
M.M. Cox, J.A. Doudna, M. O'Donnell, Biologia molecolare © 2013 Zanichelli editore

SOLUZIONI AI PROBLEMI

Capitolo 2

1.  (a) Piante con semi lisci, 100%. (b) Piante con semi lisci, 
75%; piante con semi rugosi, 25%. (c) Piante con semi li-
sci, 50%; piante con semi rugosi, 50%.

2.  Almeno uno dei due genitori era RR. L’altro era RR, Rr, 
o rr.

3. Un genitore era RR e l’altro era Rr. Nella generazione F1, 
metà delle piante era RR e metà Rr. Negli incroci della F1, 
tutti gli incroci che coinvolgevano piante RR (tre quarti 
del totale) producevano progenie con semi lisci. Per gli 
incroci Rr 3 Rr (un quarto del totale), tre quarti della 
progenie aveva semi lisci e un quarto semi rugosi. I se-
mi rugosi sono quindi presenti in 0,25 3 0,25 5 0,0625 
(~8/129) delle piante totali.

4. Si ricordi che questo gene per il colore degli occhi è sul 
cromosoma X. La generazione F1 avrà XWY maschi (occhi 
rossi) e Xw XW  femmine (occhi rossi). La generazione F2 

avrà maschi XWY e XwY in un rapporto 50:50, e femmine 
XwXW e XWXW in un rapporto 50:50, cosicché metà dei ma-
schi, ma non delle femmine, avrà gli occhi bianchi. Qual-
che femmina con gli occhi bianchi apparirà nella genera-
zione F3, dagli incroci tra maschi XwY e femmine XwXW.

5. La generazione avrà maschi XWY (tutti con occhi rossi) e 
femmine XwXW (tutte con occhi rossi). Metà dei maschi 
nella generazione F2 avrà occhi bianchi (un risultato tro-
vato da Morgan).   

6. Il gene che determina il colore nero è sul cromosoma Y. 
Non è presente in nessuna femmina, indipendentemen-
te dalla generazione. Non ci sono altri cromosomi Y nel-
la popolazione, quindi tutti i maschi hanno il carattere 
nero.

7. Tutta la progenie F1 è costituita da piante RrLl, con fio-
ri rossi e foglie larghe. La generazione F2 è mostrata nel 
quadrato di Punnet.

RL Rl rL rl

RL RRLL RRLl RrLL RrLl

Rl RRlL RRll RrlL Rrll

rL rRLL rRLl rrLL rrLl

rl rRlL rRll rrlL rrll

 9/16, o 56,25%, hanno fiori rossi e foglie larghe; 3/16, o 
18,75%, hanno fiori rossi e foglie piccole; 3/16, o 6,25%, 
hanno fiori bianchi e foglie piccole.

8. Il 100% delle piante della generazione F1 avrebbe fiori ro-
sa. Nella generazione F2, il 50% avrebbe fiori rosa.

9. Il 12,5% dei maschi F2 avrà occhi rossi e ali normali (nel 
quadrato di Punnet è indicato dalla sottolineatura). Que-
sti maschi avranno tutti un genotipo con almeno un gene 
XW e un gene V.

XwV XWV Xwv XWv

XwV XwXwVV XwXWVV XwXwVv XwXWVv

Xwv XwXwvV XwXWvV XwXwvv XwXWvv

YV YXwVV YXWVV YXwVv YXWVv

Yv YXwvV YXWvV YXwvv YXWvv

10. I geni G e S sono associati: si trovano sullo stesso cromo-
soma e sono così vicini che la ricombinazione fra questi 
geni è un evento raro. Quindi gli alleli G e S non segrega-
no in modo indipendente.

11. Nella mitosi, i cromosomi accoppiati (nelle coppie di cro-
matidi fratelli) sono divisi in due, e ogni cromatide passa 
a una cellula figlia. Nella meiosi, i cromatidi fratelli non 
sono divisi, ma rimangono invece accoppiati nella cellu-
la figlia prodotta dalla prima divisione.

12. I geni A, B, C ed E sono su un cromosoma, a differenza 
dei geni D e F. Le distanze relative fra i geni sono indica-
te dai numeri riportati sotto ciascun cromosoma.

 Cromosoma 1: 

 A  C    B  E
 3   6   4

 Cromosoma 2:

 D        F
 16 

13. M O N oppure N M O.
14. Caratteristiche degli rRNA: solo pochi tipi in una cellu-

la; si associano ai ribosomi; sequenza altamente conser-
vata nelle varie forme di vita. Caratteristiche dei tRNA: 
piccoli, assumono una tipica forma tridimensionale a L; 
hanno molte basi modificate; possono legare gli ammi-
noacidi; sono RNA funzionali (non codificano proteine). 
Caratteristiche degli mRNA: sono i più diversi a livello 
di sequenza, poiché ciascun tipo cellulare produce più 
di 1000 diversi mRNA; possono essere molto lunghi; co-
dificano proteine.

