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Questa scheda si prefigge di spiegare come dal DNA, che 
costituisce il genoma di ogni animale, si arrivi allo stesso ani-
male in carne e ossa, vivo, vegeto e funzionante.
Già abbiamo visto come il DNA sia una molecola filamento-
sa costituita da due file di basi allineate che si contrappongo-
no a formare una precisa catena: l’Adenina (A), su un filamen-
to, si lega sempre alla Timina (T) sul filamento complementare 
e la Citosina (C) si lega alla Guanina (G).
I due filamenti contrapposti e complementari, in determinate 
circostanze, si separano per un breve tratto cosicché è pos-
sibile riconoscere che uno dei due filamenti è il filamento 
codificante e l’altro, che è il suo complementare, prende 
il nome di filamento stampo. Quello che comanda è il 
filamento codificante perché nella sequenza delle sue basi è 
scritto qualcosa.

I segreti del DNA
Per comprendere i meccanismi della selezione e del miglioramento genetico, sia di tipo tradizionale 
che genomico, è utile rivedere insieme alcuni aspetti legati al funzionamento della cellula

Figura 1. Rappresentazione schematica di una porzione di DNA
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Nel filamento codificante la precisa sequenza delle basi è 
unica e verrà successivamente tradotta grazie ad un codice di 
interpretazione, il codice genetico, che assegna ad ogni 
gruppo di tre basi (tripletta) un particolare aminoacido. Gli 
aminoacidi, come le basi del DNA, possono poi legarsi tra 
loro a formare una catena, talvolta anche molto lunga, che 
prende il nome generico di proteina. Ma andiamo con or-
dine.
Allora, il DNA si apre e i due filamenti, codificante e stampo, 
si separano. Sul filamento stampo si sintetizza un nuovo sin-
golo filamento che risulta quasi identico a quello codificante. 
Questo nuovo filamento si chiama RNA.
La differenza importante tra DNA e RNA è che l’RNA è una 
molecola a singolo filamento. 
Ossia non ha il suo filamento complementare e questo la ren-
de instabile e denaturabile in pochi minuti. Un’altra differenza, 
ma è un dettaglio, è che nell’RNA la Timina è sostituita dall’U-
racile (U), una molecola simile. Il risultato è che abbiamo in 
circolazione una copia del filamento codificante (in realtà 
quando il DNA si apre le copie di RNA sintetizzate possono 

essere anche molto numerose) e il DNA a questo punto può 
richiudersi. Questo processo di copiatura di RNA da DNA si 

Figura 2. Filamento codificante e filamento stampo

Figura 3. RNA e filamento stampo

Figura 4. Triplette dell’RNA e Aminoacidi codificati

La carta d’identità del DNA
La parola DNA è l’acronimo inglese dell’Acido Desossi-
riboNucleico (DeoxyriboNucleic Acid), tanto è vero che 
per i francesi è l’ADN (Acide DésoxyriboNucléique), così 
come dovrebbe essere per gli italiani. È quindi un acido 
nucleico costituito, in un mammifero, da circa 3 miliardi di 
subunità di quattro tipi diversi alternate che compongono 
una sequenza univoca in ogni individuo. Le subunità, i 
nucleotidi appunto, sono a loro volta costituiti da tre com-
ponenti fondamentali: un gruppo fosfato, il desossiribosio 
(zucchero a cinque atomi di carbonio) e una base azotata 
che fa la differenza nelle quattro diverse subunità: Adenina 
(A), Guanina (G), Citosina (C) e Timina (T). Il DNA pos-
siede una struttura complessa, chiamata a doppia elica, 
formata dall’appaiamento e successivo ripiegamento su se 
stesso dei due filamenti, codificante e stampo. La struttura a 
doppia elica del DNA contiene un solco maggiore, che es-
sendo più ampio è quello in cui molte proteine si allacciano 
al DNA, e un solco minore.
Il primo modello accurato della struttura del DNA risale al 
1953, quando Rosalind Franklin, chimico-fisica inglese, 
James Watson e Francis Crick presentarono sulla rivista 
Nature le immagini della diffrazione a raggi X di quello che 
è oggi accertata come la doppia elica. Sullo stesso numero 
di Nature furono pubblicati cinque articoli dei tre scienziati 
con le prove sperimentali a supporto del modello, oltre 
ad un articolo sulla struttura del DNA scritto da Maurice 
Wilkins. Nel 1962, dopo la morte di Rosalind Franklin 
(a causa di un tumore provocato, probabilmente, dalle 
alte dosi di raggi X a cui si era esposta nel corso dei suoi 
esperimenti), Watson, Crick e Wilkins ricevettero il Premio 
Nobel per la medicina.
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chiama trascrizione e avviene nel nucleo di ogni cellula.
Il filamento di RNA, una volta sintetizzato, si sposta dal nucleo 
della cellula al citoplasma e qui entra in un apposito macchi-
nario piuttosto complesso che provvede alla sua traduzio-
ne in proteina. Comunque è qui che entra in gioco il codice 
genetico. Gli aminoacidi del nostro esempio, riportati nella 
Figura 4, saranno Asparagina, Valina, Tirosina e Treonina, e 

