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GLOSSARIO

Accomodazione Processo di controllo dell’appaiamento 
corretto codone-anticodone prima della rotazione di 
un amminoacil-tRNA in ingresso nella posizione per il 
trasferimento peptidilico.

Achirale Riferito a una molecola che può essere 
sovrapposta alla sua immagine speculare.

Acidi nucleici Polinucleotidi biologici in cui i residui 
nucleotidici sono uniti in una sequenza specifica 
mediante legami fosfodiesterici; DNA e RNA.

Acido deossiribonucleico Vedi DNA.
Acido ribonucleico Vedi RNA.
Acridina Una molecola planare eterociclica derivata 

dall’antracene che s’intercala tra due coppie di basi 
successive GC, deformando il DNA. L’acridina inibisce 
la trascrizione impedendo il movimento della RNA 
polimerasi lungo lo stampo di DNA. L’acridina è anche 
un mutageno, che porta la DNA polimerasi a inserire 
una base aggiuntiva durante la replicazione.

Actinomicina D Un peptide antibiotico che inibisce 
nei batteri, negli eucarioti e negli estratti cellulari 
l’allungamento della trascrizione dell’RNA polimerasi. 
La molecola ha una regione eterociclica planare 
che s’intercala tra coppie di basi GC successive, 
deformando il DNA e impedendo il movimento 
dell’RNA polimerasi lungo lo stampo.

ADAR Vedi Adenosina deaminasi che agisce sull’RNA.
Adattamento indotto Cambiamento nella conformazione 

di un enzima come risposta al legame del substrato; 
rende l’enzima cataliticamente attivo; termine usato 
anche per indicare cambiamenti nella conformazione 
di qualunque macromolecola in risposta al legame di 
un ligando in maniera tale che il sito di legame della 
macromolecola si adatti meglio alla forma del ligando.

Adenilazione Primo passaggio (di attivazione) nell’attacco 
di un amminoacido al tRNA. L’amminoacil-tRNA 
sintetasi reagisce con il gruppo a-fosforile dell’ATP, 
spostando il pirofosfato e formando un intermedio 
59-amminoacil-adenilato. Vedi anche Passaggio di 
caricamento del tRNA.

Adenina (A) Base purinica costituente il DNA e l’RNA.
Adenosina 39,59-monofosfato ciclico Vedi AMP ciclico.
Adenosina deaminasi che agisce sull’RNA (ADAR) 

Enzima che catalizza la conversione dell’adenosina in 
inosina grazie alla rimozione del gruppo amminico su 
C-6 dell’anello dell’adenina.

Alchilazione Trasferimento di un gruppo alchilico da una 
molecola all’altra.

Allele Forma variante di un gene a livello di uno specifico 
locus.

Allungamento (1) Il secondo di tre stadi della sintesi 
di RNA in cui i ribonucleotidi vengono aggiunti 

all’estremità 39 della molecola di RNA nascente.  
(2) Il secondo di tre stadi della sintesi proteica in cui gli 
amminoacidi sono aggiunti all’estremità C-terminale di 
una catena polipeptidica crescente.

a-amanitina Antibiotico polipeptidico ciclico che inibisce 
la trascrizione nelle cellule eucariotiche legando Pol II 
e bloccandone la capacità di traslocare lungo lo stampo 
del DNA. Ad alte concentrazioni lega e inibisce anche 
Pol III. Ambiente Tutta la materia dell’universo che 
si trova all’esterno del sistema da considerare. Vedi 
Sistema.

Ammino terminale (N-terminale) Estremità di una 
catena polipeptidica con un gruppo a amminico libero.

Amminoacidi Acidi carbossilici sostituiti sull’a ammino; 
unità di base delle proteine.

Amminoacil-tRNA Estere amminoacilico di un tRNA; il 
tRNA è caricato con un amminoacido.

Amminoacil-tRNA sintetasi Enzimi che catalizzano la 
sintesi di un amminoacil-tRNA a spese dell’energia 
dell’ATP.

AMP ciclico (cAMP) Secondo messaggero, adenosina, 
39,59-monofosfato ciclico; la sua formazione in una 
cellula da parte dell’adenil ciclasi è stimolata da alcuni 
ormoni o altre molecole segnale.

Anafase Terzo stadio della mitosi (fase M). I cromatidi 
fratelli tenuti insieme a livello del centromero si 
separano e i due cromosomi omologhi si muovono verso 
i poli opposti dei fusi.

Analisi del doppio ibrido nel lievito Tecnica per definire 
le interazioni proteina-proteina. L’interazione della 
proteina bersaglio attiva la trascrizione di un gene 
reporter.

Analisi del triplo ibrido nel lievito Metodo per  
definire in vivo le interazioni proteina-RNA. Vengono 
allestite una serie di proteine ingegnerizzate e una 
libreria casuale di sequenze di RNA così da avere 
l’espressione di un gene reporter solamente quando 
è presente la sequenza di RNA legata dalla proteina 
bersaglio.

Analisi di delezione Metodo per definire l’importanza 
funzionale di regioni diverse di una proteina 
ingegnerizzando una serie di costrutti con porzioni 
diverse del gene deleto. Le proteine espresse da questi 
costrutti possono poi essere saggiate per funzionalità.

Analisi di linkage Uso della bioinformatica per analizzare 
l’associazione statistica tra l’ereditarietà di un gene e la 
presenza di specifici polimorfismi a singolo nucleotide, 
con lo scopo di mappare il gene in una specifica 
posizione su un cromosoma.

Analita Molecola da analizzare con spettrometria di 
massa.
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Atomi elettropositivi Atomi con la tendenza a perdere 
elettroni.

Attenuazione della trascrizione Processo di regolazione 
dell’espressione di un operone batterico per il quale la 
trascrizione inizia, ma termina prima della trascrizione 
dei geni dell’operone.

Attivatore (1) Proteina che lega il DNA e regola 
positivamente l’espressione di uno o più geni; in altre 
parole, l’efficienza di trascrizione aumenta quando un 
attivatore è legato al DNA. (2) Modulatore positivo di un 
enzima allosterico.

Attivatore della trascrizione che lega il DNA Nelle 
cellule eucariotiche, una proteina che lega gli enhancer 
o gli UAS per facilitare la trascrizione. Detto anche 
transattivatore di legame del DNA. Confronta con 
Coattivatore.

Attivazione Regolazione positiva dell’espressione di uno  
o più geni.

Autoinibizione Riduzione o eliminazione dell’attività di una 
molecola mediate da uno dei suoi segmenti o domini.

Autosoma Qualunque cromosoma eccetto quelli sessuali. 
Confronta con Cromosoma sessuale.

Avvolgimento (Tw) Numero netto di giri d’elica in una 
molecola di DNA. Confronta con Whrite (Wr).

BAC Vedi Cromosoma artificiale batterico.
Bacmide Grande molecola di DNA circolare che 

comprende l’intero genoma di baculovirus e sequenze 
che permettono la replicazione del bacmide in 
Escherichia coli; vettore navetta di baculovirus.

Banca dati classificazione strutturale delle proteine 
(SCOP): una banca dati (http://scop.berkeley.edu) 
contenente le relazioni strutturali ed evolutive di tutte  
le proteine di cui è nota la struttura.

Banca Dati Proteica (PDB) Database internazionale 
(www.rcsb.org/pdb) che archivia i dati, descrivendo 
la struttura tridimensionale di quasi tutte le 
macromolecole per le quali sono state pubblicate le 
strutture.

Barile a/b Dominio proteico architettonico comune 
costituito da otto filamenti b tenuti assieme da legami 
idrogeno e circondati da otto a eliche. Il dominio è 
formato da una serie di motivi b-a-b.

Barile b Dominio strutturale proteico in cui un foglietto 
b di otto o più filamenti, con una superficie idrofobica, 
forma un cilindro in cui il primo filamento b forma 
legami idrogeno con l’ultimo.

Batteri Uno dei tre principali gruppi di organismi viventi; 
i batteri hanno una membrana plasmatica ma nessun 
organello interno o nucleo.

BER Vedi Riparazione per escissione di basi.
Beta (b) turn Tipo di struttura proteica secondaria 

costituita da quattro residui amminoacidici disposti in 
un giro stretto in modo tale che il polipeptide si ripieghi 
su se stesso.

Bias del codone Uso più frequente di certi codoni rispetto 
ad altri per codificare un certo amminoacido.

Biologia dei sistemi In biochimica o biologia molecolare, 
studio di sistemi complessi che integrano le funzioni 
delle macromolecole in una cellula (RNA, DNA, 
proteine).

Anello ciclobutano Nel DNA, struttura formata dalla 
condensazione di due gruppi etilenici su residui 
adiacenti di timina.

Angolo di legame Angolo tra due legami adiacenti sullo 
stesso atomo.

Annotazione genomica Informazione sulla posizione e 
la funzione dei geni e di altre sequenze di regolazione e 
funzionali in un genoma.

Ansa del telomero Vedi Ansa t.
Ansa t (ansa del telomero) Struttura ad ansa rilevabile 

nei telomeri di mammifero in cui l’estremità 39  
a singolo filamento del cromosoma si ripiega su se  
stessa e si appaia a una porzione a doppio filamento  
del telomero.

Anticodone Una sequenza specifica del tRNA di tre 
nucleotidi, complementare a un codone per un 
amminoacido nell’mRNA.

Antiparallelo Si dice di due polimeri lineari opposti per 
polarità o orientamento.

Aploide Dotato di un solo corredo d’informazione 
genetica; si dice di una cellula con un cromosoma di 
ciascun tipo. Confronta con Diploide.

Aplotipo (1) In genetica, gruppo di alleli su un cromosoma 
che sono quasi sempre ereditati assieme. (2) In 
genomica, set di polimorfismi di un solo nucleotide che 
sono quasi sempre ereditati assieme.

Apoenzima Porzione proteica di un enzima, specializzata 
solamente per un cofattore organico o inorganico 
oppure per gruppi prostetici che potrebbero essere 
necessari per l’attività catalitica.

Apoproteina Porzione proteica di una proteina, 
specializzata solamente per un cofattore organico o 
inorganico oppure per gruppi prostetici che potrebbero 
essere richiesti per l’attività catalitica.

Appaiamento Processo in cui i singoli filamenti di un 
acido nucleico in soluzione si riavvolgono o rinaturano 
spontaneamente con i filamenti dotati di una sequenza 
di basi complementare, formando strutture a doppio 
filamento.

Appaiamento del filamento dipendente dalla sintesi 
(SDSA) Processo di riparazione delle rotture a doppio 
filamento che termina con la dissociazione dei filamenti 
invasori, il riappaiamento e la molecola di DNA omologo 
integra. Vedi anche Riparazione delle rotture a doppio 
filamento.

Appaiamento di Hoogsteen Appaiamento non-Watson-
Crick di una base pirimidinica con una purinica che sta 
già partecipando a un appaiamento di basi Watson-Crick 
con un’altra pirimidina. La disposizione permette la 
formazione di un triplex di DNA.

Archei Uno dei tre principali gruppi di organismi  
viventi. Come i batteri, gli archei sono unicellulari e 
non contengono organelli interni o il nucleo; gli archei, 
tuttavia, sono più vicini agli eucarioti per quel che 
concerne alcuni geni e percorsi metabolici. Degli  
archei fanno parte molte specie che vivono in ambienti 
estremi con elevata forza ionica, o alte temperature o 
basso pH.

ARE Vedi Elemento ricco di AU.
Atomi elettronegativi Atomi con la tendenza ad acquisire 

elettroni.

http://scop.berkeley
http://www.rcsb.org/pdb
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differenziarsi in altri tipi cellulari. Confronta con Cellule 
staminali adulte.

Centro chirale Atomo con sostituenti disposti in modo 
tale che la molecola non possa essere sovrapposta alla 
sua immagine speculare.

Centro d’inattivazione dell’X (XIC) Punto del 
cromosoma X dei mammiferi che funziona come centro 
di nucleazione per la formazione dell’eterocromatina 
quando il cromosoma viene inattivato.

Centromero Sito specializzato di un cromosoma che funge 
da punto di attacco per il fuso mitotico o meiotico.

Centrosoma Organello che serve come centro di 
organizzazione dei microtubuli; responsabile della 
formazione dell’apparato del fuso che sposta i 
cromosomi verso i poli opposti della cellula durante la 
mitosi e la meiosi.

Cerniera di leucina basica Motivo a cerniera di leucina 
in cui un lato dell’elica di riconoscimento ha una serie di 
residui basici che facilitano il legame al DNA.

cGMP Vedi GMP ciclico.
Chaperon Qualunque proteina che, interagendo con 

polipeptidi parzialmente ripiegati o ripiegati in modo 
scorretto, facilita il percorso che li porta ad assumere la 
giusta conformazione o fornisce un microambiente dove 
possa avvenire il corretto ripiegamento.

Chaperon istonico Proteina acida necessaria per 
depositare gli ottameri istonici sul DNA.

Chaperonina Classe di chaperon caratterizzata da una 
grande struttura a barile all’interno della quale si 
ripiegano alcune proteine cellulari.

Chemioeterotrofo Organismo che ottiene l’energia 
metabolizzando sostanze organiche derivate da altri 
organismi.

Chiasma Giunzione a forma di croce che rappresenta la 
ricombinazione fisica tra cromosomi.

Chiave greca Motivo strutturale proteico di ordine 
superiore in cui quattro filamenti b antiparalleli 
assumono una configurazione simile a quella visibile 
sulle antiche ceramiche greche.

Chinasi proteiche Enzimi che trasferiscono il gruppo 
fosfato terminale dell’ATP o un altro nucleoside 
trifosfato sulla catena laterale di una Ser, Thr, Tyr, o 
His appartenente a una proteina bersaglio, di cui ne 
regolano l’attività o altre proprietà.

ChIP-Chip Immunoprecipitazione della cromatina, seguita 
dall’ibridazione del DNA precipitato su un microarray di 
DNA (chip).

ChIP-Seq Immunoprecipitazione della cromatina seguita 
dal sequenziamento del DNA.

Chirale Si dice di un composto contenente un centro  
di asimmetria (atomo chirale o centro chirale) e 
quindi può presentarsi in due forme (enantiomeri) 
che non possono sovrapporsi alla propria immagine 
speculare.

Ciclo cellulare Processo con il quale le cellule replicano e 
si dividono. Il ciclo della cellula batterica consiste in una 
scissione binaria; il ciclo cellulare eucariotico ha quattro 
fasi mitotiche.

Cicloesimide Antibiotico che inibisce la sintesi proteica 
dei ribosomi eucariotici bloccando il trasferimento del 
polipeptide.

Biologia molecolare Studio delle macromolecole cellulari 
essenziali, come il DNA, l’RNA e le proteine delle vie 
biologiche che le collegano.

BRCA2 Proteina che media la ricombinazione di un 
vertebrato, spesso mutata nel cancro al seno.

Breve ripetizione in tandem (STR) Breve sequenza  
di DNA (in genere da 3 a 6 bp), ripetuta più volte  
in tandem in una particolare posizione di un 
cromosoma.

Bromodominio Dominio strutturale proteico che riconosce 
e lega nelle proteine alcuni residui acetilati di Lys.

Cambiamento chimico Variazioni delle frequenze di 
risonanza magnetica nucleare rispetto a uno standard 
dello stesso tipo di nucleo, determinate da cambiamenti 
nella distribuzione degli elettroni in una molecola.

Cambiamento nell’energia libera standard (Gibbs) 
(DG°) Cambiamento nell’energia libera di una reazione 
che avviene in una serie di condizioni standard: 
temperatura, 298 K; pressione 1 atm o 101,3 kPa e 
tutti i soluti a una concentrazione 1 M. DG9° indica il 
cambiamento di energia libera standard a pH 7,0 in 55,5 
M di acqua.

cAMP Vedi AMP ciclico.
CAP Vedi Proteina recettore del cAMP. 
Capacità tampone Misura quantitativa della capacità di 

una soluzione tampone di resistere ai cambiamenti di 
pH.

Cappuccio 59 Residuo di 7-metilguanosina (7-meG) 
unito al residuo 59 terminale di un mRNA mediante 
un legame 59,59 trifosfato; protegge l’mRNA 
dall’esoribonucleasi.

Carbonio a (Ca) Primo atomo di carbonio attaccato a un 
gruppo funzionale. Negli amminoacidi il carbonio a è 
il carbonio centrale cui sono attaccati i gruppi ammino, 
carbossile e R.

Carcinogeno Sostanza direttamente responsabile 
dell’induzione del cancro.

Carioferine Famiglia di recettori del trasporto nucleare 
comprendente le importine e le esportine.

Catalisi Aumento nella velocità di una reazione chimica 
mediato da una sostanza che non è consumata nella 
reazione.

Catalizzatore Sostanza che aumenta la velocità di una 
reazione chimica senza essere consumata dalla reazione.

cDNA Vedi DNA complementare.
Cellula Struttura delimitata da una membrana e che 

rappresenta la più piccola unità vivente.
Cellula unitaria In un cristallo, la più piccola unità 

ripetuta con regolarità.
Cellule somatiche Tutte le cellule di un organismo 

multicellulare tranne le cellule germinali.
Cellule staminali Cellule negli organismi multicellulari 

che mantengono la capacità di dividersi e di 
differenziarsi in altri tipi cellulari.

Cellule staminali adulte Cellule di mammifero adulto 
che mantengono la capacità di dividersi e differenziarsi 
in qualunque tipo di cellula. Confronta con Cellule 
staminali embrionali.

Cellule staminali embrionali Cellule di un embrione di 
mammifero che mantengono la capacità di dividersi e 
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Codoni di terminazione UAA, UAG, e UGA; nella sintesi 
proteica questi codoni segnalano la terminazione di una 
catena polipeptidica. Detti anche codoni di stop.

Coenzima Cofattore organico richiesto per l’attività di 
alcuni enzimi; spesso ha un componente vitaminico.

Coesine Proteine SMC che collegano i cromatidi fratelli 
subito dopo la replicazione cromosomica e li tengono 
uniti mentre i cromosomi si condensano in metafase.

Cofattore Ione inorganico o coenzima necessario per 
l’attività enzimatica.

Coiled-coil Motivo proteico in cui le a eliche si piegano 
una sull’altra con un superavvolgimento sinistrorso, 
interagendo grazie a contatti idrofobici.

Cointegrato Intermedio nella migrazione di alcuni 
trasposoni di DNA in cui il DNA donatore e il DNA 
bersaglio sono legati covalentemente.

Compensazione del dosaggio Controllo dell’espressione 
genica a partire dai cromosomi sessuali per garantire  
che sia le cellule maschili che quelle femminili 
esprimano livelli comparabili di ciascun prodotto 
genico.

Complementare Detto di una superficie molecolare con 
gruppi chimici disposti così da interagire specificamente 
con i gruppi chimici di un’altra molecola. Grazie alla 
complementarietà, se è nota la sequenza nucleotidica 
di un filamento di un acido nucleico duplex, è possibile 
dedurre la sequenza del filamento opposto.

Complesso aperto (1) Complesso dell’RNA polimerasi 
legato a un promotore in cui il DNA è parzialmente 
svolto. L’inizio di trascrizione avviene nel complesso 
aperto. Confronta con Complesso chiuso. (2) Complesso 
assemblato sull’origine di replicazione oriC di E. coli in 
una fase precoce dell’inizio di replicazione. Comprende 
un oligomero della proteina AAA+ DnaA, ATP e una 
proteina HU simile agli istoni.

Complesso chiuso Complesso dell’RNA polimerasi legato 
a un promotore in cui il DNA è intatto e a doppio 
filamento. Confronta con Complesso aperto.

Complesso CMG Complesso comprendente le proteine 
Cdc24, le elicasi MCM e le proteine GINS che si pensa 
agisca nel replisoma eucariotico.

Complesso d’inizio Complesso di un ribosoma con un 
mRNA e il Met-tRNAi

Met o il fMet-tRNAfMet, pronto per i 
passaggi dell’allungamento.

Complesso del Mediatore Grande complesso 
multiproteico delle cellule eucariotiche; serve come 
mediatore tra la trascrizione del complesso Pol II e 
qualunque attivatore della trascrizione o enhancer a 
monte; regolatore della trascrizione catalizzata da Pol II.

Complesso di allungamento Complesso di proteine 
necessario per un’efficiente sintesi del trascritto di RNA 
dopo che l’RNA polimerasi ha superato il promotore.

