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Se nelle puntate precedenti abbiamo parlato di come un sin-
golo gene o meglio un singolo locus del genoma si comporti 
in una popolazione animale, dobbiamo ora parlare di cosa 
succede se consideriamo il comportamento congiunto di due 
loci. Non si tratta di un esercizio accademico, ma di qual-
cosa di molto importante per capire la selezione genomica.
Focalizziamoci su una certa regione genomica e in questa 

mettiamo in evidenza due segmenti di DNA posti ad una 
certa distanza l’uno dall’altro. La sequenza nei due genomi 
di un certo individuo, supponiamo un toro, è rappresentata 
in Figura 1.

L’analisi simultanea 
di più regioni del genoma
Il comportamento congiunto di due loci, anche lontani fra loro, ha importanti ricadute 
a fini selettivi ed è una delle chiavi per comprendere i meccanismi della genomica

Questione di “linkage”
Si dice che due loci (singole basi nucleotidiche o regioni più 
ampie del DNA come interi geni) sono in linkage quando 
sono localizzati su uno stesso cromosoma e sono sufficiente-
mente vicini da essere trasmessi dai genitori ai figli in modo 
congiunto. Si parla quindi di aplotipi, ovvero successioni di 
alleli associati sullo stesso cromosoma.

La ricombinazione cromosomica che avviene durante la me-
iosi, il crossing-over, rimescola il materiale genetico di ogni 
cromosoma e tende a separare fra loro loci distanti. Più due 
loci sono vicini e più è difficile che essi vengano separati. 
Distinguiamo quindi loci in:

• linkage equilibrium (LE) se durante la meiosi si separano e 
gli alleli a tali loci si distribuiscono in modo casuale e bilan-
ciato nei gameti;

• linkage disequilibrium (LD) completo, se in meiosi non 
vengono mai separati e gli alleli ai due loci vengono tra-

smessi nei gameti in due combinazioni identiche a quelle dei 
genitori (parentali);

• linkage disequilibrium (LD) incompleto, se in meiosi 
vengono a volte separati dando origine sia a gameti in 
combinazioni identiche a quelle dei genitori (parentali), sia in 
combinazioni diverse e più rare (ricombinanti).

Determinare il livello medio di LD lungo le regioni del geno-
ma delle varie specie permette di individuare veri e propri 
blocchi di aplotipi. In questo modo, anche se non sono noti 
i geni responsabili di un determinato carattere, è tuttavia 
possibile individuare aplotipi associati che contengano al 
loro interno le mutazioni responsabili. Il primo passo in questa 
direzione è conoscere gli aplotipi delle diverse specie. A tale 
scopo sono nati i cosiddetti “Progetti HapMap” (il primo è 
stato quello umano), per sviluppare una mappa degli aplotipi 
presenti nel genoma (la “Haplotype Map” appunto), che 
descriva i pattern di variazione della sequenza di DNA in 
diverse popolazioni.

Figura 1. Sequenza di una regione del DNA dei due genomi (paterno e 
materno) di un toro
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All’inizio della sequenza è riconoscibile uno SNP (G/C) 
alla coppia di basi 12 che rende il toro eterozigote. Si 
tratta, supponiamo, di uno SNP anonimo, una mutazio-
ne puntiforme in una regione genomica non codificante 
che quindi non ha alcun effetto sul fenotipo del toro. Più 
avanti, 3.500 paia di basi più in là, si vede un altro SNP 
(T/A) per il quale ancora il toro è eterozigote. Questa 
volta però ci troviamo in una regione codificante e la mu-
tazione produce un cambiamento aminoacidico per cui il 
codone che contiene la forma A dello SNP codifica per 
l’Arginina, mentre quello che contiene T per la Serina. Si 

dà infine il caso che la proteina codificata con l’Arginina 
determini una più abbondante produzione di latte rispet-
to a quella con la Serina. Naturalmente questa è solo 
un’illustrazione di fantasia, ma ci sono molti esempi reali 
di questo genere e ne potete trovare qualcuno in questa 
stessa scheda.Figura 2. Daughter Design