15. Hershey e Chase avrebbero potuto utilizzare un unico 
gruppo di fagi, marcati con entrambi gli isotopi. Dopo l’o-
mogeneizzazione, le proteine marcate con 35S sarebbero 
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 [H1] 5 0,0025 mol/1,005 L  0,0025 mol/L
            pH 5 2log 0,0025 5 2,6

 Il pH dell’acqua pura è 7,0, per cui la variazione di pH 
5 7,0 2 2,6 5 4,4.

15. pH 5 7,2.
 In dettaglio:  a pH 2, il 50% del gruppo con pKa 5 2,0 è io-

nizzato (pKa 5 pH). Quantità di base aggiunta 5 0,075 L  
3 0,1 mol/L 5 0,0075 moli. Quantità di composto 5  
0,1 L 3 0,1 mol/L 5 0,01 moli. Un aumento del pH a 6,72 
titola completamente la restante quantità del gruppo con 
pKa bassa (perché pH >> pKa). Pertanto, 50% 3 0,01 moli 
di composto richiedono 0,005 per la neutralizzazione del-
la restante parte del gruppo. Di conseguenza, 0,0075 moli 
aggiunte 20,005 moli di base utilizzate 5 0,0025 moli di 
base restante per titolare il secondo gruppo. 

6,72  pKa  log   
0,0025

 ____________
  

0,01  0,0025
   

 pKa  log 0,333  pKa  0,477 

7,2  pKa 

16. L’anello è planare. La presenza nell’anello di doppi legami 
coniugati produce una notevole risonanza, tale da con-
ferire a tutti i legami dell’anello un parziale carattere di 
doppio legame e da collocarli tutti in uno stesso piano.

17. La rotazione attorno al legame è limitata all’angolo w. 
A causa della risonanza tra il legame N—C e il legame 
C5O, il legame N—C ha un parziale carattere di doppio 
legame. 

18. 
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Capitolo 4
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finite nel sovranatante, e il DNA marcato con  32P sareb-
be finito nel pellet contenente i batteri. 

Capitolo 3
1. Il legame OO è più forte; i suoi atomi sono più vicini.
2. Gli enantiomeri hanno la stessa formula chimica, per cui 

la risposta è sì in ogni caso.
3. (d) Fa abbassare l’energia di attivazione della reazione.
4. pH 5.
5. No. I peptidi hanno una direzionalità, definita dalle 

estremità N e C. L’ordine con cui gli amminoacidi sono 
uniti in un polipeptide conferisce al polimero proprie-
tà esclusive.

6. L’energia di attivazione è maggiore per la reazione in-
versa.

7. Il numero di moli di NaCl resta invariato; la concentrazio-
ne di NaCl si riduce del 50%.

8. La seconda legge della termodinamica, secondo la quale 
in un qualsiasi processo chimico o fisico l’entropia dell’u-
niverso tende ad aumentare. 

9. A e B sono uguali. Per definizione le strutture di risonan-
za rappresentano la distribuzione condivisa di elettroni 
in un insieme di atomi legati, quindi le lunghezze di le-
game medie si equivalgono. 

10. (b) Misurando le velocità.
11. (a) 4,76. (b) 9,19. (c) 4,0. (d) 4,82.
 In dettaglio: pH5 2log [H1]

(a) 2log [1,75 3 1025] 5 4,76
(b) 2log [6,50 3 10210] 5 9,19
(c) 2log [1,0 3 1024] 5 4,0
(d) 2log [1, 5 3 1025] 5 4,82

12. (a) 1, 5 3 1024 m. (b) 3,0 3 1027 m. (c) 7,8 3 10212 m. 
 In dettaglio: [H1] 5 102pH

(a) [H1] 5 1023,82 5 1,5 3 1024 mol/L
(b) [H1] 5 1026,53 5 3,0 3 1027 mol/L
(c) [H1] 5 10211,11 5 7,8 3 10212 mol/L

13. (a) 5,00. (b) 4,22. (c) 5,40. (d) 4,70. (e) 3,70.
 In dettaglio: pH  5 pKa 1 log [acetato]/[acido acetico]

(a) pH 5 4,70 1 log(2/1) 5 5,00
(b) pH 5 4,70 1 log(1/3) 5 4,22
(c) pH 5 4,70 1 log(5/1) 5 5,40
(d) pH 5 4,70 1 log1 5 4,70
(e) pH 5 4,70 1 log(1/10) 5 3,70

14. (a) 4,3. (b) Il pH diminuisce di 0,12. (c) Il pH diminuisce 
di 4,4.

 In dettaglio: 
(a) pH  5 pKa 1 log [lattato]/[acido lattico]  

5 3,6 1 log (0,05/0,01) 5 3,60 1 0,69897 5 4,3
(b) Gli acidi forti si ionizzano completamente:

 0,005 L 3 0,5 mol/L 5 0,0025 moli di H1 aggiunte.