Complesso di caricamento della pinza Porzione 
dell’oloenzima della DNA polimerasi III di E. coli che 
assembla le pinze scorrevoli b sul DNA.

Complesso di compensazione del dosaggio (DCC) 
Complesso proteico ribonucleotidico codificato dal 
cromosoma X in Drosophila. Il complesso è codificato 
dall’unico cromosoma X nelle cellule maschili, dando  
un grande stimolo alla trascrizione dei suoi geni così da 
compensare la mancanza di un secondo cromosoma X.

Cinetica Studio delle velocità di reazione.
Cinetica di reazione Vedi Cinetica.
Cinetica di stato stazionario Studio delle velocità di 

reazione in condizioni di stato stazionario. Vedi Stato 
stazionario.

Cinetica enzimatica Studio delle velocità delle reazioni 
catalizzate dagli enzimi.

Citochinesi Separazione finale delle cellule figlie dopo la 
mitosi.

Citogenetica Studio dei cromosomi e del loro ruolo 
nell’ereditarietà.

Citologia Studio delle cellule e delle strutture cellulari.
Citosina (C) Base pirimidinica; un componente del DNA  

e dell’RNA.
Citotossico Letale per le cellule.
Classe di coniugazione Vedi Tipo sessuale.
Clonaggio Produzione di un grande numero di molecole  

di DNA, cellule o organismi identici a partire da una sola 
molecola di DNA, cellula o organismo capostipite.

Clone Copia identica.
Cloroamfenicolo Un antibiotico che, bloccando il 

trasferimento del peptide, inibisce la sintesi proteica  
dei ribosomi batterici, mitocondriali e dei cloroplasti.

Coattivatore Proteina che stimola la trascrizione legando 
sia l’RNA polimerasi che uno o più attivatori, senza 
legare direttamente il DNA. Confronta con Corepressore 
e Attivatore della trascrizione che lega il DNA.

Coda 39 poli(A) Tratto di residui di adenosina (in genere 
da 80 a 250) aggiunti all’estremità 39 di molti mRNA 
negli eucarioti (e talvolta nei batteri); serve come sito 
di legame per le proteine che proteggono l’mRNA dalle 
esonucleasi.

Coda poli(A) Vedi Coda 39 poli(A).
Code istoniche Estremità N-terminali flessibili e 

disordinate delle proteine istoniche comprendenti 
il core istonico. Queste estremità protrudono dal 
nucleosoma ed entrano in contatto con i nucleosomi 
adiacenti.

Codice degenerato Codice in cui un termine è tradotto 
da più di un elemento in un’altra lingua. Il codice 
genetico è degenerato perché alcuni amminoacidi sono 
specificati da più di un codone.

Codice genetico Set di parole di un codice a triplette 
nel DNA (o mRNA) codificante gli amminoacidi delle 
proteine.

Codice istonico Codice ipotetico in cui modificazioni 
covalenti delle code istoniche e del DNA inducono il 
rimodellamento della cromatina e l’attivazione di eventi 
trascrizionali.

Codominanza Comportamento non mendeliano in cui 
i due alleli di un gene generano prodotti funzionali e 
nessuno domina sull’altro. Confronta con Dominanza 
incompleta.

Codone Sequenza di tre nucleotidi adiacenti in un  
acido nucleico codificanti  uno specifico amminoacido.

Codone d’inizio AUG (a volte GUG o più raramente 
anche UUG nei batteri e negli archei); codifica il 
primo amminoacido della sequenza polipeptidica: 
N-formilmetionina nei batteri; metionina negli archei e 
negli eucarioti. 

Codoni di stop Vedi Codoni di terminazione.
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Contig Serie di cloni sovrapposti o di sequenze continue 
che definiscono una sezione non interrotta di un 
cromosoma.

Controllo combinatorio Uso di specifiche combinazioni 
di un numero limitato di proteine regolatrici per 
esercitare un fine controllo dell’espressione genica.

Conversione genica Trasferimento non reciproco 
d’informazione genetica come risultato della riparazione 
del DNA; si verifica in particolar modo durante la 
meiosi.

Cooperatività Caratteristica di un enzima o di un’altra 
proteina per cui il legame della prima molecola di un 
ligando cambia l’affinità per la seconda molecola. Nella 
cooperatività positiva l’affinità per la seconda molecola 
di ligando aumenta; nella cooperatività negativa, 
diminuisce.

Coppia di basi Due nucleotidi nelle catene di acidi 
nucleici accoppiati mediante legami idrogeno tra le loro 
basi; per esempio, una A con una T, e una G con una C.

Coppia di cromatidi fratelli Cromosomi duplicati, 
attaccati a livello del centromero, prodotti durante la 
fase S del ciclo cellulare eucariotico. I cromatidi fratelli 
si separano nei singoli cromosomi durante l’anafase 
della mitosi o l’anafase II della meiosi quando il 
centromero si divide.

Core del promotore Nelle cellule eucariotiche, elementi 
di sequenza di DNA comuni ai promotori usati da Pol II.  
La TATA box e la sequenza iniziatrice (Inr) sono 
elementi necessari al core del promotore; un elemento 
di riconoscimento di TFIIB (BRE) e un elemento del 
promotore a valle (DPE) possono essere anche coinvolti 
nell’inizio di trascrizione di alcuni promotori.

Core dell’RNA polimerasi Complesso dell’RNA 
polimerasi di E. coli formato dalle subunità a2bb9w in 
assenza della subunità s. Confronta con Core della Pol 
III.

Core della Pol III Complesso delle subunità a, e, e q  della 
DNA polimerasi III di E. coli con attività polimerasica ed 
esonucleasica di correzione di bozze 59→ 39.

Corepressore Una proteina che inibisce la trascrizione 
legando sia la RNA polimerasi che uno o più repressori, 
senza legare il DNA direttamente. Confronta con 
Coattivatore.

Cornice di lettura Serie contigua, non sovrapposta, di 
codoni a tre nucleotidi nel DNA o nell’RNA.

Cornice di lettura aperta (open reading frame, ORF) 
Gruppo di codoni nucleotidici non sovrapposti di 
una molecola di DNA o RNA, privo di un codone di 
terminazione.

Cornici di lettura aperte a monte (uORF) Brevi cornici 
di lettura aperte a monte di un codone d’inizio di un 
gene che serve come esca per dirottare i ribosomi, 
diminuendo quindi l’espressione.

Corpo di Barr Nelle cellule femminili di mammifero il 
cromosoma X inattivato, condensato in una particella di 
cromatina densamente impacchettata.

Corpo di processamento (corpo P) Area del citoplasma 
di una cellula eucariotica dove vengono sequestrati, 
spesso per la degradazione, gli mRNA che non sono 
tradotti.

Corpo P Vedi Corpo di processamento.

Complesso di giunzione dell’esone (EJC) Complesso di 
proteine depositate sull’mRNA dallo spliceosoma, 20-24 
nucleotidi a monte delle giunzioni esone-esone.

Complesso di legame del cap (CBC) Complesso proteico 
che porta gli mRNA con il cappuccio sui ribosomi per 
dare avvio alla traduzione.

Complesso di preinizio Complesso nucleoproteico 
eucariotico costituito dal DNA intatto a doppio 
filamento del promotore, dalla Pol II e da diversi fattori 
di trascrizione. Confronta con Complesso chiuso.

Complesso di prepriming Complesso di proteine 
assemblate su oriC in E. coli in una fase precoce 
dell’assemblaggio della forca replicativa. Il complesso 
include un oligomero di DnaA legato al DNA e all’elicasi 
DnaB che stabilizza i singoli filamenti del DNA nella 
“bolla” di replicazione.

Complesso di prereplicazione (preRC) Complesso di 
proteine che comprendono il complesso di origine 
di replicazione (ORC) e le MCM, che si assemblano 
durante la fase G1 del ciclo cellulare eucariotico, 
marcando in questo modo l’origine di replicazione 
durante la fase S.

Complesso di replicazione (RC) Complesso di proteine, 
tra cui l’apparato della forca replicativa, che si forma 
su un’origine durante la fase S del ciclo cellulare 
eucariotico per replicare il cromosoma.

Complesso di riconoscimento dell’origine (ORC) 
Complesso proteico d’inizio eucariotico che si assembla 
su un’origine per avviare la replicazione.

Complesso di rimodellamento della cromatina 
Complesso proteico in cui l’attività ATPasica che trasloca 
i nucleosomi lungo il DNA rende alcune regioni del 
DNA più o meno accessibili ai fattori di trascrizione.

Complesso di silenziamento indotto dall’RNA 
(RISC) Complesso citoplasmatico, comprendente 
l’endonucleasi Dicer e Argonauta, che incorpora un 
miRNA o un siRNA, lo porta sull’mRNA bersaglio 
complementare e poi taglia l’mRNA.

Complesso di traslocazione del peptide Complesso 
situato nel reticolo endoplasmatico (ER) che catalizza 
la traslocazione nel lume dell’ER di una catena 
polipeptidica crescente contenente una sequenza 
segnale N-terminale.

Complesso microprocessore Complesso nucleare 
responsabile dei primi passaggi di processamento dei 
miRNA e dei siRNA nelle cellule eucariotiche. Consiste 
di un trascritto primario di miRNA, una proteina che 
riconosce il miRNA e un’endonucleasi Drosha.

Comprensione del numero Vedi Quorum sensing.
Concatenamero Due o più molecole polimeriche circolari 

legate tra loro da uno o più legami topologici non 
covalenti, in maniera simile agli anelli di una catena.

Condensine Proteine SMC che facilitano la condensazione 
cromosomica.

Conformazione di Rossman Struttura proteica 
supersecondaria con foglietti b alternati ad a eliche  
(motivo b-a-b-a-b) comune alle proteine che legano i 
nucleotidi.

Conformazione proteica Processo per mezzo del 
quale una catena polipeptidica raggiunge la sua 
conformazione biologicamente attiva.
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Cromatina Complesso filamentoso che costituisce il 
cromosoma eucariotico formato da DNA, istoni e altre 
proteine.

Cromatografia Processo in cui miscele complesse di 
molecole sono separate grazie a molte suddivisioni 
ripetute in una fase che scorre (mobile) e una 
stazionaria. La fase stazionaria può essere eseguita 
in un tubo (colonna cromatografica) o su un piano 
(cromatografia a strato sottile).

Cromatografia a scambio ionico Tipo di colonna 
cromatografica in cui le molecole sono separate in base 
alla carica, usando una fase stazionaria che contiene 
gruppi carichi fissi.

Cromatografia di esclusione Tipo di colonna 
cromatografica in cui le molecole sono separate per 
dimensione; si basa sulla capacità dei polimeri porosi di 
filtrare soluti al di sopra di una certa dimensione.

Cromatografia per affinità Tipo di colonna 
cromatografica in cui le molecole sono separate in base 
alla loro affinità di legame per gruppi chimici presenti 
sulla fase stazionaria.

Cromatografia su colonna Processo in cui una miscela 
complessa di molecole è separata in seguito a molte 
suddivisioni ripetute tra una fase che scorre (mobile) e 
una fase stazionaria contenuta in una colonna.

Cromatografia su strato sottile Processo in cui una 
miscela complessa di molecole viene separata in  
seguito a molte ripartizioni ripetute tra una fase che 
scorre (mobile) e una stazionaria su una superficie 
planare. Le molecole si separano in funzione della loro 
velocità di migrazione attraverso la fase stazionaria man 
mano che la fase mobile la pervade per azione della 
capillarità.

Cromatosoma Struttura derivata dal trattamento della 
cromatina con la nucleasi; costituito da cinque proteine 
istoniche e un segmento di circa 168 bp di DNA 
protetto nei confronti della digestione grazie alla sua 
associazione con gli istoni.

Cromodominio Motivo strutturale proteico che riconosce 
e lega nelle proteine alcuni residui di Lys metilati.

Cromosoma Singola, grande molecola di DNA contenente 
molti geni e le proteine associate; conserva e trasmette 
l’informazione genetica.

Cromosoma artificiale batterico (BAC) Plasmide 
progettato come vettore di clonaggio di grandi segmenti 
di DNA. Un BAC comprende di norma siti di clonaggio, 
uno o più marcatori selezionabili e un’origine di 
replicazione stabile.

Cromosoma artificiale di lievito (YAC) Vettore di 
espressione per clonare geni eucariotici nel lievito. 
I vettori YAC hanno un’origine di replicazione per 
il lievito, due marcatori selezionabili e sequenze 
telomeriche e centromeriche per mantenere l’integrità 
cromosomica.

Cromosoma sessuale Cromosoma che determina il sesso 
maschile o femminile di un organismo. Confronta con 
Autosoma.

Cromosomi omologhi Negli organismi diploidi una coppia 
di cromosomi, ciascuno ereditato da un genitore, simile 
in lunghezza, struttura e sequenza genica. Detti anche 
omologhi.

Correzione di bozze Correzione di errori nella sintesi di 
un biopolimero che contiene un’informazione; si tratta 
della rimozione di subunità monomeriche scorrette 
dopo che sono state aggiunte al polimero in crescita.

Correzione di bozze cinetica Meccanismo di correzione 
degli errori in processi biologici complessi che rende 
massima la velocità delle reazioni corrette che 
s’interrompono e permettono la correzione delle 
reazioni sbagliate.

Correzione di bozze nucleolitica Processo di correzione 
degli errori di un trascritto di RNA in cui la RNA 
polimerasi torna indietro di uno o più nucleotidi sullo 
stampo e la sua attività endonucleasica idrolizza lo 
scheletro fosfodiesterico del trascritto prossimo alla base 
mal appaiata.

Corto RNA interferente (siRNA) Corto RNA a doppio 
filamento (circa 21-27 nucleotidi) con sporgenze al 
39, prodotto a partire da un RNA a doppio filamento 
esogeno dalla endonucleasi Dicer, che partecipa alla via 
di silenziamento genico dell’RNAi.

Costante di associazione (Ka) Costante di equilibrio 
per l’associazione di un complesso di due o più 
biomolecole a partire dai suoi componenti, per esempio, 
l’associazione di un substrato con un enzima. Ka è il 
reciproco della costante di dissociazione, Kd.. Confronta 
con Costante di dissociazione (Kd). 

Costante di dissociazione (Kd) Costante di equilibrio per 
la dissociazione di un complesso di due biomolecole 
nei suoi costituenti; per esempio, la dissociazione 
di un substrato da un enzima. Kd è il reciproco della 
costante di associazione, Ka. Confronta con Costante di 
associazione (Ka).

Costante di dissociazione acida Costante di 
dissociazione di un acido, HA, che descrive la sua 
dissociazione nella base coniugata, A–, e in un protone. 
Ka= [A–][H3O+]/[HA].

Costante di Michaelis (Km) Concentrazione di substrato 
in cui una reazione catalizzata da un enzima procede a 
metà della sua velocità massima.

Costante di velocità Costante di proporzionalità che 
mette in relazione la velocità di una reazione chimica 
alla(e) concentrazione(i) del(i) reagente(i).

Costante di velocità generale (kcat) Velocità limitante 
di una reazione catalizzata da un enzima. Descrive il 
numero di molecole substrato convertite in prodotto 
da una sola molecola enzimatica a livelli di substrato 
saturanti. La costante si esprime in unità di tempo 
reciproche. Vedi anche Numero di turnover.

COSY Vedi Spettroscopia di correlazione.
Covalente polare Tipo di legame covalente tra atomi con 

diversa elettronegatività, così che gli elettroni non sono 
egualmente condivisi tra gli atomi.

Cre-lox Sistema di ricombinazione sito-specifica codificato 
da un batteriofago; promuove la circolarizzazione 
del genoma fagico e aiuta la corretta segregazione al 
momento della divisione cellulare dei plasmidi fagici 
allo stato lisogenico.

Cristallografia a raggi X Analisi dei percorsi di 
diffrazione ai raggi X di un composto cristallino, usato 
per determinare la struttura tridimensionale della 
molecola.
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maturi. Dicer ha anche una funzione nella produzione 
dei complessi di silenziamento indotti dall’RNA.

Dimero Molecola con due subunità.
Dimero di pirimidina Dimero legato covalentemente a 

due residui di pirimidina adiacenti nel DNA, indotto 
dall’assorbimento di luce; il più delle volte deriva da due 
timine adiacenti (un dimero di timina).

Diploide Dotato di due corredi d’informazione genetica; si 
dice di una cellula con due cromosomi di ciascun tipo. 
Confronta con Aploide.

Direzionalità Direzione lungo la quale un processo o 
un enzima avanza lungo una molecola asimmetrica. 
Per esempio alcune endonucleasi agiscono sul DNA 
solamente in direzione 59 → 39.

Disordine poliglutamminico (poliQ) Malattia provocata 
dall’espansione di una tripletta causata dall’inserimento 
in un gene di molti codoni aggiuntivi di glutammina. La 
sindrome dell’X fragile e la malattia di Huntington sono 
disordini poliglutamminici.

Disordine poliQ Vedi Disordine poliglutamminico.
Dispersione anomala d’onda multipla (MAD) 

Approccio per risolvere il problema della fase nella 
cristallografia a raggi X usando una sostituzione 
isomorfa con solamente una molecola. In genere si usa 
la selenometionina al posto della metionina.

Dita di zinco (zinc finger) Motivo strutturale proteico 
coinvolto nel riconoscimento del DNA da parte di 
alcune proteine che legano il DNA; caratterizzato da un 
solo atomo di zinco coordinato a quattro residui di Cys o 
a due His e due Cys.

Dmc1 Ricombinasi eucariotica strutturalmente e 
funzionalmente omologa alla proteina RecA di E. coli. 
Vedi anche Rad51.

DNA (acido deossiribonucleico) Polinucleotide con una 
specifica sequenza di unità deossiribonucleotidiche 
unite covalentemente da legami 39-59 fosfodiesterici; è 
vettore dell’informazione genetica.

DNA A (forma A del DNA) Conformazione della doppia 
elica del DNA osservata in alcune condizioni di solvente 
non acquose. La molecola forma un’elica destrorsa con 
11 coppie di basi per giro e una distanza di 2,6 Å per 
coppia di basi. Confronta con DNA-B e DNA-Z.

DNA adenina metiltransferasi Vedi Dam metilasi.
DNA B (forma B del DNA) Conformazione standard 

secondo Watson e Crick del DNA a doppio filamento. La 
molecola assume una conformazione a elica destrorsa 
con 10,5 nucleotidi per giro e una distanza di 3,4 Å per 
coppia di basi. Confronta con DNA A e DNA Z.

DNA circolare chiuso Molecola di DNA a doppio 
filamento continua, priva di estremità libere 39 o 59.

DNA complementare (cDNA) DNA complementare a 
uno specifico mRNA, usato nel clonaggio del DNA; in 
genere prodotto dall’azione della trascrittasi inversa.

DNA elicasi Vedi Elicasi.
DNA fotoliasi Enzima flavoproteico che diventa un 

donatore di elettroni quando è attivato dalla luce visibile. 
La DNA fotoliasi può riparare i dimeri di pirimidina e 
altre lesioni causate dalla luce ultravioletta.

DNA glicosilasi Enzima che idrolizza il legame  
N-b-glicosidico tra una base nucleotidica e un pentoso 
formando nel DNA un sito privo di base.

Crossing over Scambio reciproco di DNA tra cromosomi 
omologhi appaiati durante la meiosi; detto anche 
ricombinazione.

Cross-linking Uso di una piccola sostanza chimica con 
due gruppi reattivi per legare covalentemente molecole 
molto vicine.

Crossover Rottura e riunione del DNA che porta le 
sequenze di un cromosoma a essere fisicamente 
contigue alle sequenze di un cromosoma diverso, in 
genere omologo.

CRP Vedi Proteina recettore del cAMP.
Cruciforme Struttura secondaria di RNA o DNA a doppio 

filamento in cui la doppia elica è denaturata a livello di 
sequenze ripetute palindromiche in ciascun filamento, 
e ogni filamento separato si appaia internamente per 
formare strutture a forcina opposte. Vedi anche Forcina.

C-terminale Vedi Estremità carbossilica.

Dam metilasi (DNA adenina metiltransferasi) Enzima 
di E. coli che metila su entrambi i filamenti di DNA i 
residui di adenina presenti nella sequenza palindromica 
GATC. L’emimetilazione transitoria di una doppia elica 
di DNA dopo la replicazione distingue il filamento 
originario da quello di neosintesi.