Daughter design
Se esiste linkage fra gene d’interesse e marcatori anonimi, 
analizzabili con semplici tecniche di biologia molecolare, 
questi possono essere usati per identificare le regioni del 
genoma responsabili di un determinato carattere. La veri-
fica del linkage fra il marcatore e la suddetta regione può 
essere fatta tramite l’analisi di famiglie sperimentali, come 
nel Daughter design. Questo ha come presupposto base la 
presenza di un capostipite, ad esempio un toro, etero-
zigote ad un locus marcatore (nel nostro esempio G/C) 
associato al gene di interesse (T/A). Per effetto dell’asso-
ciazione tra i loci, separando la progenie in due gruppi in 
funzione dell’allele marcatore ereditato dal padre, ovvero 
figlie “G” e figlie “C”, le si separerà anche per l’allele del 
gene d’interesse (figlie G-T e figlie C-A). Presupponendo 
che A determini un aumento della produzione di latte, 
se il gene è realmente associato al marcatore, la media 
della produzione di latte delle figlie “C” dovrebbe risultare 
significativamente superiore a quella delle figlie “G” e si 
sarà individuato l’allele marcatore favorevole da seleziona-
re. L’efficacia di questo disegno sperimentale dipende da 
quanti tori eterozigoti sono presenti nella popolazione e 
da quante figlie informative, di cui è possibile stabilire con 
certezza quale sia l’allele al locus marcatore ereditato dal 
padre, si dispone.

Foto sopra: Le razze bovine italiane con la doppia coscia, ovvero la
razza Piemontese e la Marchigiana, presentano mutazioni
nel gene codificante per la miostatina
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È chiaro che il sogno di ogni genetista è quello di trovare 
tutti gli SNP che hanno effetto sui caratteri di significato 
economico e produttivo, ovvero le mutazioni causative. Ma 
sono fortune rare. Più facile invece è trovare, magari già 
descritto da qualcun altro, lo SNP anonimo G12C che non 
ha nessun effetto sulla produzione di latte e che quindi nes-
suno se lo fila.
Ma qui viene il bello. I due SNP sono in linkage, sono cioè 
“associati”, legati sullo stesso cromosoma.
Quindi gli spermatozoi di questo toro saranno di due tipi: 
quelli che portano G con T e quelli che portano C con A. 
Anche se lo SNP T3510A, che è quello che servirebbe, ci è 
totalmente ignoto, sarà però possibile osservare che le figlie 
del toro generate da spermatozoi “C” fanno decisamente 
più latte di quelle generate da spermatozoi “G”. Insomma 

Crossing-over
Il crossing-over è il meccanismo con 
cui i due genomi di un individuo, quello 
di origine materna e quello di origine 
paterna, si ricombinano nella fase di 
produzione dei gameti (spermatozoi e 
oociti) a dare combinazioni uniche che 
si trasmettono nella progenie. Grazie al 
crossing-over il materiale genetico tra-
smesso alla progenie non è esattamente 
identico a quello del genitore da cui è 
stato ereditato. Ogni gamete è costituito 
da combinazioni uniche di rimescola-
menti del materiale genetico proveniente 
dai genitori.
In sostanza durante la meiosi tutti i 
cromosomi si duplicano a dare origine 
a due copie esatte di ciascun cromo-
soma, dette cromatidi. Quindi i quattro 
cromatidi omologhi si appaiano e fra 

un cromatidio di origine materna ed uno 
di origine paterna può succedere che i 
cromatidi vengono spezzati e questi seg-
menti vengono scambiati con le porzioni 
corrispondenti dei cromatidi dell’altro 
omologo. Questo scambio di materiale 
genetico di porzioni omologhe del cro-
matidio, noto appunto come crossing-
over, è facilitato dall’allineamento dei 
cromosomi. Le fratture quindi si saldano 
e la conseguenza di questo processo 
è che i cromatidi di ogni omologo non 
contengono più un materiale genetico 
identico: il cromosoma di origine mater-
na ora contiene porzioni del cromosoma 
omologo di origine paterna, e vicever-
sa. La meiosi quindi prosegue con due 
cicli di divisione cellulare al termine dei 
quali si generano quattro cellule aploidi 
(ovvero con una copia sola del genoma) 
contenenti ciascuna uno dei quattro 