si legheranno con un apposito legame chimico a formare un 
segmento di proteina. In conclusione e parlando in termini ge-
nerali si può quindi dire che alcuni segmenti di DNA vengono 
tradotti nelle proteine che servono a far compiere alla cellula 
tutte le funzioni cui è destinata. Ad esempio le cellule dell’epi-
telio mammario producono le caseine che vengono poi veico-
late nel lume ghiandolare e secrete nel latte. Oppure, durante 
la crescita, vengono sintetizzate le proteine che costituiranno 
le fibre del tessuto muscolare.
Molti ormoni che regolano la fisiologia dell’organismo sono 
proteine. Come proteine sono gli enzimi che intervengono 
nei mille passaggi metabolici che garantiscono la crescita e il 
fisiologico mantenimento di ogni individuo. Ma poiché ogni 
cellula appartiene a un tessuto che svolge una funzione pre-
cisa è necessario che solo i geni giusti siano attivi e lo siano 
al momento giusto (le caseine vengono prodotte solo nella 
mammella e solo durante la lattazione). Anche se ogni cellula 
in realtà contiene i suoi due genomi interi e potrebbe in teoria 
attivare qualsiasi gene. Il DNA è quindi come una polvero-
sa biblioteca i cui libri restano prevalentemente chiusi. Solo 
qualche volume viene regolarmente aperto e qualche pagina 
fotocopiata.
C’è quindi un problema generale di regolazione di tutto il 
meccanismo che attivi i geni giusti e che ne moduli l’attività. In 
modo che i geni esprimano il loro prodotto genico coeren-
temente con le esigenze funzionali dell’individuo. Tutta questa 

Figura 5. Tabella per la decodifica del codice genetico

Dalla trascrizione alla traduzione
Dalla copiatura del DNA a RNA 
nella fase di trascrizione vengono 
prodotte molecole di RNA messaggero 
(mRNA) identiche al filamento del DNA 
codificante, ma con la sostituzione della 
Timina con l’Uracile. Queste molecole 
negli eucarioti costituiscono il pre-mR-
NA, che matura attraverso tre fasi:
• splicing - è il processo con il quale 
dal pre-mRNA sono tolte le sequenze 
non tradotte, che corrispondono alle 
sequenze degli introni del DNA codi-
ficante; a volte le informazioni portate 
dall’mRNA possono essere “montate” 
in modi diversi, permettendo ad un 
singolo gene di codificare per diverse 
proteine; questo processo è chiamato 
splicing alternativo;
• capping – all’estremità 5’ del pre-

mRNA viene aggiunto un “cappuccio” 
di basi particolari (7-metil guanosina) 
importante per il riconoscimento e 
l’aggancio appropriato dell’mRNA al 
ribosoma;
• poliadenilazione – all’altra 
estremità (3’) del pre-mRNA viene 
aggiunta una sequenza di più Adenine 
(poliA) utile nella maggior parte dei casi 
ad aumentarne la stabilità; la polia-
denilazione lo protegge infatti dalle 
modificazioni enzimatiche che altrimenti 
lo degraderebbero riducendo le copie 
di mRNA disponibili per la traduzione a 
proteina, e quindi la quantità di protei-
na prodotta.
Dopo aver subito le suddette modifiche 
l’RNA messaggero maturo esce dal 
nucleo e migra nel citoplasma cellulare 