DCC Vedi Complesso di compensazione del dosaggio.
Deaminazione Rimozione enzimatica da biomolecole  

di gruppi amminici, come gli amminoacidi o i 
nucleotidi.

Decadimento mediato dal nonsenso (NMD) Processo di 
degradazione delle molecole di mRNA con un codone di 
stop prematuro, indotto dalla presenza di un complesso 
di giunzione dell’esone su un trascritto che è stato 
tradotto. Vedi anche Decadimento non-stop.

Decadimento non-stop Processo di degradazione di 
molecole di mRNA prive di un codone di stop indotto 
dal rilascio del ribosoma dall’estremità 39 del messaggio. 
Vedi anche Decadimento mediato dal nonsenso.

Degradazione dell’RNA Completa idrolisi dell’RNA nei 
suoi ribonucleotidi costituenti, in genere catalizzata 
dalle ribonucleasi o dall’esosoma.

Denaturazione Parziale o completa perdita della specifica 
conformazione naturale di una catena polipeptidica, di 
una proteina o di un acido nucleico così che la funzione 
della molecola viene persa.

Densità di superelica (s) In una molecola elicoidale 
come il DNA, numero di superavvolgimenti (giri di 
superelica) rispetto agli avvolgimenti (giri) presenti 
nella molecola rilassata.

Deossiribonucleotide Un nucleotide contenente il 
2-deossi-D-ribosio come componente pentosico.

Depurinazione Rimozione enzimatica di una base 
purinica da un nucleotide.

Deriva genetica Cambiamento nella frequenza di un allele 
nella popolazione dovuto a un campionamento casuale 
e non a una pressione selettiva. La deriva genetica 
è influenzata da alcune variabili come il numero di 
individui che si riproducono nella popolazione e il 
numero di individui figli generati.

Dicer Endonucleasi delle cellule eucariotiche che catalizza 
l’idrolisi di RNA a doppio filamento, formando dei 
siRNA, o processa dei pre-miRNA per ottenere miRNA 
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Editing dell’RNA Modificazione post-trascrizionale di 
un mRNA che cambia uno o più codoni durante la 
traduzione.

Editosoma Complesso proteico che catalizza l’inserzione 
o la delezione di residui nucleosidici nel processo di 
editing dell’RNA.

eEF1a Fattore di allungamento della sintesi proteica 
eucariotica che porta gli amminoacil-tRNA sul sito A del 
complesso di allungamento con la concomitante idrolisi 
del GTP legato. 

eEF1bg Fattore di allungamento della sintesi proteica 
eucariotica con attività GTPasica. L’idrolisi del GTP 
fornisce al ribosoma l’energia per traslocare lungo 
l’mRNA verso il codone successivo. Anche detto 
traslocasi.

Effetto ipercromico Grande aumento nell’assorbimento 
della luce a 260 nm che si verifica quando il DNA 
a doppia elica si svolge (fonde). Vedi anche Effetto 
ipocromico.

Effetto ipocromico Grande diminuzione 
nell’assorbimento della luce a 260 nm che si verifica 
quando i singoli filamenti di DNA si appaiano per 
formare un DNA a doppia elica. Vedi anche Effetto 
ipercromico.

Effettore Piccola molecola che lega un attivatore 
o repressore della trascrizione, portando a un 
cambiamento conformazionale nella proteina di 
regolazione, causando un aumento o una diminuzione 
nella trascrizione di quel gene.

EF-G Fattore di allungamento della sintesi proteica 
batterica con attività GTPasica. L’idrolisi del GTP 
fornisce al ribosoma l’energia per traslocare lungo 
l’mRNA verso il codone successivo. Anche detto 
traslocasi.

EF-Ts Fattore di allungamento della sintesi proteica 
batterica che usa il GTP legato per rigenerare EF-Tu-GTP 
a partire da EF-Tu-GDP.

EF-Tu Fattore di allungamento della sintesi proteica 
batterica che porta gli amminoacil-tRNA sul sito A del 
complesso di allungamento con contemporanea idrolisi 
del GTP legato.

EJC Vedi Complesso di giunzione dell’esone.
Elemento del promotore a monte (UP) Sequenza ricca 

di AT posta tra –40 e –60 nei promotori di alcuni geni 
batterici altamente espressi. La sequenza è legata da una 
subunità a dell’RNA polimerasi ed aumenta l’efficienza 
d’inizio di trascrizione di quel gene.

Elemento di risposta al ferro (IRE) Struttura  
a forcina nella regione non tradotta 39 o 59 degli 
mRNA per le proteine coinvolte nella omeostasi del 
ferro. Il legame della proteina che risponde al ferro 
(IRP) all’IRE in 59 inibisce la traduzione dell’mRNA; il 
legame dell’IRP all’IRE in 39 inibisce la degradazione 
dell’mRNA.

Elemento di risposta all’ormone (HRE) Breve sequenza 
di DNA (12-20 bp) che lega i recettori per gli ormoni 
steroidei, i retinoidi, l’ormone tiroideo e la vitamina 
D, influenzando l’espressione dei geni contigui. Ogni 
ormone ha una sequenza consenso preferita dal 
recettore analogo.

Elemento retrotrasponibile Vedi Retrotrasposone.

DNA ligasi Un enzima che crea un legame fosfodiesterico 
tra l’estremità 39 di un segmento di DNA e l’estremità 59 
dell’altro.

DNA polimerasi Enzima che catalizza la sintesi del DNA 
dipendente dallo stampo a partire dai suoi precursori 
deossiribonucleosidi 59 trifosfato.

DNA polimerasi a (Pol a) DNA polimerasi eucariotica 
dotata sia di attività di DNA primasi che di polimerasi 
soggetta a errore. L’enzima sintetizza un primer di RNA 
sullo stampo di DNA e poi lo allunga con DNA.

DNA polimerasi d (Pol d) Replicasi del cromosoma 
eucariotico dotata di attività di DNA polimerasi e di 
esonucleasi 39→59. Agisce sul filamento lento della forca 
replicativa.

DNA polimerasi e (Pol e) Replicasi del cromosoma 
eucariotico dotata di attività di DNA polimerasi e di 
esonucleasi 39→ 59. Agisce sul filamento veloce della 
forca replicativa.

DNA ricombinante DNA formato dall’unione in nuove 
combinazioni di molecole di DNA, generalmente 
provenienti da specie diverse.

DNA rilassato Qualunque DNA che si trova nella sua 
struttura più stabile e non forzata, rappresentata, nella 
maggior parte delle condizioni cellulari, dalla forma B.

DNA superavvolto DNA avvolto su se stesso perché è più 
o meno avvolto (e quindi forzato) rispetto al DNA in 
forma B.

DNA triplex Struttura di DNA che coinvolge tre filamenti 
polinucleotidici uniti mediante interazioni non-Watson-
Crick dette appaiamenti di Hoogsteen.

DNA Z (forma Z del DNA) Conformazione della doppia 
elica del DNA osservata nei solventi con un’alta 
concentrazione di sale o con sequenze ricche di basi 
GC. La molecola assume una conformazione elicoidale 
sinistrorsa con 12 coppie di basi per giro e una distanza 
di 3,7 Å per coppia di basi. Lo scheletro dell’elica ha una 
struttura a zigzag. Confronta con DNA A e DNA B.

Dogma centrale Principio organizzativo della biologia 
molecolare: l’informazione genetica fluisce dal 
DNA all’RNA e poi alle proteine. Le vie del flusso 
dell’informazione sono ora assodate e non costituiscono 
più un dogma prestabilito.

Dominante Allele che determina il fenotipo di un 
individuo eterozigote. Confronta con Recessivo. 

Dominanza incompleta Condizione in cui gli alleli di un 
locus specifico non sono né dominanti né recessivi e la 
progenie esprime un fenotipo intermedio tra quello dei 
due genitori. Confronta con Codominanza.

Dominio Unità strutturale distinta di un polipeptide; 
i domini possono avere funzioni separate e possono 
assumere la conformazione di unità compatte, 
indipendenti.

Drosha Endonucleasi delle cellule eucariotiche che taglia 
la forcina dei trascritti primari di miRNA formando i 
pre-miRNA.

DSB Vedi Rottura a doppio filamento.
DSBR Vedi Riparazione di una rottura a doppio filamento.
Duplex ibrido Doppia elica formata sperimentalmente a 

partire da DNA (o RNA) a singolo filamento ottenuto da 
fonti diverse.
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e interagisce con altre due proteine formando il 
complesso CMG.

Enansosoma Complesso nucleoproteico di attivatori 
che cooperano tra loro e integrano l’informazione di 
regolazione proveniente da più segnali, generando sul 
promotore bersaglio un unico esito trascrizionale.

Enantiomeri Stereoisomeri che non rappresentano le 
immagini speculari sovrapponibili l’uno dell’altro.

Encefalopatia spongiforme Malattia neurodegenerativa 
progressiva e trasmissibile, causata dai prioni.

Endonucleasi Enzima che idrolizza i legami fosfodiesterici 
interni di un acido nucleico, ovvero, agisce su legami 
diversi da quelli terminali.

Endonucleasi AP Enzimi che tagliano la struttura 
portante del DNA in un sito AP (apurinico o 
apirimidinico; senza base) in quanto appartenenti al 
meccanismo di riparazione mediante eliminazione delle 
basi.

Endonucleasi di restrizione Endodeossiribonucleasi sito-
specifiche che tagliano entrambi i filamenti di DNA sul, 
o vicino a un, sito specifico riconosciuto dall’enzima; 
strumenti importanti dell’ingegneria genetica.

Endonucleasi di restrizione di tipo II Enzimi che 
tagliano il DNA in un sito specifico interno a una breve 
sequenza di riconoscimento senza avere bisogno di un 
cofattore nucleotidico trifosfato.

Endonucleasi homing Endonucleasi di restrizione 
codificate dagli introni che riconoscono e tagliano 
una sequenza asimmetrica di 12-40 coppie di basi 
nel DNA cellulare. La riparazione della rottura porta 
a un’inserzione di una copia dell’introne mediante 
ricombinazione omologa.

Energia di attivazione (DG‡) Differenza energetica tra lo 
stato basale di un reagente e quello di transizione.

Energia di legame (DGB) Energia derivata dalle 
interazioni non covalenti tra l’enzima e il substrato o il 
recettore e un ligando.

Energia libera (G) Componente dell’energia totale di un 
sistema che può compiere un lavoro a temperatura e 
pressione costante.

Enhancer Sequenza di DNA che facilita l’espressione di 
un certo gene; può essere situata centinaia o anche 
migliaia di coppie di basi lontano dal gene. Nel lievito 
gli enhancer sono detti sequenze di attivazione a monte 
(UAS).

Entropia (S) Grado di casualità o disordine di un sistema.
Enzima Biomolecola, proteina o RNA, che catalizza una 

specifica reazione chimica. Non influenza l’equilibrio 
della reazione catalizzata ma ne aumenta la velocità 
fornendole un percorso con un’energia di attivazione 
minore.

Enzima allosterico Enzima regolatore la cui attività 
catalitica è modulata dal legame non covalente di uno 
specifico metabolita in un sito diverso da quello attivo.

Enzima regolatore Enzima con funzione regolatrice 
mediata dalla sua capacità di cambiare la propria 
attività catalitica mediante meccanismi allosterici o 
modificazioni covalenti.

Enzimi che modificano gli istoni Classe di enzimi che 
modificano covalentemente le code N-terminali degli 
istoni.

Elemento ricco di AU (ARE) Sequenze dell’mRNA 
con 5-13 residui di A e U, responsabili di una rapida 
degradazione dell’mRNA.

Elemento trasponibile Vedi Trasposone.
Elettroforesi su gel Tecnica per separare, in una matrice 

di gel, miscele di grandi molecole cariche, quali le 
proteine o gli acidi nucleici, grazie al movimento indotto 
dall’applicazione di un campo elettrico.

Elettroforesi su gel a campo pulsato Variante della 
tecnica dell’elettroforesi su gel in cui la direzione della 
corrente che passa attraverso il gel cambia a intervalli 
regolari. Questo permette la separazione di molecole più 
grandi di DNA rispetto all’elettroforesi convenzionale. 
Vedi Elettroforesi su gel.

Elettroforesi su gel bidimensionale Tecnica che separa i 
componenti di un campione in base a due proprietà, in 
passaggi successivi. Per esempio, un campione proteico 
può essere separato in base al punto isoelettrico in una 
dimensione, e in seguito dalla separazione in base alla 
massa molecolare relativa nell’altra dimensione.

Elettroforesi su gel di poliacrilammide con sodio 
dodecil solfato (SDS-PAGE) Tipo di elettroforesi usata 
per separare le proteine in funzione della dimensione. 
Le proteine nei campioni sperimentali sono denaturate 
e legate lungo la loro estensione da molecole cariche 
negativamente del detergente SDS, che dà loro una 
carica proporzionale alla lunghezza. Sottoposte a un 
campo elettrico, si muovono lungo una matrice del gel 
di poliacrilammide con legami crociati a una velocità 
proporzionale alla loro dimensione. Vedi Elettroforesi  
su gel.

Elettronegatività Tendenza di un atomo ad attirare 
elettroni verso di sé.

Elettroporazione Introduzione di macromolecole nelle 
cellule dopo avere reso le celle temporaneamente 
permeabili con un impulso ad alto voltaggio.

a elica  Conformazione a elica di una catena polipeptidica, 
in genere destrorsa, con un numero molto elevato di 
legami idrogeno intracatena; è una delle più comuni 
strutture secondarie delle proteine.

Elica anfipatica a elica con domini polari e non polari.
Elica di riconoscimento a elica in una proteina 

regolatrice del DNA che riconosce e lega il sito di 
regolazione del DNA.

Elica-ansa-elica basica Motivo di struttura proteica 
secondaria tipico degli attivatori trascrizionali. Consiste 
di due a eliche anfipatiche unite mediante un’ansa di 
lunghezza variabile. Due di questi motivi dimerizzano 
mediante una coppia di a eliche. Le altre a eliche hanno 
una serie di residui amminoacidici basici lungo un lato 
mediante il quale legano il DNA.

Elica-giro-elica Motivo proteico di struttura secondaria 
superiore dato da due a eliche separate da un giro b. 
Questo motivo è cruciale per l’interazione di molte 
proteine batteriche regolatrici con il DNA.

Elicasi Enzima che catalizza la separazione dei filamenti 
di una molecola di acido nucleico in una reazione 
accoppiata all’idrolisi di ATP.

Elicasi MCM Elicasi eucariotica a forma di anello che 
agisce a livello della forca replicativa. È composta 
da sei proteine AAA+ omologhe, ma non identiche, 
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Eterotropico Si dice di un modulatore allosterico, 
differente dal semplice ligando, o un enzima allosterico 
che necessita di un modulatore diverso dal suo substrato.

Eterozigote Dotato di alleli diversi in un locus genetico 
specifico.

Eucarioti Uno dei tre principali gruppi di organismi 
viventi; gli eucarioti sono organismi unicellulari o 
multicellulari le cui cellule hanno i nuclei circondati 
da una membrana e sono dotate di più cromosomi e 
organelli interni.

Eucromatina Regioni dei cromosomi interfasici che 
si colorano in modo diffuso, in contrapposizione 
all’eterocromatina più condensata e fortemente 
colorata. Le regioni eucromatiche contengono geni 
spesso attivamente espressi.

Evo-devo Branca dello sviluppo evolutivo che dimostra 
come le importanti differenze fenotipiche tra 
specie possono essere spiegate da cambiamenti 
nell’espressione temporale di geni condivisi o omologhi 
e di reti di regolazione.

Evoluzione Processo in cui la popolazione di una 
specie cambia nel tempo. Il cambiamento genetico 
avviene nella popolazione per mutazione; le pressioni 
competitive nell’ambiente portano alla selezione 
naturale degli individui la cui composizione genetica 
fornisce loro un vantaggio riproduttivo. Con il  
passare del tempo, la composizione genetica della 
popolazione sopravvissuta cambia, a volte portando a 
nuove specie.

Excinucleasi Un enzima che taglia un legame 
fosfodiesterico nel DNA su entrambi i lati di una grande 
lesione; detta anche endonucleasi per escissione.

Famiglia di codoni Quattro codoni che specificano lo 
stesso amminoacido.

Famiglia proteica Gruppo di proteine collegate 
evolutivamente con sequenza primaria e funzione 
simili.

Famiglia PUF Nelle cellule eucariotiche, famiglia di 
proteine che lega la regione 39 non tradotta degli mRNA 
per sopprimerne la traduzione.

Fascio a quattro eliche Struttura proteica 
supersecondaria in cui quattro a eliche si uniscono 
mediante interazioni idrofobiche.

Fase G1 La prima fase “gap” del ciclo cellulare eucariotico 
in cui la cellula è diploide. G1 fa parte dell’interfase 
e avviene prima della fase S (sintesi) in cui il DNA è 
replicato.

Fase G2 La seconda fase “gap” del ciclo cellulare 
eucariotico in cui la cellula è tetraploide. G2 fa parte 
dell’interfase e avviene tra la fase S (sintesi) e quella M 
(mitosi).

Fase M Fase del ciclo cellulare eucariotico in cui avviene la 
mitosi o divisione cellulare. La fase M segue la fase G2 e 
precede quella G1.

Fase S Fase del ciclo cellulare in cui il DNA è replicato. La 
fase S avviene tra la fase G1 e la G2.

Fattore di replicazione C (RFC) Complesso di 
caricamento della pinza eucariotica.

Fattore di riciclo del ribosoma (RRF) Fattore batterico 
coinvolto nel riciclo del ribosoma; si lega al sito A vuoto 

Epitopo tag Sequenza o dominio proteico legato da un 
anticorpo ben caratterizzato.

Equazione di Michaelis-Menten Equazione che descrive 
la relazione iperbolica che collega la velocità di reazione 
iniziale, V0, alla concentrazione di substrato, [S], in 
molte reazioni catalizzate enzimaticamente.

Ereditarietà epigenetica Caratteristica ereditata che non 
comporta cambiamenti nella sequenza nucleotidica dei 
cromosomi dei genitori; per esempio le modificazioni 
covalenti degli istoni.

Esone Segmento di un gene eucariotico che codifica  
una porzione del prodotto finale di un gene;  
segmento di RNA che rimane dopo il processamento  
post-trascrizionale ed è trascritto in una proteina o 
incorporato nella struttura di un RNA. Vedi anche 
Introne.

Esonucleasi Enzima che idrolizza solamente i legami 
fosfodiesterici che si trovano nelle posizioni terminali di 
un acido nucleico.

Esosoma Nelle cellule eucariotiche, complesso contenente 
un’esonucleasi 39→59 che processa l’estremità 39 degli 
rRNA e dei tRNA ed è responsabile della degradazione 
degli RNA negli eucarioti superiori.

Esportina Recettore proteico responsabile del trasporto 
degli RNA dal nucleo nel citoplasma, attraverso il poro 
nucleare.

Espressione di equilibrio Formulazione matematica della 
costante di equilibrio di una reazione chimica, espressa 
come il prodotto delle concentrazioni molari di ciascun 
prodotto della reazione elevato al suo coefficiente 
nella reazione bilanciata fratto il prodotto delle 
concentrazioni molari di ciascun reagente elevato al suo 
coefficiente nella reazione bilanciata.

Espressione genica costitutiva Espressione permanente 
di un gene. Confronta con Espressione genica regolata.

Espressione genica regolata Espressione condizionale 
di un gene legata alla necessità cellulare del prodotto 
genico e ottenuta mediante la presenza o assenza 
di attivatori, repressori, enhancer e altri fattori 
di regolazione. Confronta con Espressione genica 
costitutiva.

EST Vedi Tag di sequenza espressa.
Estremità carbossilica (C-terminale) Estremità di una 

catena polipeptidica con un gruppo a-carbossilico 
libero.

Estremità coesive Due estremità di DNA nella stessa 
molecola o in molecole diverse di DNA, con brevi 
segmenti di DNA a singolo filamento sporgenti, 
complementari tra loro, e che quindi facilitano la 
ligazione delle estremità.

Estremità del primer Estremità di un primer al quale 
sono aggiunte le subunità monomeriche.

Estremità piatte Prodotto dell’attività di endonucleasi di 
restrizione sul DNA a doppio filamento che non lascia 
basi non appaiate a livello del sito di taglio.