cromatidi omologhi di ciascun cromo-
soma, e quindi quattro genomi che pur 
derivando dallo stesso individuo sono 
potenzialmente tutti diversi fra loro.
Durante il crossing-over non si ha né 
perdita né acquisizione di materiale 
genetico, perché esso determina solo 
scambi reciproci. Se ci sono delle 
differenze genetiche tra gli omologhi, il 
crossing-over può produrre in un cromati-
dio nuove combinazioni geniche. In tutti 
gli organismi che si riproducono in modo 
sessuato il crossing-over è responsabile 
della variabilità genetica degli individui 
che appartengono alla stessa specie. La 
frequenza di crossing-over tra due geni 
localizzati sullo stesso cromosoma dipen-
de dalla distanza fisica dei medesimi 
geni; maggiore è la distanza, maggiore 
è la frequenza di scambio.

Foto a fianco: La selezione assistita da marcatori consente una maggio-
re precisione nella scelta dei riproduttori da utilizzare

Figura 3. Effetto del crossing over nella formazione dei gameti.
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qui avremmo trovato un marcatore genetico anonimo (C/G) 
in linkage con un gene di interesse economico che ci aiuta 
a fare la selezione. È la selezione assistita da marcatori 
(MAS, marker-assisted selection). In concreto possiamo tipiz-
zare i tori candidati alla prova di progenie e mettere poi in 
prova solo quelli omozigoti CC (Vedi l’approfondimento su 
Daughter Design). Gli altri a bistecche.

Nessun problema quindi? In realtà qualche problema c’è.
Durante la meiosi, il processo di divisione cellulare che nel 
testicolo del toro genera gli spermatozoi (descritto nella sche-
da 1), i due cromosomi omologhi in cui si trova la regione 
che tanto ci interessa, si appaiano strettamente e possono 
scambiarsi delle parti. Questo fenomeno è visibile in partico-
lari condizioni anche al microscopio ottico e prende il nome 

Linkage disequilibrium (LD)
Il LD è presente solo raramente in condizioni naturali, mentre lo possiamo facilmente costruire in modo artificiale producendo 
una popolazione ad hoc. Per capire questa faccenda torniamo alla prima presentazione con un toro doppio eterozigote al 
marcatore anonimo C/G e alla mutazione causativa T/A. Il suo genotipo in quella regione era, lo ricordiamo:

Le due combinazioni (aplotipi) di cui lui è portatore (G-T e C-A) sono due delle 4 combinazioni che, nella popolazione in toto, 
sono presenti in forma bilanciata, perché, come abbiamo visto nell’approfondimento dedicato al Linkage, i due SNP sono in 
LE nella popolazione. E questo fatto va ricordato bene.

Ma guardiamo la progenie di questo toro. La famiglia composta dalle sue figlie mezze sorelle, per parte di madre riceverà 
i quattro aplotipi presenti nella popolazione in LE, ma per parte di padre riceverà solo i due aplotipi del toro (G-T e C-A). Si 
potrà obiettare che qualche evento di ricombinazione possa avvenire a carico dei gameti del toro e che quindi oltre ai due 
aplotipi parentali G-T e C-A, si formino anche alcuni, pochi, aplotipi e quindi gameti ricombinanti (G-A e C-T). Ma qui, per 
semplificare assumiamo che nelle poche decine o qualche centinaio di figlie questo raro fenomeno non si osservi. La conse-
guenza è che nella progenie vi sarà un forte Linkage Disequilibrium con un chiaro eccesso di aplotipi G-T e C-A.