portando con sé le istruzioni per la sinte-
si proteica. L’operazione viene effettuata 
in corrispondenza dei ribosomi dove la 
sequenza di basi dell’RNA viene ricono-
sciuta a gruppi di tre. 
Come si vede nella Figura 7 ogni grup-
po di tre basi costituisce un codone, 
che viene riconosciuto da un anticodo-
ne complementare, sito all’estremità del 
RNA transfer (tRNA) che porta uno spe-
cifico aminoacido all’estremo opposto 
rispetto alla tripletta complementare al 
mRNA. A specifico codone corrisponde 
quindi uno specifico aminoacido che 
viene collocato nella giusta posizione 
lungo la nascente catena proteica, 
dove ogni aminoacido si lega a quello 
che lo precede mediante legami pep-
tidici.
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complessa regolazione è ancora una volta sotto il controllo 
del DNA che codifica proteine ed enzimi regolativi o addi-
rittura interviene autoregolandosi con brevi sequenze di RNA 
specificamente disegnate a questo scopo.
Tutto questo prodigioso meccanismo, che si è lentamente per-
fezionato a partire da un paio di miliardi di anni fa, è comune 
a tutti gli organismi viventi che si riproducono nei modi più 

disparati e che trasmettono, da una generazione all’altra, il 
loro codice della vita fatto da un lungo filamento di DNA.

Il codice genetico
Il DNA è composto da quattro lettere dell’alfabeto genetico 
(A, G, C e T), che vengono lette a gruppi di tre (triplette o 
codoni). Le combinazioni possibili sono pertanto 43 = 64, 
ovvero sono possibili 64 diversi codoni. 
Per decifrare il codice genetico, cioè il significato di cia-
scuna tripletta e quindi l’aminoacido che viene incluso nella 
proteina durante la traduzione, si usa una vera e propria ta-
bella. Sessantuno codoni codificano gli aminoacidi, mentre 
i restanti tre (UAA, UAG, UGA) codificano segnali di stop, 
ovvero stabiliscono a che punto deve interrompersi la forma-
zione della catena aminoacidica. Poiché gli aminoacidi sono 
solo 20, vi sono più triplette che codificano per lo stesso ami-

Figura 6. Proteine del muscolo (Actina e Miosina) e del latte (Caseine)

Alla scoperta dell’RNA
L’acido ribonucleico (RNA) è molto simile al DNA. Anch’es-
so è un acido nucleico contenente quattro nucleotidi diversi. 
Le molecole di RNA differiscono da quelle di DNA perché:
• contengono lo zucchero ribosio anziché il deossiribosio 
(da qui il nome);
• la Timina (T) è sostituita dall’Uracile (U), che si lega al suo 
posto all’Adenina (A);
• sono, tranne poche eccezioni, a singolo filamento, anzi-
ché a filamento doppio.
Vi sono tre tipi di RNA comuni a tutti gli organismi cellulari:
• mRNA (messaggero) che contiene l’informazione per la 
sintesi delle proteine;
• rRNA (RNA ribosomiale), che entra nella struttura dei 
ribosomi;
• tRNA (RNA transfer) necessario per la traduzione nei 
ribosomi.
Oltre ai tre tipi fondamentali di RNA negli eucarioti è 
stata scoperta tutta una serie di piccoli RNA che vengono 
prodotti dalle regioni non codificanti del DNA e che sono 
fondamentali nella determinazione di quali geni devono 
essere attivi nelle diverse cellule e quanto devono esserlo. In 
particolare sono note due classi di RNA, i miRNA (microR-
NA) e i siRNA (small interfering RNA), dei quali esistono poi 
molteplici forme con funzioni e sigle specifiche.

Figura 7. Schema del meccanismo di trascrizione/traduzione

7.3

7.1

7.2
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noacido. Vi è quindi una certa ridondanza di informazione 
e solo due aminoacidi sono codificati da un unico codone: 
la metionina, codificata dalla tripletta AUG, ed il triptofano, 
codificato dalla tripletta UGG. La tripletta AUG è anche il 
codone di avvio della traduzione.
Tale ridondanza, limitata alla terza base del codone, rende 
il codice genetico meno vulnerabile alle mutazioni. Ad 
esempio, sia GAA che GAG codificano la glutammina. Un 
codone è detto due, tre o quattro volte degenere se nella 
sua terza posizione solo due, tre o tutte e quattro le basi co-
dificano lo stesso aminoacido (UCA, UCC, UCG e UCU 
corrispondono tutti alla serina). Un codone quattro volte ridon-
dante può subire qualsiasi mutazione alla sua terza posizione 
senza che l’aminoacido da esso espresso - e quindi la struttura 
della proteina in cui l’aminoacido verrà inserito - cambi. 
Questo è fondamentale perché la precisa sequenza degli 
aminoacidi in una proteina, insieme al suo successivo ripie-
gamento, ne determina la forma, la funzionalità e la reattività, 
che devono, di norma, essere conservate.