Eterocromatina Porzioni di cromosomi condensate, 
fortemente colorate, trascrizionalmente inattive e 
comprendenti i centromeri, i telomeri, alcune sequenze 
di DNA ripetute e i cromosomi mitotici.

Eterooligomero Molecola con più subunità (oligomero) 
non identiche.
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Filamento veloce (guida) Filamento di DNA che, durante 
la replicazione, è sintetizzato nella stessa direzione in 
cui si muove la forca replicativa.

Filogenetica Studio delle relazioni evolutive tra 
organismi.

Filogenia Relazione evolutiva tra organismi.
Foglietto b Struttura proteica secondaria comune in cui 

una catena polipeptidica assume una disposizione a 
zigzag con la formazione di molti legami idrogeno tra i 
segmenti o i filamenti adiacenti. Nei foglietti b paralleli, 
i filamenti sono allineati con la stessa polarità; in quelli 
antiparalleli, i filamenti adiacenti hanno polarità 
opposta.

Foglietto b antiparallelo Vedi Foglietto b.
Foglietto b parallelo Vedi Foglietto b.
Forca replicativa Struttura a forma di Y che in genere si 

trova nel punto in cui il DNA viene sintetizzato.
Forcina Struttura secondaria nell’RNA o DNA a singolo 

filamento, in cui parti complementari di una ripetizione 
palindromica si ripiegano all’indietro e si appaiano 
per formare un’elica duplex antiparallela chiusa a 
un’estremità.

Forcina b Motivo strutturale proteico in cui due filamenti 
b antiparalleli sono collegati, in genere da un b o g turn.

Forma A del DNA Vedi DNA A.
Forma aperta Conformazione assunta dalla DNA 

polimerasi I di E. coli quando uno stampo con il primer 
si lega al sito attivo, ma senza il corretto dNTP.

Forma B del DNA Vedi DNA B.
Forma chiusa Conformazione assunta dalla DNA 

polimerasi I di E. coli quando uno stampo con un primer 
e il corretto dNTP sono entrambi uniti nel sito attivo.

Forma Z del DNA Vedi DNA Z.
Formazione di un’ansa di DNA Interazione tra proteine 

legate in siti distanti di una molecola di DNA così che il 
DNA interposto formi un’ansa.

Fosfatasi Enzimi che idrolizzano un estere fosfato o 
un’anidride, rilasciando fosfato inorganico, Pi.

Fosfatasi proteiche Enzimi che idrolizzano un estere 
fosfato o anidridico su specifici residui amminoacidici di 
una proteina, rilasciando fosfato inorganico, Pi.

Fotoprodotto 6-4 Dimero pirimidinico in cui sono uniti gli 
atomi C-6 e C-4 di pirimidine adiacenti.

Fotoriattivazione Riparazione di un dimero pirimidinico 
di ciclobutano per trasferimento di elettroni da una 
DNA fotoliasi.

Frammento di Okazaki Breve frammento di DNA 
sintetizzato sul filamento lento nella replicazione del 
DNA.

Funzione cellulare (di un prodotto genico) Processo 
metabolico al quale prende parte un prodotto genico 
costituito dalle interazioni del suo prodotto con altre 
proteine o RNA della cellula. Confronta con Funzione 
molecolare e Funzione fenotipica.

Funzione fenotipica (di un prodotto genico) Effetto di 
un prodotto genico sull’intero organismo. Confronta con 
Funzione cellulare e Funzione molecolare.

Funzione molecolare (di un prodotto genico) Precisa 
attività biochimica di una proteina o RNA, per esempio 
le reazioni catalizzate da un enzima, i ligandi legati 
da un recettore o il complesso formato tra un RNA 

e recluta EF-G per stimolare il rilascio dei tRNA deacilati 
nei siti P e E.

Fattore di trascrizione Negli eucarioti, una proteina che 
influenza la regolazione e l’inizio di trascrizione di un 
gene legandosi a una sequenza di regolazione vicino o 
all’interno del gene e interagendo con l’RNA polimerasi 
e/o altri fattori di trascrizione.

Fattore di trascrizione basale Nelle cellule eucariotiche, 
una proteina necessaria in ogni promotore di Pol II. 
Anche detto fattore di trascrizione generale.

Fattore di trascrizione generale Vedi Fattore di 
trascrizione basale.

Fattore R Errore residuo in un modello di una struttura 
tridimensionale di una molecola ottenuta con la 
cristallografia a raggi X. Il fattore R è la differenza tra lo 
schema di diffrazione calcolato basato sul modello e il 
vero schema di diffrazione ottenuto con il cristallo.

Fattore sigma (s) Subunità temporanea della RNA 
polimerasi batterica che porta l’enzima sul promotore. 
Diversi fattori sigma sono specifici per promotori 
distinti. Il core dell’RNA polimerasi e il fattore sigma 
formano l’oloenzima dell’RNA polimerasi.

Fattore stringente Proteina batterica (RelA) reclutata a 
un ribosoma quando si lega un tRNA scarico. Il fattore 
stringente catalizza la formazione di una guanosina 
tetrafosfato (ppGpp), che lega l’RNA polimerasi, 
diminuendo la trascrizione dei geni dell’rRNA e del 
tRNA e aumentando quella dei geni biosintetici.

Fattori d’inizio Tre fattori proteici necessari per 
assemblare le subunità ribosomiali e il tRNA iniziatore 
nella preparazione per la sintesi proteica batterica. Vedi 
anche IF-1, IF-2 e IF-3.

Fattori di allungamento (1) Proteine necessarie nella  
fase di allungamento della trascrizione eucariotica.  
(2) Proteine necessarie nella fase di allungamento della 
sintesi proteica. Vedi anche eEF1a, EeEF1bg, EF2, EF-G, 
EF-Ts e EF-Tu.

Fattori di rilascio Fattori proteici necessari per il rilascio 
da un ribosoma di una catena polipeptidica completa; 
noti anche come fattori di terminazione. Vedi anche  
RF-1, RF-2 e RF-3.

Fattori di terminazione Vedi Fattori di rilascio.
Fenotipo Caratteristiche osservabili di un organismo.
Filamento codificante Filamento di un DNA a doppia 

elica con la stessa sequenza del trascritto di RNA 
(con la T al posto della U). Il filamento codificante è 
complementare allo stampo ed è anche detto filamento 
non stampo.

Filamento da 30 nm Organizzazione di livello superiore 
dei nucleosomi osservabile nei cromosomi condensati.

Filamento lento (ritardato) Il filamento di DNA che, 
durante la replicazione, deve essere sintetizzato in 
direzione opposta a quella in cui si muove la forca 
replicativa.

Filamento non stampo Vedi Filamento codificante.
Filamento primer Filamento di acido nucleico con 

un gruppo 39 OH libero al quale una polimerasi può 
aggiungere nucleotidi.

Filamento stampo Filamento di acido nucleico usato 
da una polimerasi come stampo per sintetizzare un 
filamento complementare.
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Genoma Copia di tutta l’informazione genetica  
codificata da una cellula o da un virus. In un 
eucariote, si tratta generalmente di una copia di tutta 
l’informazione genetica nel nucleo. Genomi separati si 
trovano in alcuni organelli, in particolare i mitocondri e 
i cloroplasti.

Genomica Generalmente, studio dei genomi. La genomica 
comprende il sequenziamento, la mappatura e 
l’annotazione dei genomi, l’organizzazione delle banche 
dati per archiviare i dati genomici, lo sviluppo di sistemi 
di calcolo per analizzare i dati e l’applicazione dei dati 
genomici ad altri campi, come la medicina.

Genomica comparata Studio della struttura del genoma, 
della sua funzione ed evoluzione nel confronto fra 
specie diverse.

Genotipizzazione Processo di determinazione della 
costituzione genetica di un individuo. Anche detta DNA 
fingerprinting o DNA profiling.

Genotipo Costituzione genetica di un organismo, distinta 
dalle sue caratteristiche fisiche, o fenotipo.

Genotossico Responsabile di danno al DNA genomico.
GFP Vedi Proteina fluorescente verde.
Giro inverso Segmento di una catena polipeptidica di 

una proteina o di un dominio ripiegato in modo tale da 
collegare due regioni di struttura secondaria in cui le 
direzioni N e C sono invertite.

GMP ciclico (cGMP) Secondo messaggero, guanosina, 
39,59-monofosfato ciclico; la sua formazione in una 
cellula da parte della guanil ciclasi è stimolata da alcuni 
ormoni o altre molecole segnale.

GPCR Vedi Recettore accoppiato alla proteina G.
Grafico di Ramachandran Rappresentazione grafica 

dei valori consentiti degli angoli f e y dei residui 
amminoacidici di un polipeptide.

Gruppo esterno In un albero filogenetico, un ramo 
esterno al gruppo d’interesse.

Gruppo prostetico Ione metallico o sostanza organica 
(diversa da un amminoacido) legata covalentemente a 
una proteina ed essenziale per la sua attività.

Gruppo R (1) Formalmente, abbreviazione di un gruppo 
alchilico. (2) Talvolta usato in senso più generale per 
indicare qualunque sostituente organico (per esempio  
i gruppi R degli amminoacidi).

Guanina (G) Base pirimidinica che costituisce il DNA e 
l’RNA.

Guanosina 39,59-monofosfato ciclico Vedi GMP ciclico.

HAT Vedi Istone acetiltransferasi.
HMG Vedi Proteine del gruppo ad alta mobilità.
HRE Vedi Elemento di risposta all’ormone.
Hsp70 Famiglia di proteine heat-shock con un peso 

molecolare di circa 70 000 che costituisce una classe di 
chaperon molecolari.

Ibrido Prole derivata da un incrocio tra individui 
geneticamente diversi.

Ibrido di risonanza Molecola che assume una media di 
due possibili forme di risonanza. Vedi Risonanza.

Idrolisi Taglio di un legame, per esempio uno anidridico  
o peptidico, mediante aggiunta di componenti 
dell’acqua, che dà origine a due o più prodotti.

specifico e una proteina. Confronta con Funzione 
cellulare e funzione fenotipica.

Fusione Denaturazione o svolgimento di un  
polinucleotide a doppio filamento in polinucleotidi a 
singolo filamento.

Gamete Cellula riproduttiva con contenuto genico aploide; 
una cellula spermatica o un uovo.

Gene Segmento di cromosoma che codifica una sola catena 
polipeptidica o molecola di RNA funzionale.

Gene della polarità del segmento (segment polarity)
Sottoclasse dei geni di segmentazione espressa dopo i 
geni pair-rule; determina la polarità antero-posteriore 
dell’embrione di Drosophila in sviluppo.

Gene della segmentazione Gruppo di geni coinvolti nella 
formazione dello schema dell’embrione di Drosophila. I 
geni di segmentazione sono divisi in tre sottoclassi. Vedi 
anche Gene gap, Gene pair-rule e Gene della polarità del 
segmento.

Gene di fusione Gene ibrido che si forma quando il DNA 
cromosomico è riarrangiato per delezione, duplicazione, 
inserzione o trasposizione.

Gene gap Sottoclasse dei geni di segmentazione coinvolti 
nella divisione dell’embrione di Drosophila in via di 
sviluppo in ampie regioni. I geni gap sono espressi prima 
dei geni della regola pari.

Gene housekeeping Gene che deve essere continuamente 
espresso perché la cellula sopravviva.

Gene pair-rule Sottoclasse dei geni di segmentazione 
espressi dopo i geni gap e prima dei geni della  
polarità del segmento in segmenti alternati  
del corpo dell’embrione in via di sviluppo della 
Drosophila.

Gene soppressore di un tumore Una delle classi di geni 
codificanti proteine che normalmente inibiscono la 
divisione cellulare. In sua assenza, il gene normale 
diventa un gene soppressore del tumore e quando 
entrambe le copie sono mancanti, la cellula continua 
a dividersi senza limitazioni e diventa una cellula 
tumorale.

Generazione F1 Prima generazione di figli, progenie ibrida 
di un incrocio genetico.

Generazione F2 Seconda generazione di figli, progenie 
derivata dall’incrocio della generazione F1.

Generazione P Generazione parentale in un incrocio 
genetico.

Genetica Scienza dell’ereditarietà e della variazione delle 
caratteristiche ereditate.

Genetica molecolare Studio della struttura e della 
funzione dei geni a livello molecolare.

Geni associati Geni vicini su un cromosoma i cui alleli, 
di conseguenza, segregano insieme durante la meiosi, 
violando la seconda legge di Mendel.

Geni Hox Una delle classi principali di geni omeotici.
Geni materni Geni espressi nell’uovo non fecondato 

necessari per lo sviluppo di un embrione precoce.
Geni omeotici Geni che regolano lo sviluppo della 

distribuzione dei segmenti nel piano di sviluppo della 
Drosophila; geni simili si ritrovano nella maggior parte 
dei vertebrati. I geni omeotici sono espressi dopo i geni 
della segmentazione.
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Inibitore reversibile Molecola inibitrice che lega 
reversibilmente l’enzima, così che l’attività dell’enzima 
sia di nuovo presente quando non c’è più l’inibitore.

Inizio (1) Il primo di tre passaggi nella sintesi del DNA,  
in cui la DNA polimerasi lega l’origine di replicazione. 
(2) Il primo di tre passaggi nella sintesi dell’RNA, in  
cui la RNA polimerasi lega la sequenza del promotore 
del DNA. (3) Il primo di tre passaggi nella sintesi di  
una proteina, in cui il ribosoma lega l’mRNA e 
l’amminoacil-tRNA iniziatore.

Inizio abortivo Rilascio di un trascritto di RNA di 8-10 
coppie di basi dal complesso d’inizio della polimerasi 
batterica prima che abbandoni il promotore ed entri 
nello stadio di allungamento.

Integrasi Enzima che catalizza l’inserimento di un 
retrovirus o di un trasposone nel suo sito bersaglio.

Integrazione del segnale Controllo dell’espressione 
genica per l’effetto netto di più, e a volte contraddittori, 
segnali di regolazione.

Interazioni di van der Waals Deboli forze 
intermolecolari; è il risultato della polarizzazione 
indotta in una molecola dall’altra.

Interazioni idrofobiche Associazione, in sistemi acquosi, 
tra gruppi o sostanze non polari, spinta dalla tendenza 
delle molecole acquose circostanti a ricercare lo stato 
più stabile (disordinato).

Interfase Parte del ciclo cellulare che non comprende la 
mitosi. Suddivisa in tre fasi: fase G1, fase S e fase G2.

Interferenza costruttiva Fenomeno per cui onde con 
la stessa fase si sommano formando onde di maggiore 
ampiezza.

Interferenza dell’RNA (RNAi) Metodo di  
silenziamento genico mediato da piccoli RNA 
interferenti (siRNA) o microRNA (miRNA) che 
legano e silenziano il trascritto di mRNA, in genere 
indirizzandolo verso la degradazione. I microRNA sono 
endogeni alla cellula, prodotti dalle nucleasi a partire 
da trascritti più lunghi codificati nel genoma. I siRNA 
sono generati dagli stessi enzimi cellulari a partire 
da RNA a doppio filamento esogeni, introdotti nella 
cellula da un’infezione virale o da una manipolazione 
sperimentale.

Intermedio di Holliday Intermedio nella ricombinazione 
genetica in cui due molecole di DNA a doppio filamento 
sono unite da un crossover reciproco che coinvolge un 
filamento di ogni molecola.

Intermedio di reazione In un percorso di una reazione 
qualunque specie chimica con una vita chimica limitata.

Introne Sequenza nucleotidica genica trascritta ma 
eliminata prima che il gene sia tradotto; detta anche 
sequenza intermedia. Vedi anche Esone.

Introne di gruppo I Grande ribozima capace di  
autosplicing che catalizza la propria eliminazione  
da un trascritto di mRNA, tRNA o rRNA, in una 
reazione che richiede un nucleotide o un nucleoside 
guanosinico per essere avviata.

Introne di gruppo II Grande ribozima dotato di  
autosplicing che catalizza la propria eliminazione da un 
trascritto di mRNA sotto forma di cappio.

Invasione del filamento di DNA Appaiamento di 
un’estensione a singolo filamento di una molecola di 

IF-1 Fattore d’inizio della sintesi proteica batterica  
che lega il sito ribosomiale A e blocca il legame del tRNA.

IF-2 Fattore d’inizio della sintesi proteica batterica che 
porta il tRNA iniziatore sul sito P della subunità 30S. 
Quando la subunità 50S lega il complesso, idrolizza il 
GTP legato a IF2, rilascia IF2 e permette la formazione 
della subunità 70S.

IF-3 Fattore d’inizio della sintesi proteica batterica 
che impedisce l’aggiunta prematura della subunità 
ribosomiale 50S al complesso d’inizio in formazione.

Immunofluorescenza Marcatura di un anticorpo 
con un colorante fluorescente così da visualizzare o 
quantificare un antigene in una preparazione biologica, 
biochimica o istologica.

Immunoprecipitazione Uso di un anticorpo specifico per 
un epitopo di una proteina d’interesse (spesso insieme 
agli anticorpi secondari contro quegli anticorpi primari) 
così da far precipitare la proteina da una miscela 
complessa.

Impilamento delle basi Vedi Impilamento idrofobico.
Impilamento idrofobico Proprietà delle basi adiacenti 

di un filamento di DNA, o di appaiamenti nella doppia 
elica del DNA, che descrive il loro orientamento relativo. 
L’orientamento parallelo degli anelli planari idrofobici 
ne riduce l’associazione all’acqua e contribuisce alla 
stabilità della forma B (Watson-Crick) della doppia elica. 
Anche noto come impilamento delle basi.

Importina Recettore proteico responsabile del trasporto 
nel nucleo, attraverso un poro nucleare, degli RNA non 
codificanti processati nel citoplasma.

Imprinting Metodo epigenetico di regolazione 
dell’espressione genica basata sull’origine parentale del 
gene.

Inattivazione del cromosoma X Metodo di 
compensazione del dosaggio nei mammiferi che 
consiste nell’inattivazione di uno dei due cromosomi 
X nelle femmine mediante la sua condensazione in 
eterocromatina.

Indel Termine collettivo che indica mutazioni per 
inserzione o per delezione.

Induttore Molecola segnale che, quando legata a 
una proteina regolatrice, produce un aumento 
nell’espressione di un determinato gene.

Induzione del profago Processo caratteristico di un 
lisogeno che passa dalla crescita lisogenica a quella litica.

Ingegneria genetica Manipolazione in laboratorio del 
genoma di un organismo.

Inibitore competitivo Molecola che compete con il 
normale substrato o ligando per il sito di legame di una 
proteina.

Inibitore irreversibile Molecola che forma 
un’associazione stabile non covalente con un enzima  
o lega l’enzima in modo covalente distruggendo  
un gruppo funzionale necessario alla sua attività 
catalitica.

Inibitore misto Molecola inibitrice che può legare 
l’enzima libero o il complesso enzima-substrato (non 
necessariamente con la stessa affinità).

Inibitore non competitivo Molecola inibitrice che 
può legarsi a un complesso enzima-substrato e non 
all’enzima libero.
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Legame idrogeno Attrazione elettrostatica debole tra un 
atomo elettronegativo (come l’ossigeno o l’azoto) e un 
atomo d’idrogeno legato covalentemente a un secondo 
atomo elettronegativo.

Legame ionico Legame chimico in cui gli elettroni di un 
atomo sono trasferiti su un altro, formando ioni positivi 
e negativi che si attirano tra loro.

Legame peptidico Legame ammidico sostituito tra il 
gruppo a-amminico di un amminoacido e quello 
a-carbossilico di un altro, con l’eliminazione di elementi 
di acqua.

Legame singolo Legame tra due elementi che coinvolge 
due elettroni.

Legami chimici deboli Interazioni chimiche come le 
interazioni di van der Waals, le interazioni idrofobiche e 
i legami idrogeno, che sono più deboli dei legami iniziali 
ionici o covalenti.

Legami glicosidici Legami tra uno zucchero e un’altra 
molecola (di norma un alcol, una purina, una pirimidina 
o uno zucchero) mediati da un ossigeno intermedio.

Legge dell’assortimento indipendente Nella formazione 
di gameti avviene un assortimento indipendente degli 
alleli dei diversi geni. Nota anche come seconda legge di 
Mendel.

Legge di Bragg Espressione matematica che mette in 
rapporto la lunghezza d’onda (l) e l’angolo (q) di una 
radiazione incidente con la distanza (d) tra i piani 
riflettenti di un lattice di cristallo; l 5 2d sin q.

