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Sebbene sia stato pubblicizzato dai media che il
genoma umano è stato completamente 
sequenziato solo adesso ci stiamo avvicinando alla 
fine del progetto. 

Inoltre, nessuno dei genomi eucariotici ad ora 
sequenziati è stato realmente completato.





Presupposti al sequenziamento del genoma umano

Il sequenziamento del batteriofago ΦΧ174, del fago lambda, di SV40 e 
del DNA mitocondriale umano tra il 1977 ed il 1986.
Nel 1980 il gruppo di Botstein iniziò un progetto di creazione di una 
mappa genetica umana per permettere la mappatura dei geni di 
malattie solo in base al modo con cui venivano queste trasmesse da 
una generazione all’altra.
Olson e collaboratori inizio un programma per la creazione della 
mappa fisica di lievito e del nematode Ceanorhabditis per permettere 
l’isolamento di geni e regioni geniche solo sulla base della loro 
posizione cromosomale.
Lo sviluppo di una tecnica nota come shotgun sequencing da parte di 
Shimmel per “high-throughput gene discovery”.
La creazione di catalogi di EST (Espression sequence tags) .
Lo sviluppo dei sequenziatori automatici. 



Presupposti al sequenziamento del 
genoma unamo

Il progetto di sequenziamento del genoma
umano iniziò nel 1995 su due fronti:

Costruzione di una mappa genetica e fisica per il 
genoma di uomo e di topo.
Sequenziamento di genomi di lievito e verme e di 
specifiche regioni del genoma umano.



Presupposti al sequenziamento del 
genoma unamo



Paradigma delle due fasi:

Shotgun phase (draft genome) in cui il genoma è diviso
in frammenti di dimensioni definite (frammenti clonati in 
BAC) ed il 90% del genoma è sequenziato con un medio 
livello di ridondanza il che vuol dire che ogni base del 
DNA è stata sequenziata almeno 4-5 volte attraverso il 
sequenziamento casuale “random” di sotto-frammenti dei 
frammenti genomici.

Finishing phase in cui i “gap” vengono chiusi e le
ambiguità di sequenza risolte portando la ridondanza a 8-
10 volte.



Mappa fisica
Un punto importante preliminare al sequenziamento del genoma
umano è stata la costruzione di una mappa fisica ad alta risoluzione 
di ognuno dei cromosomi umani. 
Per completare una mappa fisica di 3 x 109 basi è necessario 
disporre di libraries genomiche comprensive di tutto il genoma
suddiviso in frammenti sovrapposti e clonati in appositi vettori.
Una delle caratteristiche di queste libraries genomiche è che devono 
essere costituite da grossi frammenti di DNA nell’ordine di 100-300 
Kb in modo che con 2-5 x 105 cloni indipendenti è possibile avere la 
completa rappresentazione del genoma. 

gaps
Eterocromatina

costitutiva

∼300 kb



BAC: Bacterial artificial chroosome
Nel 1992 è stato sviluppato un 
diverso vettore di clonaggio
basato sul fattore episomale F 
di Escherichia coli.
Il fattore F di E. coli è un DNA 
extracromosomale circolare che 
contiene sul suo DNA alcuni 
geni regolativi:

oriS e repE
parA e parB 

I vettori BAC sono caratterizzati 
da:

un marcatore fenotipico
siti cosN del batteriofago

lambda e loxP del batteriofago
P1 
una serie di siti di restrizione 
rari. 



Ordinamento dei cloni BAC



BAC 
Fingerprint:



Mappatura citogenetica

Bandeggiamento:
C-banding
D-banding
G-banding

N-banding
T-banding



Integrazione tra citogenetica e sequenze 
genomiche

Il collegamento tra mappa citogenetica e sequenza nucleotidica è
stato realizzato attraverso l’uso delle STS (sequenze tagged site)
che sono delle sequenze uniche del genoma.

La definizione di una mappa fisica genomica di STS è stato uno dei passi 
preliminari al sequenziamento del genoma umano.