 L’acido aggiunto converte una parte del sale (lattato) 
in acido (acido lattico):

 [H ]  3,60  log   
0,05  0,0025____________
0,01  0,0025

    

   3,6  log 3,8  3,6  0,58  4,18

 Il cambiamento del pH 5 4,30 2 4,18 5 0,12.
(c) pH 5 2log [H1]



M.M. Cox, J.A. Doudna, M. O'Donnell, Biologia molecolare © 2013 Zanichelli editore

SOLUZIONI AI PROBLEMI©  978-88-08-19531-9 3

7. I residui 1 e 3 si trovano in foglietti β, il residuo 2 è in 
un’α elica destrorsa e il residuo 4 in un’elica sinistrorsa. 
Il residuo 5 è anomalo e la mappa di densità elettronica 
dovrebbe essere esaminata nuovamente per verificare 
che gli angoli siano stati assegnati correttamente. Se il 
residuo 5 fosse una Gly, potrebbe essere in una posizio-
ne accettabile, visto che i residui Gly sono più flessibili 
di altri residui e possono assumere una maggiore gam-
ma di angoli di legame accettabili.

8. AIPRKKREFICRFGAIRPNT.  I residui P3 e P18 ostacolano  
la formazione dell’elica, limitando la regione favorevo-
le per la realizzazione dell’elica alla sequenza compre-
sa tra i residui 4 e 17. È improbabile che i numerosi re-
sidui carichi positivamente, da 4 a 7, possano formare 
un’elica, poiché si respingerebbero l’un l’altro e intera-
girebbero sfavorevolmente con il dipolo dell’elica, ca-
rico positivamente all’estremità N-terminale. Al con-
trario, E8 interagirà in modo favorevole con il dipolo 
dell’elica. Di conseguenza, la regione che con maggiore 
probabilità formerà un’α elica va dal residuo 8 al resi-
duo 17 (nel riquadro). All’interno di questa elica, le in-
terazioni stabilizzanti sono: il dipolo positivo N-termi-
nale, stabilizzato da E8; il dipolo negativo C-terminale, 
stabilizzato da R17; le interazioni idrofobiche tra i due 
residui F, distanziati da 4 residui (1 giro); l’interazione 
tra la coppia di ioni dei residui E8 e R12, distanziati da 
4 residui (1 giro).

9. (a) e (d). Entrambi contengono la sequenza consenso di 
un sito di legame per ATP/GTP: (G/A)XXGXGK(T/S), do-
ve X sta per qualsiasi amminoacido.

10. Come α elica, 210 Å ([1,5 Å/residuo] 3 140 residui). Co-
me filamento β, 490 Å ([3,5 Å/residuo] 3 140 residui).

11. Ci sono diverse risposte possibili; una delle seguenti sarà 
sufficiente. La tecnica NMR utilizza magneti e radiazio-
ni nella radiofrequenza; la cristallografia utilizza raggi X. 
La tecnica NMR viene eseguita su proteine in soluzione; 
la cristallografia a raggi X richiede un cristallo della pro-
teina. La tecnica NMR misura un evento nucleare; la cri-
stallografia a raggi X misura gli eventi nel guscio elettro-
nico. Nella tecnica NMR, le proteine emettono onde radio; 
nella cristallografia a raggi X, le proteine emettono raggi 
X. La tecnica NMR fa ampio uso di protoni, che invece so-
no in gran parte ignorati nella cristallografia a raggi X. La 
tecnica NMR può essere applicata solo a piccole protei-
ne; la cristallografia può risolvere grandi proteine e com-
plessi. Entrambi i metodi irradiano il campione proteico 
con una radiazione elettromagnetica (fotoni). Entrambi 
i metodi forniscono strutture con una risoluzione atomi-
ca. Entrambi i metodi fanno largo uso di calcoli compu-
tazionali.

12. (a), (b) e (c) un dominio; (d), (e) due domini. Quando 
una proteina raggiunge una dimensione di circa 150-200 
residui (Mr ~20 000), la catena polipeptidica di solito si 
ripiega in due domini.

13. Residui completamente nascosti sono probabilmente 
idrofobici: L2, F4, I6, V8, V12, L13, L18 e L19 corrispon-
dono a questa descrizione. Residui fortemente polari, o 
almeno il loro gruppo polare, si trovano con molta pro-
babilità sulla superficie, esposti all’acqua: D1, K3, T5, S7, 
T14, R15, E16, Q17 ed E20 corrispondono a questa descri-
zione.

(b), (c)

pH Stato di 
ionizzazione

Carica 
netta Migra verso:

1 1 12 Catodo

4 2 11 Catodo

8 3 0 Nessuna migrazione

12 4 21 Anodo

2. (a) Mr minima di 32 000. Si ricordi che il peso molecola-
re di un residuo di Trp non è lo stesso dell’amminoacido 
libero. (b) Due residui Trp.

