
LA VARIABILITA’ CROMOSOMICA

Tutti i tessuti di un organismo (eccetto i gameti) in genere possiedono il medesimo assetto cromosomico.





Tipi di mutazioni cromosomiche. Le mutazioni cromosomiche si possono raggruppare in tre categorie principali: 

i riarrangiamenti cromosomici, le aneuploidie e le poliploidie. I riarrangiamenti cromosomici alterano la struttura 

dei cromosomi; per esempio, una porzione di cromosoma potrebbe essere duplicata, deleta o invertita. 

Nella aneuploidia a essere alterato è il numero dei cromosomi: uno o più singoli cromosomi vengono aggiunti o 

eliminati. 

Nella poliploidia vengono aggiunti uno o più assetti cromosomici completi.



I riarrangiamenti cromosomici sono mutazioni che cambiano le strutture dei singoli cromosomi. I quattro tipi fondamentali

di riarrangiamento sono le duplicazioni, le delezioni, le inversioni e le traslocazioni. Gran parte di questi riarrangiamenti

cromosomici hanno origine quando si verificano rotture nel cromosoma. Tali rotture spesso causano la morte della cellula,

di conseguenza l’organismo ha sviluppato complessi meccanismi di riparazione che ricompongono le estremità di DNA

spezzate. Se due estremità spezzate si ricompongono in modo corretto, si forma nuovamente il cromosoma originale e non

si verifica alcun riarrangiamento. A volte però vengono ricomposte le estremità sbagliate e ciò determina un

riarrangiamento cromosomico.





Le duplicazioni e le delezioni spesso hanno origine da

crossing-over ineguali, in cui i segmenti duplicati di

cromosomi non si allineano correttamente nel corso del

processo.

Il dosaggio genico sbilanciato In che modo la

duplicazione cromosomica altera un cromosoma? Dopo

tutto, le sequenze geniche non vengono alterate dalle

duplicazioni e nessuna informazione genetica viene

persa; l’unico cambiamento consiste nella presenza di

copie addizionali delle sequenze normali. Gli effetti

sono dovuti molto probabilmente allo squilibrio nella

quantità di geni prodotti (dosaggio genico abnorme).



La quantità di una determinata proteina sintetizzata da una cellula

spesso è direttamente correlata al numero di copie del gene che la

produce: un individuo con tre copie funzionali di un gene spesso

produce una volta e mezza la quantità di proteina codificata da un

individuo con due copie del gene. Poiché il processo di sviluppo

richiede l’interazione di numerose proteine, spesso dipende

strettamente dal dosaggio del gene appropriato. Se la quantità di

proteina prodotta aumenta, mentre la quantità delle altre rimane

costante, può sorgere un problema. Le duplicazioni possono

determinare gravi conseguenze quando l’esatto equilibrio di un

prodotto genico è critico per il funzionamento di una cellula.



L’importanza delle duplicazioni nell’evoluzione

Nel corso dell’evoluzione degli organismi eucarioti si sono spesso verificate duplicazioni. Molti nuovi geni si

evolvono proprio per duplicazione cromosomica. In molti casi le copie esistenti di un gene non sono libere di

variare, perché codificano per un prodotto essenziale. Tuttavia, dopo che un cromosoma ha subito una

duplicazione, nella regione duplicata sono presenti copie extra dei geni. La copia originale può continuare a

fornire la funzione essenziale, mentre una copia addizionale, derivante dalla duplicazione, può liberamente

mutare e cambiare.



Per esempio, l’uomo possiede una serie di geni che codificano per differenti catene globiniche, alcune delle quali

hanno la funzione di trasporto dell’ossigeno nella fase adulta, mentre altre hanno tale funzione nel corso dello

sviluppo embrionale e fetale.



Tutti i geni di queste emoglobine si sono originati da un gene ancestrale che è andato incontro a una serie di

duplicazioni.







Le delezioni

Un secondo tipo di riarrangiamento cromosomico è

costituito dalla delezione cromosomica, che consiste

nella perdita di un segmento cromosomico (figura 8.4b).

Un cromosoma con i segmenti AB•CDEFG che va

incontro alla delezione del segmento EF genera il

cromosoma mutato AB•CDG. Negli individui eterozigoti

per delezione, il cromosoma normale deve ripiegarsi ad

anello durante l’appaiamento degli omologhi nella

profase I della meiosi per consentire alle regioni

omologhe dei due cromosomi di allinearsi e formare una

sinapsi. Questo avvolgimento ad anello genera una

struttura molto simile a quella che si osserva negli

individui eterozigoti per le duplicazioni.





Gli effetti delle delezioni

Se la delezione include il centromero, allora il cromosoma non segrega nelle meiosi o nella mitosi e di solito 

viene perduto. Molte delezioni risultano letali nella condizione omozigote perché nelle regioni delete si 

perdono tutte le copie di geni essenziali. Anche gli individui eterozigoti a causa della delezione possono 

mostrare numerosi difetti, e ciò per tre motivi.

1) la condizione eterozigote può produrre squilibri nelle quantità di prodotto genico

2) se l’allele selvatico è deleto (e quindi non è più presente per mascherare l’espressione dell’allele recessivo) 

si esprimono mutazioni recessive sul cromosoma omologo, che in condizioni normali non avrebbero alcun 

effetto sul fenotipo. L’espressione di una mutazione normalmente recessiva è definita pseudodominanza e 

sta a indicare che uno dei cromosomi omologhi ha subìto una delezione

3) alcuni geni devono essere in due copie per poter funzionare. Quando una singola copia di un gene non è 

sufficiente per produrre un fenotipo selvatico si dice che quel gene è aploinsufficiente. 



LE INVERSIONI

un segmento di un cromosoma è invertito, cioè ruotato di 180°. Se il cromosoma originale ha i segmenti

AB•CDEFG, allora il cromosoma AB•CFEDG rappresenta un’inversione che include i segmenti DEF. Perché

possa verificarsi un’inversione, il cromosoma deve spezzarsi in due parti. Le inversioni che non includono il

centromero, come AB•CFEDG, sono dette inversioni paracentriche (para significa «vicino a»),mentre le

inversioni che includono il centromero, come ADC•BEFG, sono dette inversioni pericentriche (dove per i

significa «attorno»). I pattern di bandeggio G mostrano che numerosi cromosomi umani sono diversi da

quelli degli scimpanzé solo a causa di un’inversione pericentrica.



Quando un individuo è omozigote per una determinata inversione, durante lameiosi non si verificano

particolari problemi e i due cromosomi omologhi possono appaiarsi e separarsi regolarmente. Tuttavia, quando

l’individuo è eterozigote per un’inversione, l’ordine genico è differente nei due cromosomi omologhi e le

sequenze omologhe possono appaiarsi e allinearsi solo se i due cromosomi formano un anello in

corrispondenza dell’inversione.







Gli individui eterozigoti per inversioni mostrano anche una ricombinazione ridotta fra i geni localizzati nelle

regione invertita. In effetti, non diminuisce la frequenza di crossing-over nella regione dell’inversione, ma

quando si verifica il crossing-over l’esito è un gamete abnorme che dà luogo a una prole non vitale, e così non

si osserva una progenie ricombinante.