Utilizzando una tecnica nota come FISH è stato recentemente 
possibile mappare la posizione di lunghi frammenti genomici (100-
200 kb), contenenti una o piu’ STS, sul cromosoma metafisico e di 
conseguenza associare la posizione delle STS all’interno delle bande 
citogenetiche



FISHFISH: Trisomia del 21



FISH

Duplicazione
visualizzata in 

interfase

Delezione
visualizzata in 

metafase



Integrazione tra citogenetica e sequenze 
genomiche



Integrazione tra citogenetica e sequenze 
genomiche



Herarchical shutgun sequencing
A

B

Mappa di BAC assemblati 
tra loro
Sequenziamento shutgun
di ogni singolo BAC
Assemblaggio delle 
sequenze dei vari BAC

Shutgun sequencing

5

7

I numeri indicano il grado 
di ridondanza di 
sequenziamento



Herarchical shutgun sequencing

Shutgun sequencing

5

7

Considerando N frammenti di lunghezza h 
distribuiti su un genoma di lunghezza G, il 
grado di copertura è dato da:

G
Nha =

Se N è grande e h è piccolo la 
distribuzione dei frammenti puo’ essere 
approssimata ad una distribuzione di 
Poisson con media pari al grado di 
copertura a.
Data la distribuzione di Poisson la 
probabilità che l’estemo sinistro di un 
frammento sia presente in un punto 
scelto casualmente è pari a:

aep −−=1



Herarchical shutgun sequencing

aep −−=1
Per avere una probabilità del 0.99 a=4.6.
Per avere una probabilità del 0.999 a=6.9

Essendo il genoma umano 3 x 109 basi anche con 
un copertura di 6.9 rimangono 3 x 106 basi non 
sequenziate.



Cromosoma 21

A

B

C



Ricombinazione
genomica

La ricombinazione tende ad
essere soppressa vicino al
centromero ed incrementare 
notevolmente nelle parti distali
del cromosoma con particolare 
riguardo per le ultime 20-35 Mb.

La ricombinazione è più alta in
cromosomi corti per permettere 
almeno un crossing-over per
braccio, anche perche’ i 
crossing-over sembrano essere 
necessari per la corretta 
disgiunzione meiotica delle

coppie di cromosomi omologhi.



Ricombinazione 
genomica

La ricombinazione media 
per cromosoma 
aumenta in funzione 
della riduzione della 
lunghezza del braccio
del cromosoma.
Lunghe braccia 
cromosomiche hanno 
una media di 
ricombinazione di un cM
per Mb mentre braccia 
corte possono arrivare a 
2 cM per Mb.



Significati biologici: contenuto GC
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Significati biologici: contenuto GC
La variazione in
contenuto GC è anche 
evidente se si analizza 
il contenuto di GC
nell’ambito di una 
finestra di 20 Kb.
La distribuzione dei dati 
risulta essere 15 volte 
più ampia di quella 
prevista per un
processo uniforme ed è
decisamente distorta
con il 58% dei dati al di 
sopra del valore medio
del 41% di GC ed il 
restante 42% a valle
del valore medio con
una lunga scodatura 
nelle regioni ricche in 
GC.



Significati biologici: isole CpG
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La densità delle isole CpG è correlabile alla frequenza 
genica in uno specifico cromosoma



Isole CpG e trascrizione

La presenza di isole CpG nelle regioni 5’ dei geni è collegata agli 
effetti della metilazione sulla trascrivibilità dei geni.
I geni sono potenzialmente trascrivibili se ipometilati mentre 
l’ipermetilazione dei promotori è solitamente correlata ad una 
inattivazione degli stessi.
La struttura della cromatina nelle isole CpG è particolarmente 
lassa in quanto l’istone H1 non è presente e gli altri istoni sono 
estensivamente acetilati.
Tutti i geni definiti housekeeping sono caratterizzati dalla 
presenza di isole CpG.
La metilazione delle isole CpG inibisce come già detto la
trascrizione e questo è associato al fatto che due proteine si 
legano alla cromatina metilata: 

MeCP1 che per legarsi necessita di più di un sito metilato.
MeCP2 a cui è suffiente solo una singola coppia di basi metilate.