3. (a) A pH 3, 12; a pH 8, 0; a pH 11, –2. (b) pI 7.
 In dettaglio:

(a) Questo peptide ha cinque gruppi ionizzabili: (1) il 
gruppo  α-amminico di E (pKa 9,67); (2) la catena la-
terale di E (pKa 4,25); (3) la catena laterale di H (pKa 
6,0); (4) la catena laterale di R (pKa 12,48);  (5) il grup-
po α-carbossilico di G (pKa 2,34). A pH 3, (1), (3) e (4) 
sono protonati e carichi positivamente, assegnando 
una carica netta di 13. Il pH 3 è compreso tra i due 
valori di pKa dei gruppi (2) e (5) (uno sarà prevalen-
temente protonato, l’altro sarà in prevalenza deproto-
nato), conferendo una carica netta di circa 21. Que-
sto genera una carica netta del peptide pari a circa 
12. A pH 8, (2) e (5) sono deprotonati e contribui-
scono con una carica netta di 22; (3) è per la maggior 
parte deprotonato e neutrale; (1) e (4) sono prevalen-
temente protonati e contribuiscono con una carica di 
circa 12. La carica netta del peptide è circa zero. A 
pH 11, (2), (3) e (5) sono deprotonati, con una carica 
di 22; (1) e (4) sono prevalentemente deprotonati e 
scarichi. La carica netta è prossima a 22.

(b) Il pI può essere stimato determinando il pH al quale 
la carica netta è pari a zero. In questo peptide, (1), (3) 
e (4) possono contribuire con cariche positive quan-
do protonati, (2) e (5) con cariche negative quando 
deprotonati. Di conseguenza, una carica netta pari a 
zero può presentarsi a pH ai quali (1), (3) e (4) con-
tribuiscono insieme con una carica netta di 12 per 
bilanciare esattamente la carica netta di 22 conferita 
dai due gruppi carbossilici di (2) e (5). Questo even-
to si verifica a circa metà tra i valori di pKa delle ca-
tene laterali di H e R: la frazione di catene laterali di 
R deprotonate è bilanciata esattamente dalla frazio-
ne delle catene laterali di H protonate. Quindi, il pI è 
approssimativamente pari a 7.

4. 
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5. I foglietti sono probabilmente antiparalleli, poiché le se-
quenze che collegano un filamento β al successivo sono 
troppo corte per collegare foglietti paralleli. Le sequenze 
che collegano i filamenti β sono lunghe quattro residui e 
possono formare β turn.

6. I gruppi laterali R che si alternano sono sui lati opposti 
della struttura a filamento β. Quindi, in uno strato conti-
nuo di foglietti β con residui polari e apolari che si alter-
nano nei filamenti β, è probabile che il foglietto si ripie-
ghi in una struttura a barile β, sequestrandone i residui 
idrofobici all’interno.
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1,57 3 10212 cc (mL), o 1,57 3 10215 L. La concentrazione 
della soluzione nella cellula è 1,20 g/ml, e la concentrazio-
ne proteica è il 20% di questa, o 0,24 g/ml. Quindi la cellu-
la contiene 3,77 3 10213 g di proteina. Se la cellula contie-
ne 1000 proteine dello stesso peso molecolare, contiene 
3,77 3 10216 g di una certa proteina, o 0,24 g per litro di 
citosol. Se si divide 0,24 g/L per 100 000 g/L di una solu-
zione 1 m si ottiene una concentrazione di 2,4 3 1026 m.  
Questo corrisponde a poco più di 2200 copie di ciascuna 
proteina nella cellula. 

7. (b), (e) e (g).
8. Oggi sappiamo che per catalizzare una reazione il sito at-

tivo di un enzima deve essere complementare (per forma 
e carica) non al substrato, ma allo stato di transizione del-
la reazione catalizzata.

9. L’enzima inattivato non avrà più un kcat e una Km misura-
bili.

10. (a) [S] 5 1,7 3 1023 m. (b) 0,33Vmax, 0,67Vmax, 0,91Vmax. 
(c) La curva più in alto (rossa) corrisponde all’enzima B  
([X] > Km per questo enzima); quella in basso (nera) 
all’enzima A.

11. (a) kcat 5 400 s21. (b) Km 5 10 mm. (c) a 5 2, a9 5 3.  
(d) ARRABBIATO è un inibitore misto.

12. (a) [Et] 5 24 nm. (b) [A] 5 4 mm (V0 è esattamente  
1/2 Vmax, e quindi [A] 5 Km). (c) [A] 5 40 mm (V0 è esat-
tamente 1/2 Vmax, e quindi [A] 5 10Km in presenza dell’i-
nibitore).

13. Vmax è circa 140 mm min21; Km circa 1 3 1025 m.
14. Lo scorrimento lungo il DNA richiede l’idrolisi dell’ATP. 

Una subunità normale di RuvB può ancora idrolizzare 
l’ATP, anche se è adiacente a una subunità mutata del 
complesso eteroesamerico. Comunque il movimento 
lungo il DNA richiede la cooperazione tra le subunità 
adiacenti, che non può avvenire se una subunità è mu-
tata.

15. In linea teorica ATM e ATR potrebbero essere degli en-
zimi che modificano covalentemente le altre proteine. 
In effetti, ATM e ATR sono tra le più comuni proteine di 
questo tipo: sono delle chinasi che aggiungono gruppi fo-
sfato a centinaia di proteine cellulari bersaglio.

Capitolo 6
1. Un enzima (RNA o proteina) deve (1) aumentare la ve-

locità di una reazione chimica e (2) rimanere invariato al 
termine di un ciclo catalitico.

