
PRINCIPI DI GENETICA MICROBICA

struttura e legami chimici tra le basi azotate
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La percentuale di Guanina e Citosina sul totale delle basi azotate di un DNA 
(%G+C) è proporzionale al valore di temperatura a cui quel DNA viene 
denaturato.  Più è elevata la percentuale di G e C di un DNA maggiore sarà 
la temperatura media di denaturazione (Tm) di quel DNA.

Il valore di %G+C può
avere valore
tassonomico.  I batteri
Gram positivi
vengono divisi in due 
grandi gruppi:  quelli a 
basso %G+C (>45% 
circa) e quelli a alto % 
G+C (>45 fino a 60-
70 %).  Se la 
differenza tra i valori
di %G+C di due 
ceppi batterici è > 
del 5% essi 
appartengono 
verosimilmente a due 
specie distinte.  Se 
due ceppi batterici 
possiedono un DNA 
con il medesimo 
valore di %G+C non 
appartengono 
necessariamente alla 
stessa specie.
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Il valore di Tm per un dato DNA varia in funzione della forza ionica del 
mezzo. Più è elevata la concentrazione salina maggiore sarà la l’energia 
termica che dovrà essere fornita per denaturare la molecola di DNA. 
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Le BASI AZOTATE

Nel DNA e nell’RNA le basi azotate sono sottoforma di NUCLEOTIDI

NUCLEOSIDE
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LA Replicazione del DNA è SEMICONSERVATIVA
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La replicazione del DNA:  il meccanismo molecolare
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La riparazione degli ERRORI

Non sempre avviene un corretto appaiamento A:T e C:G . La DNA polimerasi 
commette errori che devono essere RIPARATI.

Il TASSO DI ERRORE in Escherichia coli è inferiore a 10-9 per paio di basi duplicate. 
Il  basso tasso di errore è così basso a causa dell’attività di riparazione 
(Proofreading) della DNA polimerasi.

Gli errori non corretti 
dall’attività Proofreading
della DNA polimerasi
possono essere corretti
da altri sistemi enzimatici
(MutS, MutH e MutL).
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La TRASCRIZIONE

Regolazione NEGATIVA e POSITIVA della trascrizione
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Regolazione NEGATIVA della trascrizione

Assenza di triptofanoAssenza di triptofano

Presenza di triptofanoPresenza di triptofano

il gene regolatore produce 
un repressore inattivo, che 
non è in grado di legare 
l’operatore

La RNA polimerasitrascrive i geni 
dellìoperone, che vengono tradotti 
in enzimi della via metabolica del 
triptofano.

Il triptofano si lega al 
repressore

.. che è in grado di legarsi 
all’operatore

.. la sintesi dei geni della 
via metabolica della sintesi 
del triptofano è bloccata
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Regolazione POSITIVA della trascrizione
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La SINTESI PROTEICA

IL CODICE GENETICO  è degenerato!
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Gli RNA Transfer (tRNA) ...

sono “caricati” da aminoacil tRNA sintasi ...
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mRNA e Ribosomi
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destino delle proteine di neosintesi in una cellula eucariota

nei procarioti e negli eucarioti le proteine di neosintesi possono subire
le seguenti modificazioni POST-TRADUZIONALI
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Le MUTAZIONI

La variazione della sequenza dei nucleotidi in un gene viene detta mutazione.  
Come conseguenza in un genoma aploide (batterico) una mutazione viene subito 

espressa nelle cellule figlie.  Negli organismi diploidi (lieviti) l’effetto della 
mutazione in una copia del gene può essere mascherato dalla presenza della 
seconda copia dello stesso gene. 

Tipologie di mutazioni

Transizioni o Sostituzioni di una singola base.  Una purina viene 
sostituita da un’altra purina (G o A) oppure una pirimidina viene sostituità
con un’altra pirimidina (C oT).

1

2 Trasversione o Sostituzioni di una singola base con un’altra di 
classe diversa.  Una purina viene sostituita da una pirimidina.

3 Delezioni. Perdita di uno o più nucleotidi.

4 Inserzioni. Acquisto di uno o più nucleotidi.

… GTC TTT ATA ACA CAC CCT … DNA (5’       3’)

RNA… GUC UUU AUA ACA CAC CCU …
1° frame di lettura

… Ala Phe Ile Thr His Pro … Proteina  1

2° frame di lettura

… G UCU UUA UAA CAC ACC CU …

… Ser Leu Stop … Proteina  2

… GU CUU UAU AAC ACA CCC U …

3° frame di lettura

… Leu Tyr Asn Thr Pro … Proteina  3
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