Se vogliamo fare dei calcoli e arrivare ad una quantificazione del LD sempre usando lo stesso esempio avremo una situazione 
riassumibile nella tabella 1

Il LD misura quindi l’eccesso di aplotipi parentali rispetto agli attesi e parimenti la scarsità di quelli ricombinanti. Nel nostro 
esempio il LD è pari a 0,12.

Frequenze 
alleliche nella 
popolazione

Aplotipi 
possibili

Frequenze 
in LE nella 

popolazione

Aplotipi tra-
smessi dalle 

madri

Aplotipi 
trasmessi dal 

padre

Aplotipi nella 
progenie

Frequenze 
alleliche nella 

progenie

Frequenze 
attese nella 

progenie
LD

G = 0,7 G-T 0,28 0,14 0,25 0,39 G = 0,6 0,27 0,12

C = 0,3 C-A 0,18 0,09 0,25 0,34 C = 0,4 0,22 0,12

T = 0,4 G-A 0,42 0,21 0,21 T = 0,45 0,33 -0,12

A = 0,6 C-T 0,8125 0,06 0,06 A = 0,55 0,18 -0,12

Toro 4 AA AA TA TA 25 0,9999995 25 25

Tab. 1 – Quantificazione del Linkage disequilibrium (LD)

Figura 5. Toro con genotipo doppio eterozigote
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di crossing-over. Quando poi si separano possono ritrovarsi 
composti di segmenti che prima erano arrangiati diversamen-
te e possono formare quindi degli spermatozoi definiti ricom-
binanti per distinguerli da quelli che riproducevano fedelmen-
te l’assetto originario del toro così come era stato generato 
dai suoi genitori, definiti parentali.
Nel nostro esempio, oltre ai gameti parentali che abbiamo vi-
sto sopra, possono formarsi anche i due gameti ricombinanti 
rappresentati sotto. In cui l’allele C dello SNP è associato ad 
una bassa produzione di latte e non ha quindi più il prece-
dente effetto favorevole.
Conclusione: la MAS va presa con cautela e la fase gene-
marcatore sempre tenuta d’occhio. Ma non è finita qui! Du-
rante la meiosi i crossing-over avvengono apparentemente a 
caso ed anche più di uno nello stesso cromosoma. Però, af-
finché si formino gameti ricombinanti è necessario che vi sia 

una certa distanza tra i due SNP. Ad esempio, se la distanza 
si avvicina al milione di paia di basi (per dare un’idea, me-
diamente un cromosoma bovino è lungo 100 milioni di paia 
di basi) si conterà uno spermatozoo ricombinante ogni 100 
gameti prodotti. Nel nostro caso, in cui la distanza è solo 
di 3.500 paia di basi, questi gameti ricombinanti non si 
formerebbero quasi mai e quindi il nostro marcatore avrebbe 
un’ottima affidabilità per la MAS.
In generale, al crescere della distanza gene-marcatore cre-
sce evidentemente il numero di gameti ricombinanti. Al limite, 
se la distanza è molto grande, i ricombinanti saranno tanti 
quanti i parentali e avremo la segregazione indipendente 
delle classiche leggi di Mendel, che abbiamo discusso ap-
profonditamente nella scheda 3.

Distanza e fase gene-marcatore
La situazione ideale per fare selezione è quella in cui sono 
noti tutti i geni responsabili di un determinato carattere quan-
titativo ed è possibile analizzarli negli animali per scegliere 
quelli con le combinazioni migliori per il carattere d’interesse. 
Non disponendo di questa informazione, ma conoscendo 
il genotipo ad un determinato locus, è possibile risalire al 
genotipo anche di un locus di interesse (ad esempio di un 
particolare gene) che non è stato genotipizzato, purché il 
gene risulti strettamente associato al locus dal genotipo noto, 
che funge quindi da marcatore del gene d’interesse. Infatti, 
se un allele di un locus ad effetto quantitativo e un marcatore 
sono geneticamente associati, saranno trasmessi dai genitori 
ai figli in modo congiunto. Di conseguenza, utilizzando gli 
alleli dei marcatori si potranno scegliere gli animali portatori 
delle varianti più favorevoli. Per scegliere i marcatori giusti 
è però necessario conoscere due elementi fondamentali che 
riguardano la relazione fra gene e marcatore:

• la loro distanza;

• la fase di associazione.