2. N-3 e N-7.
3. All’interno dell’errore sperimentale, il numero di purine 

(A 1 G) è uguale al numero di pirimidine (C1 T); le per-
centuali di A e T sono le stesse e anche quelle di G e C; i 
rapporti relativi delle basi non cambiano da un tessuto 
all’altro.

4. (a)59-TACCAGCCTTAGAATTTAACTAAGGCTGT- 
AATC-39 (si osservi che le sequenze di acido nucleico so-
no sempre scritte in direzione 59→ 39 e i due filamen-
ti di DNA sono antiparalleli). (b) 59-CAGCCTTAG-39 e 
59-CTAAGGCTG-39 formano una ripetizione invertita e 
quindi il filamento può dare origine a una forcina. Il du-
plex può assumere una struttura cruciforme.

5. Più alta. L’RNA ha una maggiore stabilità termica del 
DNA.

14. (a) Destabilizza il dipolo positivo all’estremità N-termi-
nale dell’elica. (b) Stabilizza il dipolo positivo all’estremi-
tà N-terminale dell’elica. (c) Destabilizza; la coppia di io-
ni tra R2 ed E5, distanti un giro, è eliminata. (d) Nessu-
na differenza; la coppia ionica tra residui è mantenuta. 
(e) Stabilizza; l’interazione idrofobica è sullo stesso lato 
dell’elica, distante un giro. (f) Destabilizza; P (un inter-
ruttore di elica) destabilizza l’elica.

15. (a) L’estremità N-terminale dell’elica è quella in basso a 
destra; l’estremità C-terminale è quella in alto a destra; 
i β turn sono gli U-turn in basso a sinistra e in alto a de-
stra. (b) La superficie più idrofobica è con molta proba-
bilità sul lato destro del foglietto β.

16. 

Capitolo 5

1. La proteina B ha una più alta affinità per il ligando X; 
raggiunge la metà della saturazione a una concentrazio-
ne molto più bassa di X della proteina A. La proteina A 
ha un Ka 5 106 m21; il Ka della proteina B è 109 m21.

2. Il Kd per le interazioni con il DNA aumenta quando l’al-
lolattosio è legato. In altre parole, l’affinità del represso-
re Lac per il suo sito di legame sul DNA diminuisce, por-
tando al suo distacco dal DNA.

3. Il DNA è un polielettrolita e i molti gruppi carichi nega-
tivamente nella sua struttura portante sono legati da io-
ni, principalmente dagli ioni Mg21 ma anche da cationi 
monovalenti come il K1. Il legame di una proteina con il 
DNA implica l’allontanamento di alcuni o di tutti gli ioni 
nel punto in cui avviene il legame.

4. Il legame al DNA non specifico in genere porta a intera-
zioni con le porzioni costanti della struttura del DNA, i 
gruppi fosfato e deossiribosio nella struttura portante, e 
a interazioni idrofobiche con le basi nucleotidiche. Il le-
game con una specifica sequenza di DNA richiede invece 
interazioni sostanziali con gruppi delle basi che permet-
tono di distinguere un nucleotide dall’altro. In ciascuna 
base queste caratteristiche sono accessibili a livello dei 
solchi maggiore e minore del DNA.

5. Tutte queste situazioni danno origine a una cooperativi-
tà negativa reale o apparente. Una cooperatività negativa 
apparente nel legame del ligando può essere determina-
ta dalla presenza di due o più tipi diversi di siti di legame 
del ligando con un’affinità diversa per lo stesso ligando 
sulla stessa o su diverse molecole proteiche nella medesi-
ma soluzione. Una cooperatività negativa apparente può 
anche essere osservata in preparazioni proteiche eteroge-
nee. Ci sono pochi esempi ben documentati di reale coo-
peratività negativa.

6. 2,4 3 1026 m.
 In dettaglio: il volume di un cilindro è dato da V 5 pr2h. 

Per un cilindro di r 5 0,000050 cm e h 5 0,00020 cm, V 5 
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fornendo un’immagine esatta della struttura molecolare 
e non una di media.

