle della mutazione e quindi la codificazione di una sequenza 

amminoacidica non corrispondente a quella del trascritto originario. La conseguenza è la 

produzione di proteine anomale che hanno solo porzioni di sequenza corrispondenti 

all'originaria o la mancata esportazione o traduzione dell'mRNA mutato. 

- Splicing: Le mutazioni di splicing sono un insieme di quattro tipi di mutazioni che coinvolgono 

sequenze importanti per lo splicing del pre-mRNA 



 

Un altro tipo di mutazione è rappresentata dai riarrangiamenti genici strutturali, che si presentano nella 

forma di MUTAZIONI CROMOSOMICHE (a carico della struttura di un singolo cromosoma) o cariotipiche (a 

carico del numero dei diversi cromosomi). 

 