Legge di segregazione Nella formazione dei gameti 
avviene una segregazione in parti uguali degli alleli.  
In altre parole, un gamete aploide contiene una copia  
di ciascun gene. Nota anche come prima legge di 
Mendel.

Leucine zipper Motivo strutturale proteico coinvolto 
in interazioni proteina-proteina in molte proteine 
regolatrici eucariotiche; consiste di due a eliche 
interagenti che, come caratteristica principale delle 
superfici interagenti, hanno un residuo di Leu ogni 
sette.

Libreria di cDNA Libreria di DNA costituita interamente 
da cDNA clonati da un particolare organismo o tipo 
cellulare.

Libreria di DNA Collezione di frammenti di DNA clonati.
Libreria genomica Libreria di DNA contenente segmenti 

di DNA che rappresentano tutte (o la maggior parte) 
delle sequenze di un genoma dell’organismo.

Ligando Piccola molecola che si lega specificamente a una 
più grande; per esempio, un ormone è il ligando per il 
suo recettore proteico specifico.

Linker Frammento di DNA sintetico inserito in un vettore 
di clonaggio, in genere per fornire una sequenza 
specifica di interesse, come il sito di riconoscimento di 
un’endonucleasi di restrizione.

Lisi Distruzione della membrana plasmatica o della parete 
cellulare (nei batteri), con il conseguente rilascio di 
materiali cellulari e l’uccisione della cellula.

Lisogeno Cellula batterica infettata con un profago.
Lk Vedi Numero di legame.
LUCA (last universal common ancestor, ultimo antenato 

comune universale) Singola cellula che ha originato 
tutti gli organismi viventi attualmente sulla Terra.

DNA con una regione omologa di un’altra molecola di 
DNA; il filamento invasore causa lo spostamento di un 
filamento della molecola ricevente.

Ipotesi Proposta che fornisce una spiegazione possibile 
alle osservazioni ma non è ancora stata confermata da 
sufficienti prove sperimentali per sostenere un esame 
critico rigoroso.

Ipotesi del tentennamento Ipotesi proposta da Francis 
Crick nel 1996 che spiega come alcuni anticodoni 
possano riconoscere più di un codone.

Ipotesi di un mondo a RNA Ipotesi secondo la quale in 
uno stadio precoce dell’evoluzione, il sistema vivente 
era basato sull’RNA. In questo sistema, gli enzimi a 
RNA potevano catalizzare la sintesi di tutte le molecole 
necessarie alla vita, a partire da molecole più semplici 
disponibili nell’ambiente.

IRE Vedi Elemento di risposta al ferro.
IRES Vedi Sito d’ingresso interno del ribosoma.
IRP Vedi Proteina che risponde al ferro.
Isoenergetico Si dice di reazione chimica in cui i 

reagenti e i prodotti hanno la stessa energia libera o 
quasi e, quindi, c’è una concentrazione molto simile 
all’equilibrio.

Isolatore Breve sequenza di DNA che impedisce un 
segnale incrociato scorretto tra elementi di regolazione 
di geni diversi. Detto anche elemento di confine.

Isomerasi dei disolfidi proteici Enzima che catalizza 
l’unione e la formazione di legami incrociati in una 
proteina.

Isomerasi di un prolil peptide cis-trans Enzima che 
catalizza lo scambio cis-trans degli isomeri dei legami 
peptidici della prolina.

Istone acetiltransferasi (HAT) Qualunque membro di 
una famiglia di enzimi che trasferisce un gruppo acetile 
dall’acetil-CoA al gruppo e-amminico di specifici residui 
di Lys sulle code degli istoni.

Istone linker Proteina istonica H1 che si lega al DNA 
linker adiacente al nucleosoma.

Istoni Famiglia di proteine basiche che si associano 
saldamente al DNA nei cromosomi delle cellule 
eucariotiche.

Istoni del core Le quattro proteine istoniche (H2A, 
H2B, H3 e H4) che formano il core ottamerico di un 
nucleosoma.

Ka Vedi Costante di associazione.
Kd: Vedi Costante di dissociazione.
Km Vedi Costante di Michaelis.

Legame chimico Forza attrattiva che tiene uniti gli atomi 
in una molecola o in un cristallo.

Legame covalente Legame in cui vengono condivise 
coppie di elettroni.

Legame disolfuro Legame covalente dato dall’unione 
ossidativa di due residui di Cys, appartenenti alla stessa 
o a catene polipeptidiche diverse.

Legame doppio Legame tra due elementi che coinvolge 
quattro elettroni invece di due.

Legame fosfodiesterico Gruppo chimico che contiene 
due alcoli esterificati a una molecola di acido fosforico, 
che quindi funge da ponte.
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Mitosi Nelle cellule eucariotiche, il processo a più fasi che 
porta alla replicazione dei cromosomi e alla divisione 
cellulare. Con la mitosi, una cellula diploide origina due 
cellule diploidi.

MMR Vedi Riparazione di un appaiamento errato 
(mismatch).

Modello a trombone Modello che descrive la replicazione 
del DNA sul filamento discontinuo, con i suoi cicli 
ripetuti di crescita e disassemblaggio dell’ansa, in 
analogia con il movimento di un tubo mobile su un 
trombone.

Modello a zigzag Modello di arrangiamento dei 
nucleosomi nella fibra da 30 nm in cui coppie di 
nucleosomi a zigzag si impilano una sull’altra e si 
avvolgono attorno all’asse centrale. Confronta con 
Modello del solenoide.

Modello del globulo fuso Modello di conformazione 
proteica in cui i residui idrofobici di una catena 
polipeptidica collassano velocemente in uno stato 
condensato parzialmente ordinato che limita al 
resto della molecola la conformazione disponibile. 
Man mano che i subdomini di struttura terziaria si 
sviluppano, le conformazioni alternative diventano 
sempre più limitanti e le molecole raggiungono la 
loro conformazione naturale. Confronta con Modello 
gerarchico.

Modello del legame di valenza Modello secondo  
il quale i legami chimici si formano quando gli 
orbitali atomici di valenza mezzi pieni di due atomi si 
sovrappongono.

Modello del solenoide Modello di disposizione dei 
nucleosomi nel filamento da 30 nm in cui la serie di 
nucleosomi assume una forma a spirale con le facce 
piatte dei nucleosomi adiacenti poste una vicina 
all’altra. Confronta con Modello a zigzag.

Modello gerarchico Modello di conformazione  
proteica secondo il quale le regioni locali di struttura 
secondaria si formano per prime, seguite da interazioni 
a lunga distanza, che proseguono fino a quando si 
formano i domini completi e l’intero polipeptide assume 
una conformazione. Confronta con Modello del globulo 
fuso.

Modello iniziale Struttura proteica derivata da una 
mappa di densità elettronica prima che vengano 
apportati aggiustamenti.

Modello orbitale molecolare Funzione matematica che 
descrive il comportamento a onde degli elettroni in una 
molecola.

Modificazione covalente Aggiunta, dissociazione  
o riarrangiamento di un atomo o gruppo funzionale 
legato covalentemente a una molecola. Nei sistemi 
biologici, i gruppi di modificazione comuni sono 
l’acetile, l’adenile, l’amide, il carbossile, l’ossidrile, il 
metile, il miristoile, il palmitoile, il fosfato, il prenile, il 
solfato e l’uridile.

Modificazione post-traduzionale Processamento 
enzimatico di una catena polipeptidica successivo alla 
traduzione del suo mRNA.

Modulatore Metabolita che, quando legato al sito 
allosterico di un enzima, ne altera le caratteristiche 
cinetiche.

MAD Vedi Dispersione anomala a più lunghezze d’onda.
Malattia da espansione di una tripletta Malattia 

dovuta all’inserzione di molte copie aggiuntive di una 
tripletta di un codone ripetuta in un gene a causa dello 
scivolamento dello stampo nel processo di replicazione 
del DNA.

Mappa della densità elettronica Descrizione 
tridimensionale della densità elettronica di un cristallo, 
ottenuta con la diffrazione ai raggi X.

Mappatura di ricombinazione Processo di 
determinazione della distanza relativa tra geni su un 
cromosoma, basato sulla frequenza di ricombinazione 
degli alleli durante la meiosi.

Marcatore per lo screening Gene introdotto in una 
cellula, il quale permette a qualunque colonia che lo 
esprime di essere facilmente riconoscibile per il suo 
colore o la sua fluorescenza. Confronta con Marcatore 
selezionabile.

Marcatore selezionabile Gene introdotto in una cellula 
che permette la crescita della cellula o la uccide in una 
serie definita di condizioni. Confronta con Marcatore per 
lo screening.

Meccanismo di reazione In una reazione chimica, 
sequenza di passaggi singoli che avvengono durante la 
conversione dei reagenti nei prodotti.

Meiosi Tipo di divisione cellulare in cui le cellule diploidi 
originano cellule aploidi destinate a diventare gameti.

Membrana citoplasmatica Membrana esterna che 
circonda il citoplasma di una cellula. Detta anche 
membrana plasmatica.

Metafase Secondo stadio della mitosi (fase M). L’apparato 
del fuso dirige le coppie di cromatidi fratelli condensati 
in modo che si allineino sulla piastra metafasica.

Metagenomica Analisi strutturale e funzionale del 
genoma collettivo di una popolazione di microrganismi 
ambientali, rispetto a una popolazione pura derivata da 
una sola cellula in coltura.

Metamerismo Divisione del corpo in una serie di segmenti 
ripetuti, come avviene, per esempio, negli insetti.

Metodo di sequenziamento di Sanger Tecnica 
sviluppata da Fred Sanger per determinare la 
sequenza di basi di una molecola di DNA. Si avvale dei 
dideossinucleotidi per terminare la sintesi; i prodotti 
sono analizzati su gel.

Microarray di DNA Collezione di sequenze di DNA 
immobilizzate su una superficie solida; le singole 
sequenze, che possono essere analizzate per ibridazione, 
sono deposte secondo uno schema specifico; viene 
anche chiamato chip di DNA.

microRNA (miRNA) Classe di piccole molecole di 
RNA (da 21 a 23 nucleotidi, una volta terminato il 
processamento) coinvolte nel silenziamento genico, 
in quanto inibiscono la traduzione e/o promuovono la 
degradazione di mRNA particolari.

Migrazione Movimento di una popolazione in una nuova 
posizione geografica.

Migrazione del punto di ramificazione Movimento del 
punto di ramificazione in un DNA ramificato formato 
da due molecole di DNA con sequenze identiche. Vedi 
anche Intermedio di Holliday.

miRNA Vedi microRNA.
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cambia la cornice di lettura dei codoni; il prodotto 
polipeptidico ha una sequenza amminoacidica 
modificata a partire dal codone mutato.

Mutazione missenso Cambiamento di un solo nucleotide 
in un gene che porta a un cambiamento amminoacidico 
nel prodotto proteico.

Mutazione nonsenso Mutazione che porta alla 
terminazione prematura di una catena polipeptidica.

Mutazione per delezione Mutazione che porta alla 
delezione di uno o più nucleotidi da un gene o 
cromosoma. Confronta con Mutazione per inserzione.

Mutazione per duplicazione Duplicazione di un ampio 
tratto di DNA, che porta a un aumento del dosaggio dei 
geni nella regione interessata.

Mutazione per inserzione Mutazione causata 
dall’inserimento di una o più basi extra tra basi 
successive del DNA. Confronta con Mutazione per 
delezione.

Mutazione per inversione Mutazione dovuta 
all’inversione di un grande segmento di DNA nel 
cromosoma.

Mutazione per reversione (o retromutazione) 
Mutazione in un gene che inverte una mutazione 
precedente; detta anche retromutazione. Una vera 
inversione reintroduce la sequenza originale del 
gene; un’inversione in un secondo sito reintroduce la 
funzionalità (fenotipo).

Mutazione per transizione Mutazione puntiforme 
che porta allo scambio di una coppia di basi purina-
pirimidina in un’altra coppia purina-pirimidina. Vedi 
anche Mutazione per trasversione.

Mutazione per traslocazione Mutazione che porta allo 
scambio di grandi segmenti di DNA tra cromosomi non 
omologhi.

Mutazione per trasversione Mutazione puntiforme 
che porta allo scambio di una coppia di basi purina-
pirimidina con una coppia pirimidina-purina o 
viceversa. Vedi anche Mutazione per transizione.

Mutazione puntiforme Mutazione che porta al 
cambiamento di una sola coppia di basi.

Mutazione silente Mutazione in un gene che non porta 
a cambiamenti osservabili nella sequenza peptidica del 
prodotto del gene.

NER Vedi Riparazione per eliminazione di un nucleotide.
NHEJ Vedi Unione delle estremità non omologhe.
Nicchia Nel differenziamento cellulare, microambiente 

che permette il mantenimento delle cellule staminali 
adulte multipotenti e della loro progenie differenziata.

Nick translation Processo coordinato di eliminazione 
59 → 39 e di polimerizzazione del DNA che sposta una 
discontinuità nell’ossatura fosfodiesterica tra l’ossidrile 
39 di un nucleotide e il fosfato 59 del nucleotide 
adiacente sul DNA.

NLS Vedi Sequenza di localizzazione nucleare.
NMD Vedi Decadimento mediato dal nonsenso.
NMR Vedi Spettroscopia di risonanza magnetica nucleare.
NMR bidimensionale Tipo di spettrometria di 

risonanza magnetica nucleare in cui due impulsi 
diversi in un campo magnetico forniscono due segnali 
qualitativamente diversi.

Modulatore allosterico Metabolita che quando si 
lega al sito allosterico di un enzima ne modifica le 
caratteristiche cinetiche.

MOI Vedi Molteplicità d’infezione.
Mole Peso molecolare in grammi di un composto. Una 

mole di qualunque composto contiene 6,01 3 1023 

molecole.
Molteplicità d’infezione (MOI) Rapporto tra le particelle 

infettanti e le cellule bersaglio.
Momento di dipolo elettrico Misura della polarità 

elettrica di un legame o di una molecola. È uguale alla 
grandezza della carica moltiplicata per la distanza che 
separa le cariche.

Motivo Tipica struttura conformazionale degli elementi di 
struttura secondaria, riscontrata in una o più proteine. 
Un motivo può essere semplice o complesso e può 
rappresentare tutta o solamente una parte di una catena 
polipeptidica. Detto anche conformazione o struttura 
supersecondaria.

Motivo b-a-b Struttura proteica secondaria in cui due 
filamenti b paralleli sono collegati da un’a elica.

Motivo DDE Struttura secondaria proteica in cui i residui 
amminoacidici D, D, ed E (due residui di aspartato e 
uno di glutammina) formano il centro catalitico nel sito 
attivo degli enzimi fosforiltransferasi, come le integrasi 
e le trasposasi.

Motivo strutturale istonico Motivo strutturale proteico 
formato da tre a eliche connesse da due anse. I dimeri di 
ripiegamento istonico sono fondamentali per lo stretto 
avvolgimento dell’elica del DNA attorno al core istonico 
dei nucleosomi.

mRNA Vedi RNA messaggero.
mRNA materni Trascritti dei geni materni generati 

durante l’ovogenesi e rimasti dormienti fino alla 
fecondazione.

mRNA policistronico mRNA contiguo con più di due geni 
che possono essere tradotti in proteine.

Multipotente Si dice delle cellule staminali che possono 
differenziarsi in un certo numero di tipi cellulari molto 
simili.

Mutagenesi diretta dall’oligonucleotide Metodo per 
produrre una mutazione in un gene clonato. Due brevi 
filamenti di DNA sintetici e complementari, ciascuno 
con il cambiamento di basi desiderato, sono appaiati 
con filamenti opposti del gene clonato all’interno di 
un opportuno vettore. I due oligonucleotidi appaiati 
avviano la sintesi di DNA portando alla formazione 
di due filamenti complementari che contengono la 
mutazione.

Mutagenesi sito-diretta Serie di metodi usati per 
produrre specifiche alterazioni nella sequenza di un 
gene.

Mutante auxotrofico (auxotrofo) Organismo mutato 
mancante della sintesi di una particolare biomolecola, 
che quindi deve essere aggiunta per la crescita 
dell’organismo.

Mutazione Cambiamento ereditabile nella sequenza 
nucleotidica di un cromosoma.

Mutazione frameshift Mutazione causata 
dall’inserimento o dalla delezione di uno o più 
nucleotidi appaiati che, durante la sintesi proteica, 
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codificati dai geni che regolano il piano dello sviluppo 
corporeo.

Omeostasi del ferro Mantenimento di uno stato 
stazionario dinamico della concentrazione del ferro 
cellulare per mezzo di meccanismi di regolazione  
che compensano i cambiamenti delle condizioni  
esterne.

Omologhi Geni o proteine con somiglianza di sequenza. 
Anche abbreviazione di cromosomi omologhi.

Omo-oligomeri Molecole costituite da più subunità 
(oligomeri) identiche tra loro.

Omotropico Si dice di un modulatore allosterico identico a 
un semplice ligando o di un enzima allosterico che usa il 
suo substrato come modulatore.

Omozigote Dotato di alleli identici in un locus genetico 
specifico.

Oncogene Gene che provoca il cancro; uno tra tanti 
geni mutati che portano le cellule a una rapida e 
incontrollata proliferazione.

Operatore Regione di DNA che interagisce con un 
repressore proteico per controllare l’espressione di un 
gruppo di geni organizzati in un operone.

Operone Unità di espressione genica costituita da uno o 
più geni connessi e dalle sequenze dell’operatore e del 
promotore, che ne regolano la trascrizione.

Orbitale atomico Funzione matematica che descrive il 
comportamento di un elettrone in un atomo.

ORC Vedi Complesso di riconoscimento dell’origine.
ORF Vedi Cornice di lettura aperta (open reading frame).
Organelli Strutture legate alla membrana presenti nelle 

cellule eucariotiche; contengono gli enzimi e altri 
costituenti necessari per le funzioni specializzate di una 
cellula.

Ori Vedi Origine di replicazione.
Origine di replicazione (ori) Sequenza nucleotidica o sito 

del DNA in cui inizia la replicazione.
Ortologhi Geni di organismi diversi accomunati da una 

chiara relazione di sequenza e funzionale. Confronta con 
Paraloghi.

Ottamero istonico Complesso di due copie di ciascuno dei 
quattro istoni del core che formano il core istonico del 
nucleosoma.

Otticamente attivo Capace di ruotare il piano della luce 
polarizzata.

Palindromo Segmento di DNA duplex in cui le sequenze 
della base dei due filamenti mostrano una doppia 
simmetria rotazionale attorno a un asse.

Paraloghi All’interno di una specie, geni con una chiara 
relazione di sequenza e funzionale, probabilmente 
derivati da una duplicazione del gene. Confronta con 
Ortologhi.

Partenogenesi Riproduzione che avviene per la crescita e 
lo sviluppo di un uovo non fecondato.

Particella di riconoscimento del segnale (SRP) 
Complesso proteina-RNA che riconosce e lega la 
sequenza segnale di un polipeptide in allungamento e 
che porta il ribosoma su un complesso di traslocazione 
del peptide nel reticolo endoplasmatico.

Passaggio di caricamento del tRNA Secondo passaggio 
nell’attacco di un amminoacido al tRNA, in cui 

NOESY Vedi Spettroscopia dovuta all’effetto nucleare di 
Overhauser.

Non disgiunzione Errore di separazione dei cromosomi 
appaiati o dei cromatidi fratelli durante la divisione 
cellulare mitotica o meiotica.

Non polare Idrofobico; si dice di molecole o gruppi di 
molecole che non hanno un reale momento di dipolo e 
quindi sono poco solubili in acqua.

Northern blot Procedura d’ibridazione di un acido 
nucleico in cui uno o più specifici frammenti di RNA 
sono individuati all’interno di una popolazione più 
ampia grazie all’ibridazione con una sonda di DNA 
marcata e complementare.

N-terminale Vedi Ammino-terminale.
Nucleasi Enzimi che idrolizzano i legami tra nucleotidi 

(fosfodiesterici) degli acidi nucleici.
Nucleofilo Gruppo ricco di elettroni con una forte 

tendenza a donare elettroni a un nucleo povero di 
elettroni (elettrofilo); reagente in ingresso in una 
reazione di sostituzione bimolecolare.

Nucleoide Nei batteri, zona nucleare che contiene il 
cromosoma ma è priva di una membrana circostante.