16. (a) Il DNA non contiene lo zolfo e quindi le proteine 
sono le uniche a essere marcate dallo 35S; viceversa, il 
fosfato non è presente, o lo è in quantità minima, nel-
le proteine (almeno nei batteri), quindi, il DNA è mar-
cato unicamente dal 32P. (b) L’uso di 14C o 3H avrebbe 
marcato sia il DNA che le proteine, non permettendo 
alcun differenziamento. (c) I fagi intatti, i ghost di T2, 
e il DNA sono tutti insolubili nell’acido e sono rimos-
si dalla soluzione mediante centrifugazione. (d) I nu-
cleotidi liberati con il trattamento con DNasi sono so-
lubili in acido. Lo shock osmotico rilascia il DNA di T2 
in soluzione, dove viene degradato dalla DNasi. I fagi 
di T2 non plasmolisati contengono il DNA, all’interno 
dell’involucro proteico fagico, protetto dalla DNasi. (e) 
Sia i virus intatti che i fantasmi di T2 si adsorbono ai 
batteri. Infatti i componenti necessari per l’attacco di 
T2 ai batteri si trovano solamente nell’involucro protei-
co. (f) Gli anticorpi riconoscono l’involucro proteico di 
T2. Sia nei campioni di controllo che in quelli plasmoli-
sati gli involucri proteici sono immunoprecipitati dagli 
antisieri, ma nel campione plasmolisato il DNA rimane 
nella soluzione. (g) Il materiale rilasciato dallo shock 
osmotico è costituito interamente o quasi solamente da 
DNA. I ghost di T2 sono quasi completamente protei-
ci. I fagi con il DNA non rilasciano o rilasciano pochis-
sime proteine. Il DNA non si adsorbe da solo sui batte-
ri suscettibili al fago. I fantasmi sono involucri proteici 
che circondano il DNA delle particelle fagiche intatte. 
Questi involucri reagiscono con gli anticorpi e proteg-
gono il DNA che vi è contenuto dalla DNasi. Sono an-
che responsabili dell’attacco dei fagi all’ospite batteri-
co. (h) La centrifugazione e la risospensione allontana-
no dalla soluzione i fagi non adsorbiti, che altrimenti 
si aggiungerebbero al segnale di fondo. (i) Circa l’80% 
delle teste di fago marcate con 35S viene staccato dalle 
cellule con il frullatore, e se non si frulla solamente il 
16% si trova nel sovranatante. La quantità presente nel 
sovranatante quando non viene usato il frullatore au-
menta con l’aumentare della molteplicità d’infezione, 
come risultato dell’allontanamento dei fagi da altri fagi 
attaccati alle stesse cellule. (j) La maggior parte dello 
35S viene rimossa dalle cellule con il frullatore, mentre 
solo una piccola quantità di 32P viene allontanata. La 
capacità delle cellule di sopravvivere e portare avanti 
il processo d’infezione non è alterata dal trattamento. 
Questi risultati dimostrano che gran parte delle protei-
ne si trova negli involucri proteici sulla superficie cel-
lulare durante l’infezione, mentre la maggior parte del 
DNA entra nelle cellule.

Capitolo 7

1. (a)  
 59– – – G-39 59-AATTC – – –39
 39– – – CTTAA-59  39-G – – –59

(b) 
 59– – – GAATT-39 59-AATTC – – –39
 39– – – CTTAA-59 39-TTAAG – – –59

6. Il DNA ha uno scheletro costituito da deossiribosio e as-
sumerà una forma a elica B. L’RNA ha uno scheletro di 
ribosio e formerà un’elica A. 

7. La presenza di residui di U anziché di T nell’RNA pro-
babilmente rappresenta il meccanismo con cui le cellule 
monitorano le mutazioni nel DNA. L’uracile si forma nel 
DNA prevalentemente per la lenta deaminazione idroli-
tica e non enzimatica della citosina; la presenza della ti-
mina come base nel DNA permette un’efficace indidua-
zione e riparazione delle mutazioni di C in T.

8. 59-ATTGCATCCGCGCGTGCGCGCGCGATCCCGT-
TACTTTCCG-39.

9. La doppia elica è la struttura termodinamicamente più 
stabile: all’interno della molecola sono presenti basi idro-
fobiche che interagiscono tra loro mediante l’impilamen-
to delle basi, mentre all’esterno vi sono gruppi fosfato ca-
richi che possono interagire con acqua e ioni.

10. I gruppi fosfato tra gli zuccheri (deossiribosio o ribosio) 
nello scheletro zucchero-fosfato sono fortemente acidi 
e forniscono agli acidi nucleici una complessiva carica 
negativa.

11. La deaminazione della citosina per formare l’uracile 
è una reazione lenta ma costante in tutte le cellule. In 
molti eucarioti, centinaia di residui C sono convertiti 
in U ogni giorno, in ogni cellula, formando gli appaia-
menti di basi G–U, che sono “visti” dal sistema di ripa-
razione come appaiamenti G–T. Poiché la G è la base, 
mentre la U è la base danneggiata, la riparazione di 
G–T in GC reintroduce la corretta informazione ge-
netica. La riparazione di AT porterebbe a una mu-
tazione.

12. No. La struttura tridimensionale del “tDNA” sarebbe qua-
si certamente sbagliata. I gruppi 29-ossidrilici del ribosio 
contribuiscono significativamente alla conformazione del 
tRNA, inoltre enzimi specifici per i tRNA modificano al-
cune loro basi, il che è fondamentale anche per la strut-
tura tridimensionale.

13. Insieme, il contenuto in G e C e la lunghezza del DNA in-
fluenzano la forza di associazione di due filamenti nella 
doppia elica. Gli appaiamenti GC sono più forti di quelli 
AT e più è lungo il DNA, maggiore è il numero di cop-
pie di basi e più elevata l’energia (per esempio una mag-
giore temperatura) necessaria per rompere i legami idro-
geno formati tra di loro.

14. Un’abbondanza di purine, specialmente le adenosine, che 
hanno un importante ruolo nella struttura tridimensio-
nale dell’RNA; inoltre, segmenti più brevi in grado di ap-
paiarsi tra regioni adiacenti o distanti della molecola di 
RNA, in particolare se questi brevi segmenti sono conser-
vati in organismi simili.