Sequenze ripetute

Un osservazione che ha fatto molto discutere nell’era
pre-genomica è la mancanza di correlazione esistente 
tra dimensione del genoma e complessità biologica, 
ad esempio il genoma umano è circa 200 volte più
grande di quello del lievito ma è anche 200 volte più
piccolo di quello dell’ameba (Paradosso del valore C).
I genomi possono contenere grosse quantità di 
sequenze ripetute, molto in eccesso rispetto alla 
parte di DNA codificante: 

le regioni codificanti sono il 5% del genoma totale (H. 
sapiens).
le sequenze ripetute rappresentano più del 50% (H. 
sapiens).



Sequenze ripetute

Le sequenze ripetute sono raggruppabili in 5 
classi:

Ripetizioni derivate da trasposoni.
Copie di geni cellulari inattive che sono state 
retrotrascritte e riposizionate nel genoma (pseudo-
geni).
Sequenze ripetute semplici costituite da ripetizioni 
dirette di sequenze tipo (A)n, (CA)n, (CGG)n.
Duplicazioni segmentali, dove blocchi di 10-300 kb
sono state copiate da una regione cromosomica ad 
un’altra.
Blocchi di sequenze ripetute tipo centromeri, telomeri, i
bracci corti dei cromosomi acrocentrici ed i clusters dei 
geni ribosomali.



Sequenze ripetute
Le ripetizioni rappresentano una raccolta degli eventi 
evolutivi del genoma e permettono di valutare processi di 
mutazione e selezione:

E’ possibile riconoscere gruppi di repeats che sono nate 
contemporaneamente e seguire la loro dispersione nel genoma o in
genomi di organismi diversi. 

Le repeats sono agenti attivi che hanno rimodellato il
genoma causando:

Riarrangiamenti ectopici,
Creazione di nuovi geni,
Modificazione dei geni esistenti
Modulazione del contenuto di GC del genoma.

Le repeats forniscono inoltre un valido strumento per la
comprensione della struttura genomica, della sua 
dinamica e sono anche estremamente valide per studi di 
genetica medica e genetica di popolazione. 



Sequenze ripetute derivate da 
trasposoni

Gli elementi trasponibili sono tutti riconducibili a 4 classi: 
LINEs, lunghi elementi interspersi nel genoma.
SINEs, corti elementi interspersi nel genoma.
Retrotrasposoni LTR .
DNA trasposonico.

La maggior parte degli elementi retrotrasponibili ha un 
meccanismo di trasposizione simile al meccanismo 
replicativo dei retrovirus.



Strutture degli elementi trasponibili in 
mammiferi



Retrotrasposoni



Retrotrasposoni
Taglio endonucleolitico
di ambedue le eliche Lo stampo è RNA

La retrotrascrizione di 
elementi non-LTR avviene in 
quanto vengono creati dei 
nicks nel DNA bersaglio per 
fornire un primer per la 
sintesi del cDNA partendo da 
uno stampo di RNA.



Retrotrasposoni



Trasposoni a DNA

IR IRtrasposasi

I trasposoni a DNA sono caratterizzati dalla 
presenza di sequenze ripetute invertite e
codificano per una transposasi che si lega alle 
sequenze ripetute invertite e media la
mobilità del trasposone.



Repeats
Esiste una 
distribuzione 
fortemente 
disomogenea nella 
densità delle 
ripetizioni.
Ci sono regioni 
particolarmente ricche 
in elementi 
trasponibili: 

Xp11 ha una regione 
di 525 Kb con una 
densità di elementi 
trasponibili pari al 
89%.