Nucleoside Composto costituito da una base purinica o 
pirimidinica legata covalentemente a un pentoso.

Nucleosoma Negli eucarioti, unità strutturale 
d’impacchettamento della cromatina; consiste  
di un filamento di DNA avvolto attorno a un core 
istonico.

Nucleotide Nucleoside fosforilato su uno dei gruppi 
ossidrilici del suo pentoso.

Numero di legame (Lk) Numero di volte che un filamento 
di DNA circolare chiuso è avvolto attorno a un altro; 
numero di legami topologici che tengono insieme i DNA 
circolari.

Numero di turnover Numero di volte che una molecola di 
enzima trasforma una molecola di substrato nell’unità 
di tempo, in condizioni che danno la massima attività 
in concentrazioni di substrato saturanti. Vedi anche 
Costante di velocità generale.

Oligomero Breve polimero, in genere di amminoacidi, 
zuccheri od oligonucleotidi; la definizione “breve” è 
in un certo senso arbitraria, anche se generalmente si 
intende più corto di 50 subunità.

Oligonucleotide Breve polimero di nucleotidi (in genere 
meno di 50).

Oloenzima Enzima cataliticamente attivo, comprendente 
tutte le subunità necessarie, i gruppi prostetici e i 
cofattori.

Oloenzima della Pol III Complesso di 17 subunità 
della DNA polimerasi III di E. coli, responsabile della 
replicazione cromosomica. Include due Pol III, due 
pinze scorrevoli e un complesso di caricamento della 
pinza. Confronta con Pol III e Oloenzima della RNA 
polimerasi.

Oloenzima della RNA polimerasi Complesso completo 
della RNA polimerasi di E. coli, comprendente il core 
a2bb9w e la subunità s. Confronta con Oloenzima della 
Pol III.

Omeodomino Motivo di sequenza conservata di 60 
amminoacidi presente negli attivatori trascrizionali 
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pOH Logaritmo negativo della concentrazione degli ioni 
ossidrilici in soluzione acquosa.

Pol I Vedi RNA polimerasi I.
Pol II Vedi RNA polimerasi II.
Pol III Vedi RNA polimerasi III.
Polare Idrofilico o “amante dell’acqua”; si dice di molecole 

o gruppi con un momento dipolare e quindi solubili in 
acqua.

Polarità In un embrione in via di sviluppo, aree distinte 
che diverranno le parti anteriori, posteriori, dorsali e 
ventrali dell’organismo adulto.

Poli-linker Breve frammento sintetico di DNA  
contenente sequenze di riconoscimento per molte 
endonucleasi di restrizione inserite in un vettore di 
clonaggio.

Polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) Cambiamento 
in una coppia di basi genomica che aiuta a distinguere 
una specie dall’altra o un sottoinsieme d’individui in una 
popolazione.

Polimorfismo di sequenza Qualunque alterazione nella 
sequenza genomica (cambiamenti di coppie di basi, 
inserzioni, delezioni, riarrangiamenti) che aiutano 
a distinguere un sottogruppo d’individui di una 
popolazione o a discriminare una specie da un’altra.

Polinucleotide Sequenza di nucleotidi legati 
covalentemente, in cui l’ossidrile 39 del pentoso 
di un residuo nucleotidico è unito da un legame 
fosfodiesterico all’ossidrile 59 del pentoso del residuo 
successivo.

Polipeptide Lunga catena di amminoacidi uniti da legami 
peptidici; il peso molecolare generalmente è meno di  
10 000.

Poliribosoma Vedi Polisoma.
Polisoma Complesso di una molecola di mRNA e due o più 

ribosomi; detto anche poliribosoma.
Posizione di Hoogsteen Atomi di una base purinica che 

partecipano ad appaiamenti di Hoogsteen (formando 
legami idrogeno di tipo non Watson-Crick) con una base 
pirimidinica.

Posizione tentennante La prima posizione 
dell’anticodone all’estremità 59 che potrebbe contenere 
una base tentennante.

Postulato di oggettività Si riferisce al principale assunto 
degli scienziati: le forze e le leggi dell’universo non 
subiscono cambiamenti. Possono quindi essere studiate 
e definite dalle ricerche scientifiche. Il termine è stato 
coniato da Jacob e Monod.

Precursore del miRNA (pre-miRNA) Intermedio di 
RNA parzialmente processato che viene trasportato 
dal nucleo al citoplasma per essere definitivamente 
processato in miRNA da Dicer.

Pre-miRNA Vedi Precursore del miRNA.
preRC Vedi Complesso di pre-replicazione.
Pre-rRNA Vedi RNA preribosomiale.
Prima legge della termodinamica Legge che stabilisce 

che, in tutti i processi, l’energia totale dell’universo 
rimane costante.

Primasi Enzima che catalizza la formazione di 
oligonucleotidi di RNA usati come primer dalle DNA 
polimerasi.

Pri-miRNA Vedi Trascritto primario del miRNA.

l’amminoacil-tRNA sintetasi trasferisce l’amminoacil-
AMP legato al 29-OH o 39-OH del residuo adenosinico 
39-terminale del tRNA. Vedi anche Adenilazione.

Passaggio limitante della velocità (1) In una reazione 
enzimatica in genere il passaggio con la maggiore 
energia di attivazione o lo stato di transizione con la più 
alta energia libera. (2) Il passaggio più lento in una via 
metabolica.

Pattern di diffrazione Pattern d’interferenza ottenuto 
quando un’onda o una serie di onde è diffratta da un 
oggetto con una struttura regolare, come un cristallo.

PCNA Antigene nucleare di proliferazione cellulare, la 
proteina eucariotica a pinza scorrevole che unisce la 
DNA polimerasi al DNA sulla forca replicativa.

PCR Vedi Reazione a catena della polimerasi.
PCR in tempo reale (PCR quantitativa, qPCR) 

Protocollo di reazione a catena della polimerasi (PCR) 
che permette contemporaneamente l’amplificazione 
e il rilevamento di una sequenza usando una sonda 
fluorescente. Vedi anche Reazione a catena della 
polimerasi.

PDB Vedi Banca dati proteica (PDB).
Peptide leader Breve sequenza vicino all’ammino-

terminale di una proteina con un bersaglio specializzato 
o una funzione regolatrice.

pH Logaritmo negativo della concentrazione degli ioni 
idrogeno in una soluzione acquosa.

Piastra metafasica Piano dell’equatore di una cellula 
in divisione su cui si allineano i cromosomi durante la 
metafase.

Piccola ribonucleoproteina nucleare (snoRNP) 
Complesso di proteine e snoRNA che guida la 
modificazione degli rRNA nel nucleolo.

Piccolo RNA nucleare (snRNA) Classe di brevi RNA non 
codificanti, di norma lunghi 100-200 nucleotidi, presenti 
nel nucleo e coinvolti nello splicing degli mRNA 
eucariotici.

Piccolo RNA nucleolare (snoRNA) Classe di brevi 
RNA non codificanti, generalmente lunghi dai 60 ai 
300 nucleotidi, presenti nel nucleolo e coinvolti nella 
modificazione degli rRNA.

Pinza scorrevole b Componente dell’oloenzima della 
DNA polimerasi III di E. coli. L’omodimero a forma di 
anello circonda e scivola lungo la doppia elica di DNA 
davanti al core di Pol III cui è attaccato, aumentando di 
molto la processività della sintesi del DNA.

Pirimidina Base azotata eterociclica presente nei 
nucleotidi e negli acidi nucleici.

Pirofosforolisi L’inverso di una reazione di 
polimerizzazione nucleotidica in cui il pirofosfato 
reagisce con il monofosfato 39 nucleotidico di un 
oligonucleotide, rilasciando il corrispondente nucleotide 
trifosfato.

pKa Logaritmo negativo della costante di dissociazione 
acida.

Plasmide Piccola molecola di DNA circolare 
extracromosomica, dotata di replicazione autonoma; 
comunemente usata in ingegneria genetica.

Pluripotente Si dice delle cellule staminali che possono 
differenziarsi nelle cellule derivanti da uno dei tre 
foglietti germinali.
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Proteina fluorescente verde (GFP) Piccola proteina 
che produce una fluorescenza luminosa nella regione 
verde dello spettro visibile. Le proteine di fusione con 
il GFP sono comunemente usate per determinare la 
localizzazione subcellulare della proteina fusa con la 
microscopia a fluorescenza. Sono state prodotte delle 
varianti che producono colori diversi (come la proteina 
fluorescente rossa (RFP) o la proteina fluorescente blu 
(CFP).

Proteina iniziatrice Proteina che lega siti specifici 
di un’origine di replicazione e serve da centro di 
nucleazione per l’assemblaggio di altri complessi 
proteici necessari a iniziare la replicazione; per esempio, 
DnaA in E. coli e ORC negli eucarioti.

Proteina motore Proteina che usa energia (in genere 
derivata dall’idrolisi di ATP) per andare incontro a 
un cambiamento ciclico conformazionale che porta a 
un’unica forza direzionale.

Proteina r Vedi Proteina ribosomiale.
Proteina recA Ricombinasi batterica non specifica per un 

sito che lega il DNA a singolo filamento e promuove la 
ricombinazione omologa. La proteina RecA ha anche 
un’attività coproteasica per l’attività autocatalitica di 
alcuni repressori trascrizionali.

Proteina recettore del cAMP (CRP) Nei batteri, una 
proteina regolatrice specifica che controlla l’inizio di 
trascrizione dei geni che producono gli enzimi necessari 
alla cellula per usare alcuni altri nutrienti quando 
manca glucosio; detta anche proteina attivatore di 
cataboliti (CAP).

Proteina ribosomiale (proteina r) Proteine costituenti 
dei ribosomi.

Proteine AAA+ Famiglia di proteine con attività ATPasica 
caratterizzate da un dominio strutturale detto dominio 
AAA, che comprende i motivi Walker A e Walker B. AAA 
sta per ATPasi associate alle diverse attività cellulari.

Proteine del gruppo ad alta mobilità (HMG) Tre 
famiglie di proteine cromosomiche che legano il DNA 
in modo aspecifico e promuovono il rimodellamento 
della cromatina e la formazione di anse per regolare la 
trascrizione.

Proteine SMC Famiglia di ATPasi che modulano la 
struttura e l’organizzazione dei cromosomi.

Proteoma Intero corredo di proteine espresse in un tipo 
cellulare in certe condizioni o il completo corredo 
di proteine che possono essere espresse da un certo 
genoma.

Proteomica In senso ampio, studio del corredo proteico di 
una cellula o di un organismo.

Protomero Termine generale che descrive qualunque 
unità ripetuta di una o più subunità proteiche, 
stabilmente associate in una struttura proteica più 
grande. Se un protomero ha più subunità, queste 
possono essere identiche o diverse.

Punto di fusione (Tm) Temperatura alla quale uno 
specifico polinucleotide a doppio filamento si separa nei 
singoli filamenti.

Punto di ramificazione Residuo di A interno, subito a 
monte del sito di splicing al 39 di un introne, che attacca 
il fosfato del sito di splicing al 59, formando l’ansa 
dell’introne a cappio.

Prione Proteina del tessuto nervoso dei mammiferi  
con una conformazione scorretta, che funziona come 
agente infettivo, portando altre proteine ad assumere 
una conformazione scorretta e ad accumularsi;  
causa lo sviluppo dell’encefalopatia spongiforme.

Problema della replicazione dell’estremità 
Impossibilità di replicare il segmento finale del DNA 
all’estremità 39 del filamento discontinuo dove non c’è 
un primer che fornisca un gruppo 39-OH libero.

Problema di fase Problema di determinare la fase dei 
riflessi in un esperimento di cristallografia a raggi X.

Processività Per un enzima che catalizza la sintesi di 
un polimero biologico, la proprietà di aggiungere più 
subunità al polimero senza dissociarsi dal substrato.

Prodotto Molecola formata in una reazione chimica.
Proenzima Forma precursore di un enzima prima che sia 

tagliato nella sua forma attiva.
Profago Genoma di batteriofago incorporato nel DNA 

dell’ospite o mantenuto come plasmide che si replica 
autonomamente e con la maggior parte dei suoi geni 
repressi; genoma di un batteriofago lisogenizzato.

Profase Primo stadio della mitosi (fase M). I cromosomi 
duplicati nella fase S iniziano a condensarsi e diventano 
visibili al microscopio.

Profiling filogenetico Tecnica bioinformatica usata per 
scoprire le relazioni di struttura/funzione ricercando 
geni che sono presenti sempre assieme in molti genomi.

Promotore Sequenza di DNA su cui si può legare l’RNA 
polimerasi, portando all’inizio della trascrizione.

Proproteina Forma precursore di una proteina prima che 
sia tagliata nella sua forma funzionale.

Proteasoma Grande formazione di complessi enzimatici 
attivi nella degradazione di proteine cellulari 
danneggiate o non necessarie. Detto anche, negli 
eucarioti, proteasoma 26S.

Proteasoma 26S Vedi Proteasoma.
Proteina allosterica Una proteina (in genere con più 

subunità) con più siti di legame al ligando, così che il 
legame di un ligando a un sito influenza il legame del 
ligando a un altro.

Proteina che lega il DNA a singolo filamento (SSB) 
Proteina batterica che lega il DNA a singolo filamento 
senza specificità di sequenza.

Proteina che lega TATA (TBP) Fattore di trascrizione 
eucariotico che lega tutte e tre le RNA polimerasi così 
come la regione ricca di AT, nota come TATA box, 
presente in molti promotori.

Proteina che risponde al ferro (IRP) Proteina che lega 
l’elemento di risposta al ferro (IRE) negli mRNA per le 
proteine coinvolte nell’omeostasi del ferro, inibendone 
la traduzione o la degradazione in risposta alle necessità 
di ferro della cellula. I centri ferro-zolfo necessari per 
un efficiente legame delle IRP agli IRE si formano 
solamente quando c’è elevata abbondanza di ferro nella 
cellula e quindi fungono da sensori del livello cellulare 
del ferro.

Proteina di fusione Prodotto proteico di un gene creato 
dalla fusione di due geni o di porzioni di geni diversi.

Proteina di replicazione A (RPA) Proteina eucariotica 
che lega il DNA a singolo filamento; il suo omologo 
batterico è l’SSB.
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da un ribozima, parte dell’rRNA o della subunità grande 
del ribosoma.

RecBCD Complesso proteico batterico che prepara il 
DNA per la riparazione a livello di una rottura a doppio 
filamento. Il complesso ha un’attività elicasica che 
svolge il DNA, un’attività endonucleasica che produce 
estremità 39 a singolo filamento e un’attività che carica 
la proteina RecA sul singolo filamento con estremità 39.

Recessivo Si dice di un allele che si manifesta negli 
individui omozigoti ma che è mascherato da un allele 
dominante negli eterozigoti. Confronta con Dominante.

Recettore accoppiato alla proteina G (GPCR) 
Qualunque membro di una grande famiglia di 
proteine recettore di membrana con sette segmenti 
a elica transmembrana; si trova spesso associato alle 
proteine G per trasdurre un segnale extracellulare in un 
cambiamento del metabolismo cellulare.

RecFOR Mediatore della ricombinazione batterica che 
carica la proteina RecA sulle rotture a singolo filamento 
quando serve la riparazione. 

Regolazione negativa Espressione a basso livello di un 
gene causata dal legame di un repressore proteico. 
Confronta con Regolazione positiva.

Regolazione positiva Maggiore espressione di un gene 
causata dal legame di un attivatore proteico. Confronta 
con Regolazione negativa.

Regole di Chargaff Serie di osservazioni quantitative sul 
DNA di molti organismi e specie che hanno contribuito 
a fondare le basi per la scoperta della struttura del DNA.

Regressione della forca Movimento all’indietro della 
forca replicativa che può verificarsi quando una 
forca replicativa incontra una lesione e si blocca. Il 
movimento all’indietro della forca consente ai filamenti 
parentali di riappaiarsi fino a quando la lesione non 
viene riparata.

Regulone Gruppo di geni o di operoni regolati in modo 
coordinato anche se alcuni, o tutti, possono essere 
spazialmente distanti nel cromosoma o nel genoma.

Reincrocio (testcross) Incrocio genetico di un ibrido F1 
con un ceppo recessivo omozigote per determinare il 
genotipo degli individui F1. Un reincrocio rivela anche i 
geni legati.

Replicasi Termine generale per una qualunque polimerasi 
che duplica i cromosomi. Detta anche replicasi 
cromosomica.

Replicazione del DNA Sintesi di molecole di DNA figlie 
identiche al DNA parentale.

Replicone Tratto del DNA replicato a partire da 
un’origine.

Replisoma Complesso multiproteico che promuove la 
sintesi di DNA sulla forca replicativa.

Repressione Diminuzione nell’espressione di un gene in 
risposta a un cambiamento nell’attività di una proteina 
regolatrice.

Repressione da catabolita In presenza di glucosio, 
l’inibizione dell’espressione dei geni necessari al 
metabolismo di altri zuccheri.

Repressore Proteina che lega la sequenza regolatrice o 
l’operatore di un gene, bloccandone la trascrizione.

Repressore traduzionale Repressore che lega un mRNA, 
bloccandone la traduzione.

Punto di riflessione Nella cristallografia a raggi X, 
area su una lastra o un rilevatore di raggi X prodotta 
dall’interferenza dei raggi X deviati dagli atomi in una 
sola cellula o cristallo.

Purina Base azotata eterociclica presente nei nucleotidi 
e negli acidi nucleici; ha un anello pirimidinico e un 
imidazolo fusi.

Puromicina Antibiotico che inibisce la sintesi proteica; 
viene incorporato in una catena peptidica crescente 
causandone la terminazione prematura.

Purosangue Descrive un individuo omozigote per una 
certa caratteristica o una serie di caratteristiche.

qPCR PCR quantitativa. Vedi PCR in tempo reale.
Quadrato di Punnett Matrice usata per mostrare  

i geni coinvolti in un incrocio e le possibili 
combinazioni di alleli nella progenie. I genotipi del 
gamete sono scritti in alto e sui lati del quadrato; le 
possibili combinazioni degli alleli sono mostrate nella 
matrice.

Quorum sensing (comprensione del numero)  
Regolazione dell’espressione genica come risposta alle 
fluttuazioni nella densità della popolazione cellulare, 
determinata in base alla presenza di piccole molecole 
segnale diffusibili, secrete dalle cellule.

Rad51 Ricombinasi eucariotica strutturalmente e 
funzionalmente omologa alla proteina RecA di E. coli. 
Vedi anche Dmc1.

Raffinamento Nella cristallografia a raggi X, stadio 
reiterativo in cui lo schema di diffrazione calcolato di 
un modello predetto di struttura tridimensionale è 
raffrontato allo schema di diffrazione ottenuto da un 
cristallo in un esperimento.

Raggio di van der Waals Metà della distanza tra due 
atomi di un elemento vicini tra loro quanto più possibile 
in assenza di un legame formale. Il raggio di van der 
Waals definisce una sfera immaginaria che, nei modelli, 
rappresenta la dimensione di un atomo.

Ramo Raggruppamento di organismi in un albero 
filogenetico.

Rappresentazione topologica della catena Metodo  
con cui si rappresenta in due dimensioni la topologia 
della catena polipeptidica in strutture superiori alla 
secondaria.

RC Vedi Complesso di replicazione.
Reagente Materiale di partenza in una reazione chimica.
Reazione a catena della polimerasi (PCR) Procedura 

ripetuta di laboratorio che porta a una amplificazione 
geometrica di una specifica sequenza di DNA.

Reazione chimica Processo che cambia la struttura o il 
contenuto di energia degli atomi in una molecola, ma 
non nei loro nuclei.

Reazione esotermica Reazione chimica che rilascia calore 
(quindi DH è negativa).

Reazione peptidil-trasferasica Reazione che sintetizza 
i legami peptidici delle proteine; attacco nucleofilico 
di un gruppo a-amminico dell’amminoacil-tRNA 
del sito A del ribosoma sul gruppo carbonilico del 
legame estere che unisce l’fMet (o la catena peptidica 
crescente) al tRNA del sito P. La reazione è catalizzata 
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Ricombinazione Scambio reciproco di alleli tra i 
cromosomi; detta anche crossing over. A livello 
molecolare, un processo enzimatico per il quale la 
disposizione lineare delle sequenze di acidi nucleici in 
un cromosoma o plasmide è modificata dal taglio e dalla 
riunione.