La distanza fra due loci può essere misurata dal numero fisico 
di basi nucleotidiche che li separano, anche espresso come 
chilobasi (Kb)o megabasi (Mb), oppure utilizzando un’unità 
di misura che si basa sulla frequenza di occorrenza dei cros-
sing-over, ovvero il “centiMorgan” (cM). 1 Kb corrisponde a 
1.000 basi nucleotidiche, 1 Mb corrisponde a 1.000.000 
di basi nucleotidiche, 1 cM corrisponde alla distanza tra 
due basi per le quali la probabilità di ricombinazione in una 
meiosi è pari all’uno percento. 1 cM corrisponde, all’incirca, 
a 1 Mb.

Per distinguere i marcatori ricombinanti dai parentali è 
necessario sapere in che modo gli alleli sono associati nei 
cromosomi parentali, occorre cioè conoscerne la fase. Si 
dice che due alleli a due loci (marcatore e gene d’interesse) 
sono in fase:

•  Cis o coupling quando si trovano sullo stesso cromosoma;

• Trans o repulsion quando si trovano su due diversi cromo-
somi omologhi.

Figura 4. Effetto del crossing over sulla sequenza nucleotidica.
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Abbiamo visto che ogni individuo è 
portatore di due genomi e che a un 
certo punto della sua vita, raggiunta 
la maturità sessuale, può trasmetterne 
uno a suo figlio, ma naturalmente può 
fare anche molti figli. Quel genoma 
continua quindi nella generazione 
successiva. Nel trasmetterlo però, vuoi 
per i molti crossing-over intervenuti alla 
meiosi nel produrre il fortunato gamete, 
vuoi per il fatto che il genoma è frazio-
nato in diversi cromosomi, il genoma 
viene abbondantemente riarrangiato. 
Insomma il genoma trasmesso è uno, 
ma non è certo la copia di quello che 
il riproduttore ha ricevuto da suo padre 
o da sua madre. È un mix di frammenti 
che provengono da entrambi i suoi 
genitori: un assortimento di geni unico e 
originale.

Insomma possiamo immaginare una 
popolazione di 1.000 animali come 
il veicolo di trasmissione dei 2.000 
genomi in circolazione. Si potrebbe 
quasi dire che i 2.000 genomi, per 
perpetuare la loro esistenza, utilizzano 
1.000 ignari individui, ciascuno dei 
quali ne porta due, come “macchine” 
funzionali solo alla loro duplicazione e 
trasmissione.
Supponiamo che quello blu (a) sia un 

cromosoma, ad esempio il n. 6 del 
genoma di una certa specie e suppo-
niamo che tutti quelli blu (b) siano un 
po’ di cromosomi 6 presenti nella po-
polazione in una certa generazione. A 
un certo punto in una specifica regione 
di uno di questi cromosomi 6 si genera 
una mutazione puntiforme (uno SNP) 
che conferisce all’individuo che porta 
quel cromosoma un certo vantaggio 
riproduttivo. Il cromosoma che contiene 
la mutazione utile lo coloriamo in rosso 
per riconoscerlo e la mutazione la indi-
chiamo con una stella verde (c).
Il fortunato portatore eterozigote (d) 
lascerà molti figli nella sua discenden-
za, ma nel passaggio da una gene-
razione all’altra, come abbiamo visto, 
il genoma (il cromosoma 6 nel nostro 
caso) viene continuamente riarrangiato. 
Sicché, per effetto del crossing-over 
il fortunato portatore potrà trasmet-
tere cromosomi come quelli riportati 
nell’immagine (e). Nelle generazioni 
successive però solo i cromosomi con 
la mutazione tenderanno a conservar-
si perché vantaggiosi e gli individui 
portatori lasceranno sempre più figli 
nelle generazioni seguenti. Col passare 
del tempo e delle generazioni sarà 
solo il limitato segmento rosso conte-