15. Le proprietà di ripetizione regolare della doppia elica pro-
ducono profili caratteristici di diffrazione ai raggi X per le 
fibre di DNA, come si è visto nei primissimi studi di strut-
tura del DNA. Comunque questi profili di diffrazione de-
rivano dalle proprietà medie delle eliche di DNA nella fi-
bra. Per determinare le proprietà di sequenze di DNA in-
dividuali servivano cristalli specifici contenenti una sola 
e omogenea forma di molecola di DNA con una struttu-
ra tridimensionale. I profili di diffrazione ai raggi X pro-
dotti dai singoli cristalli potevano essere usati per stabili-
re la mappa di densità elettronica del DNA nel cristallo, 
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tizzando che tutti e quattro i nucleotidi siano presenti in 
uguali proporzioni). Il taglio di tutti i siti BamHI nel DNA 
produrrà frammenti molto più piccoli delle 100 000- 
300 000 bp necessarie per una libreria BAC.

7. 
 Primer 1: CCTCGAGTCAATCGATGCTG
 Primer 2: CGCGCACATCAGCCGAACCA

 Si ricordi che tutte le sequenze di DNA sono scritte in di-
rezione 59→ 39, da sinistra a destra, che i due filamenti di 
molecole di DNA sono antiparalleli e che entrambi i pri-
mer della PCR devono avere come bersaglio le sequenze 
terminali, in modo che le loro estremità 39 siano orienta-
te verso il segmento da amplificare.

8.
 Primer 1: GAATTCCCTCGAGTCAATCGATGCTG
 Primer 2: GAATTCCGCGCACATCAGACGAACCA

9.  Il saggio richiede primer di DNA, una DNA polimerasi 
stabile al calore, i deossinucleosidi trifosfati e una mac-
china per la PCR. I primer sono progettati per amplifi-
care un segmento di DNA che comprende la ripetizione 
CAG. Il filamento di DNA mostrato nel problema è il fila-
mento codificante orientato dal 59 al 39, da sinistra verso 
destra. Il primer diretto sul DNA a sinistra della ripetizio-
ne CAG dovrebbe essere identico a qualunque sequen-
za di 25 nucleotidi posta nella regione a sinistra della ri-
petizione. Il primer sul lato destro deve essere comple-
mentare e antiparallelo a una sequenza di 25 nucleotidi 
a destra della ripetizione CAG. Con questi primer, un ri-
cercatore userebbe la PCR per amplificare il DNA, com-
prendendo anche la ripetizione CAG, e poi ne confron-
terebbe la dimensione con standard di peso molecolare 
presenti nell’elettroforesi. La lunghezza del DNA riflet-
te la lunghezza della ripetizione CAG, e fornisce un faci-
le saggio per la malattia.

10. Il ricercatore potrebbe progettare nel segmento deleto 
primer della PCR complementari al DNA che portereb-
bero a sintetizzare il DNA allontanandosi dai primer stes-
si. Non verrebbe generato alcun prodotto di PCR, a meno 
che le estremità del segmento deleto non vengano unite 
in modo da formare un cerchio.

11. A B C D

12.  No. L’orientamento del gene clonato è molto importan-
te perché l’informazione che specifica la proteina è con-
tenuta solamente in uno dei due filamenti di DNA. Il 
promotore determina non solo il punto in cui l’RNA po-
limerasi lega il DNA, ma anche la direzione in cui que-
sta si muove e il filamento di DNA che usa come stam-

(c)
 59– – – GAATTAATTC – – –39
 39– – – CTTAATTAAG – – –59

(d)
 59– – – G-39 59-C – – –39
 39– – – C-59  39-G – – –59

(e) 
 59– – – GAATTC – – –39
 39– – – CTTAAG – – –59

(f)
 59– – – CAG-39 59-CTG – – –39
 39– – – GTC -59 39-GAC – – –59

(g)
 59– – – CAGAATTC – – –39  o  59– – – GAATTCTG – – –39
 39– – – GTCTTAAG – – –59	 39– – – CTTAAGAC – – –59

(h) Metodo 1: tagliare il DNA con EcoRI come in (a). Poi 
trattare il DNA come in (b) o (d) e legare un fram-
mento di DNA sintetico contenente un sito di ricono-
scimento per BamHI tra le due estremità piatte deri-
vate. Metodo 2 (più efficiente): sintetizzare un fram-
mento di DNA con la struttura:

  59-AATTGGATCC
                           39-CCTAGGTTAA

 Questo porterebbe a un efficiente legame alle estre-
mità generate dal taglio di EcoRI e all’introduzione di 
un sito BamHI, ma non riprodurrebbe il sito EcoRI.