Ricombinazione omologa Ricombinazione tra due 
molecole di DNA di sequenza simile, presente in tutte le 
cellule; avviene in meiosi e in mitosi negli eucarioti.

Ricombinazione sito-specifica Tipo di ricombinazione 
genetica che avviene solamente su sequenze specifiche.

Rifampicina Antibiotico che agisce come inibitore 
della trascrizione batterica legandosi alla subunità b 
dell’RNA polimerasi batterica, impedendo il rilascio del 
promotore.

Rilascio del promotore Movimento di allontanamento 
dal promotore del complesso di trascrizione; segna 
l’inizio dello stadio di allungamento della trascrizione.

Rilascio del segnale Rilascio della DNA polimerasi III 
di E. coli dalla pinza scorrevole b segnalato da eventi di 
innesco sul filamento discontinuo. Vedi anche Rilascio 
per collisione.

Rilascio per collisione Rilascio della DNA polimerasi III 
di E. coli dalla pinza scorrevole b quando collide con 
un frammento Okazaki sul filamento discontinuo. Vedi 
anche Rilascio del segnale.

Riparazione accoppiata alla trascrizione Negli 
eucarioti, meccanismo di riparazione per escissione del 
nucleotide, indotto quando la RNA polimerasi incontra 
una lesione nel DNA e si blocca.

Riparazione del DNA per ricombinazione Processi 
ricombinazionali volti a riparare le rotture dei filamenti 
di DNA o i legami crociati, in particolare sulle forche di 
replicazione inattivate.

Riparazione delle interruzioni Processo di riparazione 
delle interruzioni rimaste quando la forca replicativa 
supera una lesione.

Riparazione di un appaiamento errato (mismatch) 
(MMR) Sistema enzimatico per la riparazione degli 
errati appaiamenti (appaiamenti non-Watson Crick) nel 
DNA.

Riparazione di una rottura a doppio filamento (DSBR) 
Metodo per riparare le rotture a doppio filamento che 
porta a due intermedi di Holliday, che devono essere 
risolti dalla resolvasi. I geni fiancheggianti il sito di 
riparazione possono non cambiare o andare incontro a 
uno scambio reciproco, a seconda di come sono risolti i 
crossing over.

Riparazione per eliminazione di un nucleotide (NER) 
Processo di riparazione del DNA consistente nel taglio, 
catalizzato da un’escinucleasi, del legame fosfodiesterico 
su entrambi i lati di una grande lesione del DNA come 
un dimero di pirimidina o un addotto di base, seguito 
dalla rimozione di un segmento che contiene la lesione, 
dalla polimerizzazione del DNA e dalla ligazione per 
riempire l’interruzione.

Riparazione per escissione di basi (BER) Meccanismo 
di riparazione del DNA che comprende l’eliminazione 
di una base danneggiata da parte di una DNA glicosilasi, 
seguita dal taglio da parte di un’endonucleasi P 
della struttura portante del DNA adiacente al sito. 

Retrohoming Integrazione nel sito bersaglio del DNA 
di un introne mobile di gruppo II; avviene mediante 
splicing inverso (catalizzato da un’endonucleasi 
codificata) del trascritto di RNA, seguito dalla sintesi del 
DNA (catalizzata da una trascrittasi inversa codificata).

Retromutazione Vedi Mutazione per reversione. 
Retrotrasposone (elemento retrotrasponibile) 

Trasposone che si muove per mezzo di un intermedio 
a RNA che viene riconvertito in DNA dalla trascrittasi 
inversa.

Retrotrasposone innescato dal bersaglio (TP) 
Retrotrasposone che si muove mediante una copia 
di cDNA del suo trascritto di mRNA ed è sintetizzato 
come un’estensione diretta dell’estremità 39 prodotta 
nel sito bersaglio da un’endonucleasi codificata dal 
retrotrasposone. Vedi anche Retrotrasposone innescato 
fuori dal cromosoma (EP).

Retrotrasposone innescato fuori dal cromosoma  
(EP) Un retrotrasposone che si muove tramite una 
copia di cDNA a doppio filamento del proprio trascritto. 
Il cDNA s’inserisce nel sito bersaglio in una reazione 
catalizzata da una ricombinasi o da una integrasi. Vedi 
anche Retrotrasposone innescato dal bersaglio (TP).

Retrovirus Virus a RNA contenente una trascrittasi 
inversa.

RF-1 Fattore di rilascio batterico di classe I che riconosce i 
codoni di stop AUG e UAA e porta la peptidil-transferasi 
a trasferire sull’acqua il polipeptide in allungamento.

RF-2 Fattore di rilascio batterico di classe I che riconosce i 
codoni di stop AUG e UAA e porta la peptidil-transferasi 
a trasferire sull’acqua il polipeptide in allungamento.

RF-3 Fattore di rilascio batterico di classe II con attività 
GTPasica che catalizza la dissociazione di RF-1 e RF-2 
dal ribosoma.

RFC Vedi Fattore C di replicazione.
Ribonucleasi Nucleasi che catalizza l’idrolisi di alcuni 

legami internucleotidici dell’RNA.
Ribonucleoproteina (RNP) Complesso molecolare di 

RNA e proteine, come il ribosoma.
Ribonucleosidi 29-monofosfato Metaboliti prodotti 

durante l’idrolisi enzimatica o alcalina dell’RNA.
Ribonucleosidi 29,39-monofosfato ciclico Metaboliti 

prodotti durante l’idrolisi enzimatica o alcalina 
dell’RNA.

Ribonucleosidi 39-monofosfato Metaboliti prodotti 
durante l’idrolisi enzimatica o alcalina dell’RNA.

Ribonucleotide Nucleotide che contiene il d-ribosio come 
componente pentosico.

Ribosoma Complesso macromolecolare di rRNA e 
proteine r; sito della sintesi proteica.

Riboswitch Segmento strutturato di un mRNA che si lega 
a uno specifico ligando e influenza la traduzione o il 
processamento dell’mRNA.

Ribozima (RNA catalitico) Molecola di acido 
ribonucleico con attività catalitica; enzima di RNA.

Riciclo dei ribosomi Disassemblaggio dell’mRNA 
tradotto, dei tRNA deacilati e delle subunità ribosomiali 
in vista di nuovi cicli di traduzione.

Ricombinasi Un enzima che catalizza la ricombinazione 
genetica mediando scambi reciproci di brevi tratti di 
DNA con molecole di DNA più lunghe.
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RNAi Vedi Interferenza da RNA.
RNA-Seq Strategia per determinare il livello di espressione 

di tutti i geni in una cellula o tessuto sequenziando il 
trascrittoma.

RNasi H Endonucleasi che taglia il legame del 39-O-P 
dell’RNA in un duplex RNA/DNA.

RNP Vedi Ribonucleoproteina.
Rottura a doppio filamento (DSB) Rottura nello 

scheletro fosfodiesterico di entrambi i filamenti di un 
duplex di acido nucleico.

RPA Vedi Proteina di replicazione A.
RRF Vedi Fattore di riciclaggio ribosomiale.
rRNA Vedi RNA ribosomiale.
RT-PCR Vedi Trascrittasi inversa-PCR.

Scaffold cromosomico Residuo proteinaceo in seguito 
alla estrazione dai cromosomi degli istoni, costituito 
principalmente da proteine SMC.

Scansione Processo per il quale un complesso d’inizio 
eucariotico parzialmente assemblato scivola lungo 
l’mRNA fino a raggiungere un codone d’inizio.

SCOP Vedi Banca dati classificazione strutturale delle 
proteine (SCOP).

SDSA Vedi Appaiamento del filamento dipendente dalla 
sintesi.

SDS-PAGE Vedi Elettroforesi su gel di poliacrilammide con 
sodio dodecil solfato (SDS-PAGE).

Seconda legge della termodinamica Legge secondo la 
quale, in qualunque processo chimico o fisico, l’entropia 
dell’universo tende ad aumentare.

Secondo messaggero Molecola effettrice sintetizzata 
in una cellula in risposta a un segnale esterno (primo 
messaggero) come un ormone.

Selezione naturale Processo per cui certe caratteristiche 
(fenotipi) diventano prevalenti in una popolazione 
perché gli individui che le portano si adattano meglio  
a sfruttare le risorse comuni e quindi hanno una 
maggiore probabilità di sopravvivere e di riprodursi, 
trasmettendo le proprie caratteristiche vantaggiose.

Semiconservativo Modalità di replicazione del DNA in cui 
la doppia elica figlia ha un filamento parentale intatto e 
un filamento di nuova sintesi.

Semidiscontinuo Modalità di replicazione del DNA in 
cui un filamento, il filamento continuo, è replicato 
in modo continuo, mentre il filamento opposto, 
quello discontinuo, è replicato in segmenti più corti e 
discontinui.

Sequenza chi Sequenza 59–GCTGGTGG-39 che modifica 
l’attività endonucleasica di RecC legato nel complesso 
RecBCD così da degradare preferenzialmente l’estremità 
59 della molecola.

Sequenza consenso Sequenza di DNA o amminoacidi 
formata dai residui che più frequentemente si  
trovano in ciascuna posizione in una serie di sequenze 
simili.

Sequenza CpG Sequenza di DNA (citosina, guanosina)  
che è frequente substrato della metilazione della 
citosina.

Sequenza d’inserzione Specifiche sequenze di basi a 
entrambe le estremità di un segmento trasponibile di 
DNA.

Uno spostamento del nick (nick translation), la 
polimerizzazione del DNA e la ligazione completano la 
riparazione.

Ripetizione invertita Sequenza che è il complemento 
inverso di una sequenza a valle.

Ripetizione speculare Segmento di DNA a doppio 
filamento in cui la sequenza di basi mostra una 
simmetria su entrambi i singoli filamenti.

RISC Vedi Complesso di silenziamento indotto dall’RNA.
Risonanza Schema concettuale degli elettroni  

delocalizzati nella struttura di legame di una molecola 
che può essere descritta solamente come la media di 
due o più strutture di Lewis.

Risposta SOS Nei batteri, induzione coordinata di  
diversi geni come risposta ad alti livelli di danno  
al DNA.

Risposta stringente Meccanismo per coordinare l’attività 
trascrizionale nei batteri con i livelli di amminoacidi 
disponibili nella cellula. Indotta dal legame dei tRNA 
scarichi al ribosoma, la risposta stringente dirige 
l’apparato cellulare verso la sintesi degli amminoacidi 
piuttosto che verso la crescita e la riproduzione.

RNA (acido ribonucleico) Poliribonucleotide di una 
specifica sequenza unito per mezzo di successivi legami 
39,59-fosfodiesterici.

RNA catalitico Vedi Ribozima.
RNA di trasferimento-messaggero Vedi tmRNA.
RNA funzionale Molecola di RNA che rappresenta un 

prodotto finale funzionale, a differenza dell’RNA 
messaggero (mRNA), che funge da intermedio 
transitorio tra il DNA e il prodotto proteico che codifica.

RNA messaggero (mRNA) Classe di molecole di RNA, 
ciascuna complementare a un filamento di DNA; 
porta l’informazione genetica dal cromosoma ai 
ribosomi.

RNA polimerasi Enzima che catalizza la formazione 
di RNA a partire da ribonucleosidi 59-trifosfato; usa 
un filamento di DNA come stampo. Alcune RNA 
polimerasi, principalmente nei virus, usano l’RNA come 
stampo e sono dette RNA polimerasi RNA-dipendenti 
(RDRP).

RNA polimerasi I (Pol I) Una delle tre polimerasi 
eucariotiche; Pol I trascrive i geni che codificano i grandi 
precursori dell’rRNA.

RNA polimerasi II (Pol II) Una delle tre polimerasi 
eucariotiche; Pol II trascrive la maggior parte dei geni 
codificanti proteine.

RNA polimerasi III (Pol III) Una delle tre polimerasi 
eucariotiche; Pol III trascrive i geni codificanti i tRNA, 
alcuni snRNA, l’RNA ribosomiale 5S e altri piccoli RNA 
funzionali.

RNA preribosomiale (pre-rRNA) Trascritto primario 
degli RNA ribosomiali nelle cellule batteriche ed 
eucariotiche, che è processato in RNA ribosomiali 
maturi (e RNA di trasferimento nei batteri).

RNA ribosomiale (rRNA) Una classe di molecole di RNA 
costituenti dei ribosomi.

RNA transfer (tRNA) Classe di molecole di RNA 
(Mr 25 000-30 000) ciascuna delle quali si combina 
covalentemente con uno specifico amminoacido perché 
venga usato nella sintesi proteica.
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Sintesi processiva Sintesi enzimatica di un polimero 
biologico in cui l’enzima aggiunge più subunità 
senza staccarsi dal substrato. Confronta con Sintesi 
distributiva.

siRNA Vedi Corto RNA interferente.
Sistema Collezione isolata di materia; tutta la materia 

dell’universo non appartenente al sistema è detta 
ambiente. Vedi Ambiente.

Siti di sequenze etichetta (STS) Qualunque sequenza 
nota che è stata mappata in un cromosoma e/o i cloni 
che da essa derivano.

Sito A In un ribosoma, sito di legame dell’amminoacil-
tRNA.

Sito abasico Una posizione in una struttura portante del 
DNA intatta priva di una base. Detta anche sito AP 
(apurinico o apirimidinico).

Sito attivo Regione di una superficie enzimatica che lega 
la molecola substrato e la trasforma cataliticamente; 
detto anche sito catalitico.

Sito bersaglio Posizione su un cromosoma dove s’inserisce 
un trasposone. Confronta con Sito donatore.

Sito d’ingresso interno del ribosoma (IRES) Sito al 59 
del codone d’inizio di alcuni mRNA virali ed eucariotici 
su cui si può legare un ribosoma eucariotico anche se 
manca il cappuccio al 59.

Sito d’inserzione Sito all’interno del sito attivo di una 
DNA polimerasi su cui si posizionano il nucleotide 
stampo e il dNTP in ingresso. Confronta con Sito  
post-inserzione.

Sito di aggiunta del poli(A) Sito in cui un mRNA è 
tagliato da una specifica endonucleasi per formare il 
39-ossidrile libero cui sono aggiunti i residui A. Il sito 
è marcato da una sequenza altamente conservata 
59-AAUAA di 10-30 nucleotidi sul lato 59 e una regione 
ricca di G e U di 20-40 nucleotidi sul lato 39.

Sito di legame In una proteina, fessura o tasca alla quale si 
lega un ligando.

Sito di legame del ribosoma Sequenza presente in un 
mRNA necessaria per il legame dei ribosomi batterici. 
Detta anche sequenza di Shine Dalgarno.

Sito di regolazione Vedi Sequenza regolatrice.
Sito di scelta del poli(A) Presenza nell’mRNA di uno 

o più siti che possono essere tagliati per formare un 
39-ossidrile libero cui sono aggiunti i residui di A che 
possono portare a diversi trascritti a partire da un solo 
gene.

Sito di taglio Sequenza nucleotidica in un introne al 
confine introne-esone, dove un trascritto primario di 
mRNA può essere tagliato.

Sito donatore Su un cromosoma, posizione di un 
trasposone prima che si muova sul sito bersaglio. 
Confronta con Sito bersaglio.

Sito E Sito di un ribosoma occupato da una molecola di 
tRNA rilasciata dopo che la catena polipeptidica in 
allungamento è trasferita su un amminoacil-tRNA. 
Detto anche sito di uscita.

Sito ipersensibile Sequenza di DNA particolarmente 
sensibile al taglio con la DNasi I e con altre nucleasi. 
Questi siti di norma precedono i promotori attivi e 
possono costituire dei siti di legame per proteine che 
regolano l’espressione di un gene a valle. 

Sequenza di attivazione a monte (UAS) Sequenza 
regolatrice nel DNA del lievito cui si legano gli attivatori 
trascrizionali. Vedi anche Enhancer.

Sequenza di Kozak Sequenza attorno al punto d’inizio 
dell’mRNA eucariotico che ne incrementa la traduzione. 
La sequenza di Kozak ha un nucleotide purinico posto 
tre residui prima del codone d’inizio e un residuo G 
immediatamente dopo.

Sequenza di localizzazione nucleare (NLS) Sequenza 
amminoacidica che segnala la presenza di una proteina 
che deve essere portata nel nucleo.

Sequenza di riconoscimento Sequenza nucleotidica 
specifica di una molecola di DNA a doppio filamento 
riconosciuta come substrato da un’endonucleasi di 
restrizione.

Sequenza di Shine-Dalgarno Sequenza nell’mRNA 
necessaria per legare i ribosomi batterici. Detta anche 
sito di legame del ribosoma (RBS).

Sequenza di terminazione Una sequenza di DNA, alla 
fine di un’unità trascrizionale, che segnala la fine della 
trascrizione.

Sequenza leader Breve sequenza vicino all’estremità 
59 di un RNA con una funzione specializzata per la 
localizzazione o la regolazione.

Sequenza regolatrice Sequenza di DNA coinvolta nella 
regolazione dell’espressione di un gene; per esempio 
un promotore o un operatore. Detta anche sito di 
regolazione.

Sequenza segnale Sequenza amminoacidica, spesso 
amminoterminale, che segnala il destino cellulare o la 
destinazione di una proteina appena sintetizzata.

Sequenze semplici ripetute (SSR) Segmenti di DNA  
dei cromosomi eucariotici altamente ripetuti, non 
tradotti, spesso associati al centromero e al telomero, 
ma non limitati a queste regioni. La loro funzione è 
sconosciuta.

Sequenziamento shotgun dell’intero genoma Strategia 
di sequenziamento di un genoma in cui segmenti 
di DNA casuali sono sequenziati e i segmenti sono 
ordinati mediante l’identificazione computerizzata delle 
sovrapposizioni di sequenza.

Silenziamento genico (1) Soppressione dell’espressione 
genica mediante incorporazione del gene in 
eterocromatina trascrizionalmente inattiva.  
(2) Soppressione dell’espressione genica mediata da 
piccoli RNA interferenti che legano gli mRNA e li 
convogliano verso la degradazione.

Sintenia Ordine dei geni conservato nel cromosoma di 
specie diverse.

Sintesi distributiva Sintesi enzimatica di un polimero 
biologico in cui l’enzima si dissocia dal substrato dopo 
l’aggiunta di ciascuna unità monomerica. Confronta con 
Sintesi processiva.

Sintesi per translesione (TLS) Processo di replicazione 
del DNA lungo una lesione che avviene nel DNA 
svolto a livello di una forca replicativa. Il processo si 
avvale di una polimerasi TLS priva di un’esonucleasi 
che corregge le bozze e dotata di un sito attivo meno 
selettivo. Sebbene questa polimerasi possa introdurre 
una mutazione, permette alla replicazione di 
procedere.
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risonanza magnetica nucleare bidimensionale in cui gli 
atomi vicini nello spazio ma non necessariamente nella 
struttura primaria possono essere identificati.

Spliceosoma Complesso ribonucleoproteico che taglia gli 
mRNA nelle cellule eucariotiche.

Splicing alternativo Splicing degli esoni da un singolo 
gene in modalità diverse così da produrre diversi mRNA 
e quindi polipeptidi diversi.

Splicing dell’RNA Rimozione degli introni e unione degli 
esoni in un trascritto primario.

Spo11 Proteina eucariotica che produce rotture a doppio 
filamento nel DNA in profase I meiotica.

SRP Vedi Particella di riconoscimento del segnale.
SSB Vedi Proteina che lega il DNA a singolo filamento.
SSR Vedi Sequenze semplici ripetute.
Stampo con primer Filamento stampo di acido nucleico 

appaiato con un primer di DNA o RNA.
Stato di transizione Forma attivata di una molecola in cui 

la molecola è andata incontro a una reazione chimica 
parziale; il punto più alto nella coordinata di reazione.

Stato di trascrizione basale Attività intrinseca ai 
promotori e all’apparato trascrizionale in vivo quando 
non ci sono meccanismi di regolazione.

Stato oligomerico Numero di subunità polipeptidiche 
identiche in un particolare tipo di proteina. Per esempio, 
rappresentano diversi stati oligomerici il monomero, il 
dimero e il trimero.

Stato prestazionario Momento immediatamente 
successivo a quello in cui un enzima è unito al suo 
substrato, prima che l’enzima libero e i suoi intermedi 
abbiano raggiunto le concentrazioni dello stato 
stazionario.