nente la mutazione a proseguire la 
sua corsa in quanto i riarrangiamenti 
faranno piano piano scomparire tutto il 
resto del cromosoma rosso che origina-
riamente aveva ospitato la mutazione. 
Alla fine i cromosomi (o i genomi) 
presenti nella popolazione saranno tutti 
più o meno come l’ultimo (f).
Per concludere. Se un marcatore è 
in stretto linkage col gene che conta, 
quello è un buon marcatore. Diremo 
che è un marcatore in LD col gene. E lo 
è a livello di popolazione in quanto non 
ricombina mai. Se però il linkage non 
è così stretto, a livello di popolazione il 
marcatore sarà in LE col gene e quindi 
sarà un marcatore inutilizzabile per la 
selezione. Anche se entro una famiglia, 
ad esempio le figlie di un toro, vedremo 
una chiara associazione tra un allele 
del marcatore e un interessante livello 
produttivo.
Come uscire da questo ginepraio? 
Semplice, disponendo di così tanti mar-
catori anonimi e così fitti che per ogni 
gene di ogni carattere ce ne sia sempre 
qualcuno così vicino da essere in LD col 
gene. Così potremo fare la selezione 
genomica.

Figura 6. Comparsa di una mutazione 
vantaggiosa

Figura 7. Riarrangiamenti cromosomici e muta-
zione vantaggiosa

Linkage e ricombinazione nelle generazioni
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Sono note diverse mutazioni del DNA, determinate dalla 
sostituzione di una base con un’altra, che sono responsa-
bili di variazioni a livello del fenotipo per caratteri impor-
tanti quali la qualità della carne nei suini, la percentuale di 
grasso nel latte bovino e il carattere doppia – coscia nei 
bovini da carne, oppure dell’insorgenza di malattie.

Il gene della sensibilità all’alotano nel suino.
Uno dei primi esempi riportati in letteratura riguarda l’iden-
tificazione della mutazione nel gene responsabile della 
Porcine Stress Sindrome (PSS), o sindrome suina da stress, 
che si manifesta nella perdita di conoscenza o addirittura 
nella morte degli animali a causa di stress ambientali, quali 
ad esempio il trasporto dalle aziende agricole ai macelli. 
Inoltre, le carni PSS si presentano pallide e acquose, a 
causa di una rapida diminuzione del pH e di una forte 
contrazione muscolare post rigor mortis. E’ stato dimostrato 
che si tratta di una malattia genetica autosomica recessiva 
dovuta ad una mutazione puntiforme (C sostituito da T) nel 
gene RYR1 che codifica per il recettore della rianodina, che 
causa la sostituzione dell’aminoacido Arginina con Cisteina 
nella posizione 615 della sequenza proteica. I soggetti 
omozigoti recessivi per questa mutazione manifestano alla 
macellazione carni PSE (pallide, soffici, essudative), con 
conseguente pregiudizio per la loro commercializzazione.
E’ stato quindi sviluppato un test molecolare, grazie al 
quale è oggi possibile identificare i portatori di questa 
mutazione. Dal 1995 il metodo viene utilizzato dall’Anas 
e l’obiettivo di eliminare l’allele responsabile della pre-
disposizione alla PSE nelle razze Duroc, Large White e 
Landrace è stato pressoché raggiunto.