Le applicazioni pratiche 
Nel latte, le proteine e i grassi sono i componenti caratte-
rizzati dalla maggiore variabilità quali-quantitativa, con note-
vole influenza sulle caratteristiche nutrizionali e tecnologiche. 
Ad esempio, a determinare la componente lipidica del latte 

concorrono molti fattori: fattori genetici, alimentari, gestionali, 
fisiologici e stagionali. Alcuni nutrienti hanno un effetto diretto 
sulla composizione in acidi grassi del latte in quanto fornisco-
no la materia prima per la sintesi degli acidi grassi a livello 
di ghiandola mammaria. Inoltre alcuni nutrienti sono in grado 
di esercitare un’azione diretta sull’espressione dei geni legan-
dosi a siti specifici sulle sequenze regolatrici del gene interes-
sato o attivando molecole regolatrici del gene stesso. Inoltre, 
recentemente è stato dimostrato che la composizione stessa 
degli acidi grassi del latte ha un effetto anche sulla quantità di 
grasso sia nel latte bovino che in quello ovino. 
L’aumento della secrezione giornaliera di grasso è legato alla 
presenza nella composizione degli acidi grassi di una mag-
gior quantità di acidi grassi saturi (acidi grassi senza doppi 
legami fra gli atomi di carbonio che compongono la moleco-
la, sono quelli di cui si dovrebbe ridurre il consumo alimentare 
in quanto associati a patologie cardiovascolari) di neoforma-
zione e di una minor presenza dei prodotti dell’enzima SCD 
(Stearoil-CoA Desaturasi, enzima che trasforma gli acidi gras-
si saturi in mono-insaturi).
Un mezzo efficace per comprendere cosa avviene all’interno 
di una cellula è studiarne l’mRNA. Infatti, alla variazione dei 
livelli di mRNA dovrebbe corrispondere il livello di proteina 
espressa. Se consideriamo che il 92% dei componenti del 
latte viene prodotto dalle cellule della ghiandola mammaria, 

Non tutte le proteine sono uguali
Le proteine sono le macromolecole da 
cui dipende la maggior parte delle attivi-
tà cellulari. L’elevata varietà di funzioni 
che possono svolgere dipende dalle 
numerose strutture con cui possono pre-
sentarsi. Si possono riconoscere alcune 
classi funzionali tra le proteine:
1. enzimi, che catalizzano le reazioni 
metaboliche;
2. proteine strutturali, che formano le 
strutture dell’organismo (ad es. actina e 
miosina compongono il muscolo);
3. proteine regolatorie, che agiscono 
da fattori di trascrizione o controllano i 
vari processi intracellulari;
4. proteine in grado di agire come mes-
saggeri intracellulari o come recettori;
5. proteine che permettono il passaggio 

e il trasporto di varie molecole;
6. anticorpi.
L’unità costitutiva delle proteine sono gli 
aminoacidi. Più aminoacidi sono uniti 
attraverso il legame peptidico a formare 
la struttura primaria delle proteine che 
sono inoltre caratterizzate da una 
struttura secondaria e terziaria, e che 
possono assumere anche una struttura 
quaternaria.
La semplice sequenza aminoacidica 

costituisce la struttura base, chiamata 
struttura primaria, che non rappresen-
ta la struttura biologicamente attiva 
delle proteine. Questa però contiene 
l’informazione necessaria e sufficiente a 
determinare gli ordini di struttura supe-
riore che conferiscono alla proteina la 
propria conformazione funzionalmente 
attiva. Inoltre la struttura primaria de-
termina tutte le caratteristiche chimiche 
delle proteine.