Stato stazionario Stato non all’equilibrio di un sistema in 
cui fluisce la materia e tutti i componenti mantengono 
una concentrazione costante.

Stechiometria accoppiata all’ATP Proprietà delle elicasi 
e di altre proteine motore che quantifica il numero di 
molecole di ATP consumate per distanza percorsa o per 
un’altra unità di lavoro.

Step size Numero medio di subunità attraverso le quali si 
muove una proteina motore per ogni molecola di ATP 
idrolizzata.

Stereochimica Disposizione spaziale degli atomi in una 
molecola.

Stereoisomeri Composti che hanno la stessa composizione 
e lo stesso ordine di connessioni atomiche ma diversa 
disposizione molecolare.

STR Vedi Breve ripetizione in tandem.
Streptomicina Antibiotico amminoglicosidico che 

distrugge o inibisce la sintesi proteica batterica. A 
basse concentrazioni determina un’errata lettura del 
codice genetico; ad alte concentrazioni inibisce l’inizio 
di traduzione impedendo al fMet-tRNAfMet di legare il 
ribosoma. 

Struttura primaria Descrizione dello scheletro covalente 
di un polimero (macromolecola) che comprende la 
sequenza delle subunità monomeriche e ogni legame 
covalente inter- e intracatena.

Struttura quaternaria Struttura tridimensionale di una 
proteina a più subunità; in particolare il modo in cui le 
subunità si adattano tra di loro. 

Sito P Sito di un ribosoma occupato dal peptidil-tRNA.
Sito post-inserzione Posizione nel sito attivo della DNA 

polimerasi a livello della quale avviene l’appaiamento 
di basi 39 terminale del primer. Confronta con Sito 
d’inserzione.

Sito Ter Sequenza di 23 bp che funge da sito di 
terminazione della replicazione del DNA in E. coli.

snoRNA Vedi Piccolo RNA nucleolare.
snoRNP Vedi Piccola ribonucleoproteina nucleare.
SNP Vedi Polimorfismo a singolo nucleotide.
snRNA Vedi Piccolo RNA nucleare.
snRNP Vedi Piccola ribonucleoproteina nucleolare.
Solco maggiore Il solco maggiore del DNA che si avvolge 

sull’esterno della doppia elica.
Solco minore Il solco minore del DNA che si avvolge 

sull’esterno della doppia elica.
Soluzione acquosa Soluzione in cui il solvente è l’acqua.
Soluzione tampone Sistema capace di resistere ai 

cambiamenti di pH, costituito da un appaiamento 
coniugato acido-base in cui il rapporto dell’accettore di 
protoni con il donatore di protoni è vicino all’unità.

Sonda Frammento marcato di acido nucleico contenente 
una sequenza nucleotidica complementare alla 
sequenza genomica che si desidera rilevare in un 
esperimento d’ibridazione.

Sostituzione isomorfa Metodo per risolvere il problema  
di fase nella cristallografia a raggi X. Un cristallo 
proteico è immerso in una soluzione di metallo pesante 
così da incorporare pochi atomi. I metalli pesanti 
emettono forti segnali, che possono essere distinti dal 
resto della proteina, permettendo di determinare la loro 
fase.

Sostituzione molecolare Per risolvere il problema della 
fase nell’analisi dei cristalli a raggi X di una proteina di 
struttura ignota si utilizza la struttura conosciuta di una 
proteina molto simile.

Southern blot Procedura d’ibridazione del DNA in 
cui uno o più specifici frammenti di DNA sono 
rivelati, all’interno di una popolazione più ampia, 
mediante ibridazione con una sonda di acido nucleico 
complementare marcata.

Speciazione allopatrica Isolamento geografico di un 
gruppo di individui in seguito al quale l’evoluzione 
porta a una specie differente che non può più incrociarsi 
con quella originale.

Spettrometria di massa Tecnica analitica per determinare 
la massa di una molecola, che fornisce chiare evidenze 
della sua identità misurando il rapporto carica-massa 
degli ioni gassosi formati dalla molecola quando gli ioni 
passano attraverso un campo elettromagnetico nel vuoto.

Spettroscopia di correlazione (COSY) Tipo di 
spettroscopia di risonanza magnetica nucleare 
bidimensionale in cui si possono identificare gli atomi 
vicini tra loro e connessi da legami covalenti.

Spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR) 
Tecnica che utilizza alcune proprietà della meccanica 
quantistica dei nuclei degli atomi per studiare la 
struttura e le dinamiche delle molecole di cui fanno 
parte.

Spettroscopia dovuta all’effetto nucleare di 
Overhauser (NOESY) Tipo di spettroscopia di 
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fisicamente nel processo della citochinesi, che porta a 
due cellule figlie.

Telomerasi Enzima ribonucleoproteico con attività di 
trascrittasi inversa e una breve sequenza di RNA che 
serve da innesco per l’aggiunta di nucleotidi ripetuti 
all’estremità 39 del DNA. L’attività telomerasica 
permette di non perdere informazioni di sequenza 
uniche a causa del problema della replicazione delle 
estremità.

Telomero Struttura specializzata degli acidi nucleici, 
presente alle estremità dei cromosomi lineari 
eucariotici.

Tentennamento della base Base all’estremità 59 di un 
anticodone che si appaia in maniera lassa e può formare 
appaiamenti scorretti con la base all’estremità 39 del 
codone.

Teoria cellulare Teoria proposta da Theodor Schwann nel 
1839 secondo la quale le cellule sono l’unità di base di 
tutti gli organismi viventi.

Teoria coalescente Analisi retrospettiva dei dati di 
genetica di popolazione (frequenza di mutazione, 
selezione, deriva genetica e altri fattori) per seguire 
all’indietro un polimorfismo fino all’antenato comune 
in cui è apparso.

Teoria dell’ereditarietà dei cromosomi Ipotesi proposta 
da Walter Sutton nel 1903 secondo la quale i geni si 
trovano sui cromosomi.

Terminatore Nella sua definizione più ampia, un 
terminatore è un sito dove si blocca la trascrizione. 
Questo può trovarsi all’estremità di un gene (dove 
ci sono alcune sequenze di terminazione dette 
anche terminatori) o nelle sequenze di regolazione 
che precedono alcuni operoni (come avviene 
nell’attenuazione della trascrizione). Vedi anche 
Sequenza di terminazione.

Terminazione (1) Il terzo dei tre stadi della sintesi 
dell’RNA in cui l’RNA polimerasi e il prodotto di RNA 
sono rilasciati dallo stampo di DNA. (2) Il terzo dei tre 
stadi della sintesi proteica in cui il ribosoma e il prodotto 
peptidico sono rilasciati dallo stampo di mRNA.

Test di Ames Semplice test di cancerogenicità batterico 
basato sul fatto che le sostanze cancerogene sono 
mutagene.

Tetracicline Famiglia di antibiotici che inibisce la sintesi 
proteica batterica occupando il sito A del ribosoma, 
impedendo quindi il legame dei tRNA amminoacilici.

Tetrade Struttura formata nella profase I meiotica 
dall’associazione di due coppie di cromatidi fratelli 
omologhi.

Tetraplex G Struttura di DNA a quattro filamenti capace 
di formare segmenti di DNA ricchi di G.

Timina (T) Base pirimidinica costituente del DNA ma non 
dell’RNA.

Tipo sessuale (o classe di coniugazione) Nel lievito, 
una delle due forma aploidi, a e a, che si possono unire 
solamente con una cellula aploide del tipo opposto per 
produrre una cellula diploide.

TLS Vedi Sintesi per translesione.
Tm Vedi Temperatura di fusione.
tmRNA RNA batterico che ha le caratteristiche di un tRNA 

alla sua estremità 59 e quelle di un mRNA, compreso un 

Struttura secondaria Disposizione spaziale locale degli 
atomi della catena principale in un segmento della 
catena polipeptidica; termine usato anche per la 
struttura di un polinucleotide. Vedi Struttura secondaria 
dell’RNA.

Struttura secondaria dell’RNA Disposizione spaziale 
locale di un filamento di RNA, che descrive qualunque 
appaiamento di basi intracatena.

Struttura supersecondaria Vedi Motivo.
Struttura terziaria Conformazione tridimensionale  

di un polimero nella sua conformazione nativa  
ripiegata.

STS Vedi Siti di sequenze etichetta.
Substrato Molecola che subisce una reazione catalizzata 

da un enzima.
Superavvolgimento del DNA Avvolgimento del DNA 

su se stesso, in genere causato dalla curvatura, dallo 
svolgimento o da un overwinding dell’elica di DNA.

Superavvolgimento negativo Avvolgimento di una 
molecola a elica (a spirale) su se stessa, che forma un 
avvolgimento destrorso.

Superavvolgimento plectonemico Struttura di un 
polimero molecolare con un avvolgimento netto, 
regolare e semplice, dei filamenti uno sull’altro.

Superavvolgimento positivo Avvolgimento di una 
molecola elicoidale (avvolta) su se stessa che forma un 
superavvolgimento sinistrorso.

Superavvolgimento solenoidale Avvolgimento  
di una molecola a elica che forma una superstruttura a 
spirale.

Superfamiglia Classificazione strutturale che include 
famiglie di proteine con poca somiglianza di 
sequenza ma che hanno lo stesso motivo strutturale 
supersecondario e somiglianza funzionale.

Svolgimento Separazione di filamenti appaiati di un acido 
nucleico.

Svolgimento del DNA Condizione in cui un DNA  
circolare chiuso ha meno giri d’elica di quanto ci si 
aspetterebbe dalla forma B del DNA. Il suo numero 
di legame, Lk, è negativo e la molecola è superavvolta 
negativamente. 

Tag Peptide o proteina che lega con alta affinità e 
specificità un ligando semplice e stabile.

Tag di sequenza espressa (EST) Nel DNA, un tipo 
specifico di sequenza con tag indicatore di un gene 
espresso.

Tag per la purificazione per affinità in tandem (TAP) 
Due tag (come la proteina A e il peptide che lega la 
calmodulina) fusi con la stessa proteina bersaglio così da 
permettere passaggi sequenziali di purificazione della 
proteina espressa altamente specifici.

Taglio proteolitico Rottura catalizzata enzimaticamente 
dei legami peptidici delle proteine.

TAP Vedi Tag per la purificazione per affinità in tandem.
TBP Vedi Proteina che lega la TATA.
Tecnologia del DNA ricombinante Tecniche di 

laboratorio usate per l’ingegneria genetica.
Telofase Stadio finale della mitosi (fase M) in cui i due 

set di cromosomi omologhi raggiungono i poli opposti 
del fuso e iniziano a decondensarsi. La cellula si divide 
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da parte della endonucleasi nucleare Drosha così da 
produrre una struttura a forcina più piccola detta  
pre-miRNA.

Trascrittoma L’intero corredo di trascritti di RNA presenti 
in una certa cellula o tessuto in condizioni specifiche.

Trascrittomica Studio del trascrittoma.
Trascrizione Processo enzimatico per il quale 

l’informazione genetica contenuta in un filamento di 
DNA specifica una sequenza complementare di basi in 
un filamento di RNA.

Trasduzione batterica Trasferimento dell’informazione 
genetica da una cellula batterica a un’altra per mezzo di 
un vettore virale.

Trasferimento genico orizzontale Processo per il quale 
un organismo riceve l’informazione genetica da un altro 
organismo con cui non è imparentato.

Trasfezione Incorporazione di DNA esogeno nel genoma 
cellulare eucariotico mediante una delle molte tecniche 
possibili.

Trasformazione Induzione di un DNA esogeno in  
una cellula batterica che porta all’acquisizione di 
un nuovo fenotipo. In altro senso, la conversione di 
una cellula di un eucariote multicellulare in cellula 
cancerosa.

Traslocasi (1) Enzima che catalizza il trasporto di 
membrana. (2) Enzima che provoca un movimento 
come quello del ribosoma lungo l’mRNA o il movimento 
lungo un acido nucleico a doppio filamento.

Traslocazione (1) Movimento attraverso una membrana 
catalizzato da un enzima. (2) Movimento lungo un 
acido nucleico a doppio filamento senza separazione dei 
filamenti. (3) Movimento di un ribosoma di un codone 
lungo l’mRNA.

Trasposasi Enzimi codificati dal trasposone che 
catalizzano le reazioni necessarie perché il trasposone 
si sposti dal sito donatore e s’inserisca nel sito bersaglio. 
Queste reazioni comprendono in genere l’idrolisi di un 
legame fosfodiesterico specifico e la trans-esterificazione 
che comporta l’attacco del 39-ossidrile liberato su un 
altro legame fosfodiesterico.

Trasposizione Movimento di un gene o di un gruppo di 
geni da un sito nel genoma a un altro.

Trasposone (elemento trasponibile) Segmento di DNA 
che può muoversi da una posizione nel genoma all’altra.

Trasposone complesso Trasposone simile a un virus con 
un grande genoma che comprende geni non necessari 
alla trasposizione. 

Trasposone composito Trasposone costituito da due 
elementi d’inserzione fiancheggianti uno o più geni non 
necessari alla trasposizione, come i geni per la resistenza 
agli antibiotici.

tRNA soppressore tRNA mutato che lega un codone di 
terminazione ma porta un residuo amminoacilico che 
può essere incorporato nella catena amminoacidica 
crescente, sopprimendo il segnale di terminazione.

tRNA Vedi RNA transfer.
Tunicamicina Antibiotico che inibisce la N-glicosilazione 

delle proteine nelle cellule eucariotiche.

UAS Vedi Sequenza di attivazione a monte.
Ultimo antenato comune universale Vedi LUCA.

codone di stop, a quella 39. Una volta amminoacilata, 
l’estremità 59 può legarsi al sito A di un ribosoma 
bloccato su un mRNA tronco, mentre l’estremità 39 
può servire come stampo per una traduzione continua 
attraverso il codone di terminazione che recluta i fattori 
di terminazione necessari a una corretta terminazione 
e al riciclo del ribosoma. Detto anche RNA di 
trasferimento-messaggero.

Topoisomerasi Enzima che introduce superavvolgimenti 
positivi o negativi in un DNA a doppio filamento chiuso 
e circolare.

Topoisomerasi di tipo I Enzima che introduce 
superavvolgimenti positivi o negativi in DNA chiusi, 
circolari a doppio filamento tagliando uno dei due 
filamenti, facendo passare il filamento intatto attraverso 
la rottura e legando le estremità rotte. La topoisomerasi 
di tipo I cambia l’Lk di 1 unità alla volta.

Topoisomerasi di tipo II Enzima che introduce 
superavvolgimenti positivi o negativi in DNA chiusi, 
circolari a doppio filamento tagliando entrambi i 
filamenti, facendo passare un segmento intatto  
attraverso la rottura e legando le estremità rotte.  
La topoisomerasi di tipo II cambia l’Lk di 2 unità alla 
volta.

Topoisomeri Forme diverse di una molecola di DNA 
chiusa covalentemente e circolare; la differenza è 
solamente nel numero di legame.

Topologia del DNA Proprietà del DNA che non cambiano 
nonostante continue deformazioni come l’avvolgimento, 
la piegatura, l’allungamento o il legame di altre 
molecole.

Tossina difterica Tossina batterica che catalizza l’ADP-
ribosilazione di un residuo di diftamide (un’istidina 
modificata) del fattore di allungamento eE2F, 
inattivandolo e, quindi, impedendo la sintesi proteica 
del ribosoma eucariotico.

Totipotente Si dice delle cellule staminali derivanti dalle 
prime divisioni di un uovo fecondato che possono 
differenziarsi in un organismo vitale completo.

Traduzione Processo in cui l’informazione genetica 
presente in una molecola di mRNA specifica la 
sequenza di amminoacidi durante la sintesi proteica.

Trans-splicing Processo osservato nei vermi nematodi in 
cui una breve sequenza leader è unita all’estremità 59 
di un trascritto primario derivante da una molecola di 
RNA distinta.

Trascrittasi inversa Nei retrovirus, DNA polimerasi 
diretta dall’RNA; capace di produrre un DNA 
complementare all’RNA.

Trascrittasi inversa PCR (RT-PCR) Protocollo di  
reazione a catena della polimerasi (PCR) per 
amplificare una sequenza di RNA, ottenuto producendo 
innanzitutto una copia di DNA con la trascrittasi 
inversa. Vedi Reazione a catena della polimerasi e 
Trascrittasi inversa.

Trascritto primario Prodotto immediato di RNA, ottenuto 
dalla trascrizione prima di qualunque reazione di 
processamento post-trascrizionale.

Trascritto primario del miRNA (pri-miRNA) Trascritto 
di RNA che può assumere la conformazione di un’estesa 
struttura a forcina, che diventa substrato per il taglio 
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Vettore di clonaggio Molecola di DNA capace di  
replicarsi in modo autonomo nella cellula, cui può 
essere unito un segmento di DNA per permetterne la 
replicazione; per esempio un plasmide o un cromosoma 
artificiale.

Vettore di espressione Vettore di clonaggio con segnali 
di trascrizione e traduzione necessari a un’espressione 
regolata di un gene clonato. Vedi Vettore di clonaggio.

Vettore navetta Vettore di DNA ricombinante che può 
essere replicato in due o più specie ospiti diverse. Vedi 
anche Vettore di clonaggio.

Via del segnale della classe Wnt Tipo di trasmissione 
del segnale cellula-cellula durante lo sviluppo che non 
richiede un contatto cellula-cellula. I geni e le proteine 
della classe Wnt sono coinvolti nella sintesi, secrezione 
e ricezione dei segnali glicoproteici negli embrioni in via 
di sviluppo.

Via lisogenica Infezione batteriofagica in cui il DNA 
è incorporato nel cromosoma ospite o è mantenuto 
come plasmide che si replica autonomamente e con la 
maggior parte dei suoi geni repressi. Confronta con Via 
litica.

Via litica Infezione parassitaria batteriofagica nella quale 
il DNA viene replicato e impacchettato nella testa del 
fago e la cellula ospite viene distrutta mediante lisi col 
risultato di disperdere la progenie.

Western blotting Tecnica che utilizza gli anticorpi per 
rivelare la presenza di una proteina in un campione 
biologico, dopo che le proteine del campione sono state 
separate in un gel. Detto anche immunoblotting.

Wild-type L’allele o il fenotipo rilevabile con maggior 
frequenza in una popolazione naturale di una specie.

Writhe (Wr) Numero assoluto di superavvolgimenti in una 
molecola di DNA. Confronta con Avvolgimento (Tw).

XIC Vedi Centro d’inattivazione dell’X.

YAC Vedi Cromosoma artificiale di lievito.

Unione delle estremità non omologhe (NHEJ) Metodo 
di riparazione delle rotture a doppio filamento che 
consiste nell’unione dell’estremità del DNA non 
omologhe in un processo che non mantiene la sequenza 
originaria.

Unipotente Detto delle cellule di mammifero che possono 
riprodursi per formare più cellule differenziate dello 
stesso tipo.

uORF Vedi Cornice di lettura aperta a monte.
UP Vedi Elemento del promotore a monte.
Uracile (U) Base pirimidinica costituente dell’RNA ma 

non del DNA.

V0 Vedi Velocità iniziale.
Vmax Massima velocità di una reazione enzimatica quando 

il sito di legame è saturato con il substrato.
Valenza Numero di legami covalenti formati dagli atomi  

di un elemento particolare.
Variazione di energia libera (G) Quantità di energia 

libera rilasciata (G negativo) o assorbita (G positivo) in 
una reazione a temperatura e pressione costante.

Variazione di energia libera biochimica standard 
(DG9°) Cambiamento nell’energia libera di una 
reazione che avviene in una serie di condizioni standard: 
temperatura, 298 K; pressione parziale di ciascun gas, 1 
atm o 101,3 kPa; tutti i soluti a concentrazione 1 M, pH 
7,0, in 55,5 M di acqua.

Variazione di fase Espressione dei principali antigeni di 
superficie cellulare alternativi principali utilizzati da 
alcuni batteri patogeni e protisti parassiti come mezzo 
per eludere il sistema immunitario dell’ospite.

Velocità di mutazione Frequenza di una nuova 
mutazione (in un gene o in un nuovo organismo) per 
generazione cellulare.

Velocità iniziale (V0) Velocità di una reazione quando la 
concentrazione del substrato è saturante; può essere 
considerata una costante rispetto alla concentrazione 
dell’enzima.

Velocità massima Vedi Vmax.