Il gene bovino della Miostatina e la doppia coscia delle 
razze italiane Piemontese e Marchigiana.
Le razze bovine italiane con la doppia coscia, ovvero la 
razza Piemontese e la Marchigiana, presentano mutazioni 
nel gene codificante per la miostatina, una proteina che, 
contrastando e riequilibrando l’azione dell’ormone della 
crescita, controlla lo sviluppo delle masse muscolari sia 
a livello fetale sia durante l’accrescimento. Nelle razze 
caratterizzate da ipertrofia muscolare il gene che codifica 
per la miostatina presenta una attività scarsa e, di conse-
guenza, questa proteina è scarsamente funzionante. Sen-
za l’azione di contrasto e contenimento della miostatina, 
la normale attività dell’ormone della crescita diventa molto 
più efficace determinando l’aumento del numero delle 
cellule muscolari ed il loro ingrossamento.
Un aspetto interessante di questo gene è che le variazioni 
genetiche alla base di tale anomalia non sono le stesse 
nelle differenti razze. Ad esempio, nella razza Marchigiana 
la mutazione è dovuta ad una transversione di una Timina 
con una Guanina in posizione 874 dell’esone 3 del gene 

per la Miostatina. Tale sostituzione comporta il cambia-
mento di un codone che codifica per l’acido glutammico 
in un codone di stop, causando, in fase di traduzione, la 
creazione di una proteina troncata. Quindi, la Miostatina 
nella Marchigiana con ipertrofia muscolare presenta una 
struttura primaria deficitaria di ben 6 aminoacidi, condizio-
ne che comporta la totale inefficienza della proteina stessa 
portando così alla comparsa del fenotipo ipertrofico. Nella 
razza Piemontese, invece, il carattere doppia coscia è do-
vuto ad una mutazione alla posizione 938 del terzo esone, 
con una sostituzione di una Guanina con una Adenina: tale 
sostituzione causa nella proteina una sostituzione alla po-
sizione 313 dell’aminoacido Tirosina con la Cisteina, con 
susseguente inattivazione della funzionalità della proteina e 
quindi comparsa dell’ipertrofia muscolare.

Il gene DGAT1 e la percentuale di grasso nel latte bovino.
La composizione degli acidi grassi del latte bovino è il 
risultato della combinazione di fattori esogeni ed endoge-
ni. I primi sono caratterizzati dal tipo di alimentazione e 
dal sistema di gestione aziendale condotti dall’allevatore. 
Quelli endogeni, invece, dipendono dall’attività degli en-
zimi lipogenici attivi a livello della ghiandola mammaria. 
L’enzima Diacilglicerol Acil Transferasi (DGAT1) catalizza 
l’ultima fase della sintesi dei trigliceridi e la reazione com-
porta l’esterificazione dei diacilgliceroli con acil-CoA. Il 
gene DGAT1 bovino può presentare una doppia sostituzio-
ne a livello dell’esone 8 (AA sostitute da GC) responsabile 
a livello proteico della sostituzione dell’aminoacido Lisina 
con una Alanina nella posizione 232 (K232A). E’ stato 
dimostrato che l’allele K esprime un maggior contenuto di 
grasso nel latte (+0.35%) e una maggiore produzione di 
latte (+10 Kg) rispetto all’allele A.

BLAD ( Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency )
Il BLAD è una patologia congenita di origine genetica 
tipica della razza Frisona, che compromette la sintesi di 
alcune proteine di membrana dei globuli bianchi, che 
risultano così incapaci di assolvere il proprio ruolo nel 
contrasto delle infezioni. I vitelli con BLAD sono in pratica 
senza anticorpi, e pertanto muoiono per banali infezioni 
gastroenteriche e/o respiratorie. Una mutazione puntifor-
me nel gene CD18 (A sostituita da C) comporta la sostitu-
zione a livello proteico dell’acido aspartico con la Glicina 
nella posizione 128 (D128G). Un soggetto omozigote 
recessivo per questa mutazione, pertanto, soccombe 
entro poche settimane dalla nascita a causa di infezioni 
batteriche, mentre il soggetto portatore (eterozigote) risulta 
asintomatico. La comparsa di questa anomalia nella razza 
Frisona può essere ricondotta ad un toro nato nel 1952, 
Osborndale Ivanhoe, un discendente del quale (Carlin-M 
Ivanhoe Bell) è stato uno dei tori più utilizzati nel mondo.

Alcuni esempi di mutazioni causative