Figura 8. Dalla struttura primaria alla quateR-
NAria di una proteina
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Regolazione dell’espressione genica
Negli eucarioti l’attività dei geni è princi-
palmente regolata:
1) temporalmente: geni diversi 
vengono attivati nelle diverse fasi dello 
sviluppo e dell’accrescimento, quando il 
loro prodotto è necessario;
2) spazialmente: geni diversi sono atti-
vi nei diversi tipi cellulari che compongono 
i tessuti e gli organi di un animale.
La regolazione può avvenire nel nucleo 
delle cellule, coinvolgendo il DNA o l’R-
NA, oppure nel citoplasma coinvolgendo 
l’RNA o la catena polipeptidica.
Nel nucleo la trascrizione dei geni 
(passaggio dal DNA all’RNA messag-
gero) può innanzitutto essere stimolata o 
inibita (regolazione positiva o negativa) 
da diverse proteine chiamate fattori di 
trascrizione che posseggono strutture 
caratteristiche (domini) che consentono 
loro di interagire con il DNA.
La regolazione dell’espressione genica 
avviene attraverso fattori che controllano la 
trascrizione a partire dal corretto riconosci-
mento del promotore di un gene ad opera 
dell’RNA polimerasi e di numerose protei-
ne accessorie che ne facilitano l’attività. 
La trascrizione è regolata inoltre da una 
varietà di fattori di trascrizione speciali, 
che spesso, in risposta a fattori ambientali 
o chimici, si legano a particolari sequen-
ze, chiamate enhancer o potenziatori, 
poste in prossimità dei geni, influenzando-
ne l’attività di trascrizione. Molti enhancer 
hanno una attività tessuto specifica cioè 
stimolano la trascrizione solo in particolari 
tessuti, mente in altri sono ignorati.
La regolazione può avvenire anche nella 
fase di maturazione dell’RNA messaggero 
che prevede il taglio (splicing) degli 
introni (le porzioni non codificanti del 
gene). La sequenza codificante di un gene 
può risultare quindi alterata per il taglio 
di alcuni esoni oltre agli introni, determi-
nando, alla fine del processo, la sintesi di 
proteine differenti. Questo meccanismo è 

noto come splicing alternativo.
Nel citoplasma gli RNA messaggeri 
vengono utilizzati come stampi per la sinte-
si delle proteine, attività che prosegue fino 
a che non vengono degradati. La degra-
dazione dell’RNA messaggero è 
un’altra modalità di regolazione dell’attivi-
tà dei geni. Si avrà una maggior sintesi di 
proteina in presenza di mRNA più stabili. 
La longevità degli RNA messaggeri può 
essere influenzata sia dalle strutture che 
presentano (code di poliA, presenza di 
sequenze particolari nella regione del 
3’UTR -untranslated region), sia da segnali 
chimici, quali gli ormoni. Per esempio, il 
minor contenuto della frazione caseinica 
nel latte di capra può essere dovuto, come 
succede per l’allele F di alfaS1-caseina, an-
che a splicing alternativo e ad una diversa 
stabilità dell’RNA messaggero.
La stabilità e la traduzione degli RNA 
messaggeri è inoltre regolata da piccoli 
RNA non codificanti chiamati short 
interfering RNA (siRNA) o micro RNA (miR-
NA) prodotti a partire da RNA a doppio 
filamento, che si appaiano a sequenze 
presenti in specifici mRNA, degradandoli 
o impedendone la traduzione in protei-
na. Gli RNA messaggeri bersaglio di un 
siRNA vengono infatti tagliati, quelli bersa-
glio di un miRNA vengono bloccati.
Va sottolineato che anche le caratteri-
stiche dei cromosomi influenzano la 
trascrizione dei geni. Se il DNA è troppo 
condensato può non essere accessibile 
alla RNA polimerasi. Anche la posizione 
cromosomica può quindi influenzare 
l’espressione genica.
Anche le modifiche chimiche dei nucleotidi 
che compongono il DNA sono un impor-
tante sistema di regolazione dei geni, in 
particolare l’aggiunta di un gruppo metile 
CH3 (metilazione) alla citosina. Il 
DNA metilato è associato alla repressione 
della trascrizione. Questo fenomeno è 
molto evidente nelle femmine di mammi-

fero, in cui uno dei due cromosomi X è 
estesamente metilato ed inattivo. Si ritiene 
che i nucleotidi metilati leghino proteine 
specifiche a formare un complesso che 
inibisce la trascrizione dei geni adiacenti. 
La metilazione del DNA dei mammiferi è 
responsabile anche di casi insoliti in cui 
l’espressione di un gene è controllata dalla 
sua origine parentale (si parla di geni 
imprinted): è come se il gene fosse stato 
marcato in modo da ricordare da quale 
genitore proviene.
L’espressione del gene può venire agevola-
ta da un incremento del numero di 
geni, questo processo chiamato ampli-
ficazione genica dipende dal numero di 
stampi di DNA utilizzati per la sintesi di 
RNA. Alcuni geni sono presenti in un nu-
mero di copie superiore ad uno e possono 
essere attivi o meno. Il numero di copie di 
alcuni geni sembra essere un meccanismo 
di adattamento evolutivo alle condizioni 
ambientali.
In sintesi i meccanismi di regolazione 
dell’espressione genetica sono assai 
complessi e sofisticati e sono responsa-
bili di una parte della grande variabilità 
fenotipica che osserviamo anche nelle 
popolazioni animali.

l’analisi degli mRNA prodotti da queste cellule potrebbe forni-
re informazioni indispensabili per comprendere i meccanismi 
che concorrono a determinare le differenze che si riscontrano 
nella composizione del latte di individui diversi.