Repeats

Ci sono regioni dove le repeats non sono 
assolutamente presenti probabilmente a causa della 
presenza di elementi regolativi che non possono 
tollerare di essere interrotti da inserzioni:

clusters dei geni omeobox: HOXA, HOXB, HOXC e HOXD.



Repeats



Repeats
La preferenza delle LINE per regioni ricche in AT è
coerente con il ruolo di parassita genomico:

questo tipo di ripetizioni tende a posizionarsi in punti
del cromosoma in regioni povere dal punto di vista dei 
geni per ridurre al minimo l’impatto mutazionale al 
genoma.
dal punto di vista meccanicistico le sequenze ricche in A 
e T sono preferite in quanto la endonucleasi dellle LINE
riconosce la sequenza TTT/A, che è usata come primer 
per iniziare la retrotrascrizione dalla coda di poly A del 
RNA LINE. 



Repeats
Le SINE sembrano essere preferenzialmente 
distribuite in tratti ricchi in GC:

questo è in contrapposizione con il meccanismo di 
trasduzione delle SINE che solitamente si muovono 
insieme alle LINE.

Un ipotesi che potrebbe spiegare questa selezione 
di inserimento delle SINE in zone ricche in GC è la
possibilità che le SINE svolgano una qualche 
funzione positiva per il genoma ospite quando 
sono inserite in regioni ricche di geni:

le SINE sarebbero espresse in condizioni di stress ed i
risultanti RNA inibirebbero la capacità della protein
chinasi PKR di inattivare la traduzione.
Le SINE promuoverebbero quindi la traduzione di 
proteine in condizioni di stress.



Repeats
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Repeats: SSR



SSR: simple sequence 
repeates

Le SSR sono delle strutture ripetitive caratterizzate 
dall’essere delle perfette od imperfette ripetizioni in tandem
di una stringa di lunghezza k (k-mer).
Le SSR sono corte sequenze che variano da 1 a 13 basi e
sono frequentemente definite microsatelliti, mentre le 
repeats più lunghe sono note come mini-satelliti.
Le SSR sono considerate delle sequenze che inducono errori 
di scivolamento durante la replicazione. 



Duplicazioni segmentali

Le duplicazioni segmentali coinvolgono 
blocchi di 1-200 kb di sequenze genomiche  
che vengono duplicate in una o più posizioni.
Le duplicazioni segmentali si dividono in:

duplicazioni intercromosomali, in cui segmenti 
sono duplicati tra cromosomi  non omologhi.
duplicazioni intracromosomali, in cui segmenti 
sono duplicati all’interno di uno stesso 
cromosoma o braccio cromosomico.



Duplicazioni segmentali:
Duplicazione intercromosomale: 

un tratto di 9.5 kb del locus della 
adrenoleucodistrofia dal Xq28 è stato duplicato 
vicino alle regioni centromeriche dei cromosomi
2, 10, 16, 22.

Duplicazione intracromosomale:
sul cromosoma 17 tre repeat di 200 kb sono
separate da un tratto di 5 Mb e 2 copie di una
repeat di 24 kb sono separate da circa 1.5 Mb.

Queste copie sono così omologhe che eventi di 
ricombinazione tra paraloghi possono avvenire danno 
origine  a sindromi di geni contigui: 

Smith-Magenis,
Charcot-Marie-Tooth 1A.

Altri casi di duplicazioni segmentali sono noti e sono 
responsabili di sindromi dovute a microdelezioni come 
ad esempio Pradel-Willi/Angelman.



SNPs

L’idea alla base dell’uso 
degli SNPs è quello di 
esplorare in modo 
sistematico il limitato 
numero di comuni 
varianti geniche
associate con una 
malattia.
Dalla mappa di SNPs
prodotta si evince che
la densità degli SNPs è
relativamente costante 
negli autosomi 



SNPs

Il contenuto 
medio di SNPs
aumenta mano 
a mano che si 
usa una 
finestra più di 
analisi più
ampia
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