Per la specie bovina, infatti, si è notato che animali alimentati 
con una dieta che riduce il contenuto lipidico del latte mostra-
no una riduzione dei livelli di mRNA dei geni coinvolti nella 
sintesi degli acidi grassi e del triacilglicerolo. 

Figura 9: Rappresentazione schematica di una 
cellula all’interno della ghiandola mammaria
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Figura 10. Acidi grassi saturi, mono-insaturi e poli-insaturiIn capre in lattazione è stato dimostrato che i meccanismi 
attraverso i quali la supplementazione lipidica modula la 
composizione in acidi grassi del latte sono in parte correlati 
ai livelli di espressione dei geni che codificano per l’assorbi-
mento e la denaturazione degli acidi grassi.

Spazio alla nutrigenomica
Questi dati sono utili anche in relazione alle nuove prospet-
tive che si stanno affacciando nel campo delle scienze ani-
mali e che sono legate alla possibilità di studiare l’effetto dei 
nutrienti sull’espressione dei geni e delle proteine o di inve-
stigare i meccanismi fisiologici e biochimici di adattamento 
che gli animali hanno sviluppato in risposta all’esposizione a 
differenti nutrienti, mettendo così in luce le varianti genetiche 

più favorevoli. Questa nuova area di ricerca è indicata come 
nutrigenomica, cioè l’integrazione fra genomica funzionale, 
nutrizione, biochimica e fisiologia. La sua applicazione in 
zootecnia può essere rivolta al miglioramento della qualità 
delle produzioni attraverso una alimentazione mirata degli 
animali. 
Infatti alcuni composti naturalmente presenti negli alimenti 
possono agire direttamente sul genoma modificando l’espres-
sione dei geni, oppure influenzare indirettamente l’espressio-
ne genica, agendo come segnali del processo di traduzione 
proteica. n

Glossario
Filamento stampo: filamento 
di DNA che nella trascrizione viene 
copiato per generare un filamento 
complementare di RNA.
Filamento codificante (o non-
stampo): filamento di DNA che non 
viene trascritto e che ha la stessa se-
quenza dell’RNA trascritto, tranne che 
per le T che nella sequenza dell’RNA 
sono sostituite dalle U.
RNA polimerasi: enzima che nel 
processo denominato trascrizione 
sintetizza un filamento di RNA comple-
mentare ad uno stampo di DNA.
Codone; insieme di tre nucleotidi 
adiacenti in una molecola di RNA 
messaggero che specifica l’incorpora-
zione di un aminoacido in una catena 
aminoacidica.
Anticodone: Tripletta di basi in una 
molecola di RNA transfer complementa-
re alle tre basi di uno specifico codone 
nell’RNA messaggero.

Codone di stop: un codone che 
segnala la fine della sintesi proteica. 
Ne esistono tre: UAA, UAG e UGA.
Ribosomi: organelli responsabili 
della sintesi proteica. La loro funzione è 
quindi quella di sintetizzare le proteine 
leggendo le istruzioni contenute in una 
catena di RNA messaggero (mRNA).
Trascrittoma: è l’insieme di tutti i 
trascritti (RNA messaggeri o mRNA) di 
un dato organismo o tipo cellulare. Da 
questo concetto deriva la trascrittomica, 
in grado di analizzare l’espressione di 
un gran numero di geni, il trascrittoma 
appunto

Aminoacidi: l’unità costitutiva delle 
proteine sono gli aminoacidi, ognuno 
dei quali è composto da un atomo 
di carbonio centrale a cui si lega: 
un atomo di idrogeno, un gruppo 
carbossilico, un gruppo amminico e un 
gruppo R. 
Quest’ultima componente, varia da un 
aminoacido ad un altro e lo caratteriz-
za funzionalmente. Esistono 20 amino-
acidi classificati secondo la polarità del 
gruppo R: non polari, polari ma privi di 
carica, polari dotati di carica positi-
va, polari dotati di carica negativa e 
aromatici. 

Figura 11. Struttura e classificazione degli 
aminoacidi 