(i) I quattro frammenti (N indica qualunque nucleoti-
de) discussi nel problema sono nell’ordine:

 59-AATTCNNNNCTGCA-39
    39-GNNNNG - 59

 59-AATTCNNNNGTGCA-39
    39-GNNNNC - 59

 59-AATTGNNNNCTGCA-39
    39-CNNNNG - 59

 59-AATTGNNNNGTGCA-39
    39-CNNNNC - 59
2.
 59-GAAAGTCCGCGTTATAGGCATG-39
 39-ACGTCTTTCAGGCGCAATATCCGTACTTAA-59
3.  Durante la mitosi un vettore YAC non è stabilmente man-

tenuto come cromosoma del lievito, a meno che non ab-
bia un inserto più grande di 100 000 bp.

4.  (a) Alcuni plasmidi originari pBR322 saranno presenti, 
rigenerati senza l’inserimento di un frammento di DNA 
estraneo. Inoltre, due o più plasmidi pBR322 potrebbe-
ro essere ligati, con o senza l’inserimento di un segmen-
to di DNA estraneo. Tutti questi manterrebbero la resi-
stenza all’ampicillina. (b) I cloni nelle corsie 1 e 2 hanno 
un frammento di DNA inserito in diversi orientamenti. 
Il clone nella corsia 3 ha incorporato due frammenti di 
DNA, ligati in modo da unire le estremità più vicine al si-
to EcoRI.

5.  La sequenza sarà presente in media una volta ogni 48 bp, 
o una volta ogni 65 536 bp. Se il contenuto G 1 C è mag-
giore di quello A 1 T (o viceversa), diminuirà la frequen-
za del sito di restrizione.

6.  In una grande molecola di DNA a sequenza casuale un 
sito BamHI sarà presente, in media, ogni 4096 bp (ipo-
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me in questa posizione. Quindi ci sono 12 frammenti 
derivati dal taglio di R6-5 a livello dei suoi 12 siti di ri-
conoscimento EcoRI. (d) Il plasmide pSC102 è costi-
tuito da questi tre frammenti EcoRI derivati da R6-5. 
(e) Il frammento più grande a sinistra, che migra con 
pSC101, è l’unica possibile fonte di un gene resistente 
alla tetraciclina nei plasmidi originari. (f) Il frammen-
to più piccolo sulla destra, che migra con uno dei fram-
menti di pSC102, è l’unica fonte possibile di un gene re-
sistente alla kanamicina nei plasmidi originari. (g) 7000 
bp. (h) Quattro legami fosfodiesterici; due frammen-
ti sono stati ligati con due nuovi legami fosfodiesterici 
creati su ciascuno dei due siti di legame. (i) La misce-
la di legame originaria comprende un’ampia combina-
zione di frammenti di DNA. Quando la miscela è stata 
usata per trasformare le cellule di E. coli, sarebbero cre-
sciute solamente le cellule che hanno assunto una com-
binazione di frammenti che rende possibile la soprav-
vivenza sui terreni di selezione. Evidentemente questi 
due frammenti di pSC101 non comprendevano un ge-
ne per la resistenza alla tetraciclina o alla kanamicina, 
gli antibiotici usati per la selezione. Il plasmide pSC101 
con il gene per la resistenza alla tetraciclina aveva an-
che un’origine di replicazione, e quindi non serviva una 
nuova origine di replicazione. L’unione di tre frammenti 
in un cerchio mediante ligazione è molto meno proba-
bile dell’unione di due frammenti. In effetti, la selezio-
ne ha generato il plasmide ricombinante più semplice 
possibile a partire dai frammenti disponibili.

Capitolo 8

1. 

2,3 kbp 4,0 0,8 1,1 4,5 1,8

1

2

3

Contig

2. 

Cane Pecora Coniglio Canguro

3. I frammenti di DNA genomico sono clonati in vettori pla-
smidici. Anche se la sequenza del DNA clonato non è no-
ta, le sequenze plasmidiche immediatamente adiacenti 
al frammento di DNA lo sono. Viene utilizzato un singo-
lo primer, diretto alla sequenza plasmidica vicina a un’e-
stremità del sito di clonaggio, e il sequenziamento di cia-
scun clone ha inizio da quel punto.

4. ATSAAGWDEWEGGKVLIHLDGKLQNRGALLELDIGAV

po per la sintesi dell’RNA. Quando il filamento corret-
to di DNA è usato come stampo, si ha la produzione di 
una proteina funzionale. Se il gene è invertito, il fila-
mento di DNA opposto diverrà lo stampo per la sinte-
si di un RNA con una sequenza nucleotidica completa-
mente diversa. La proteina ottenuta sarà del tutto dif-
ferente, priva di collegamenti con il normale prodotto 
genico e probabilmente non funzionale.

13.  Il gene batterico recA viene clonato facilmente usando il 
plasmide batterico. Per la DNA polimerasi di mammife-
ro, il sistema dei baculovirus potrebbe avere una miglio-
re probabilità di generare una proteina attiva.

14.  La produzione di anticorpi marcati è difficile e costosa. 
La marcatura di qualunque anticorpo per ogni protei-
na bersaglio sarebbe poco praticabile. Marcando una 
preparazione di anticorpi che lega tutti gli anticorpi 
di una particolare classe, la stessa preparazione di an-
ticorpi marcati può essere usata in più esperimenti di 
Western blot.

15.  

9 1 5 3 7 4 2 6 8

A

E

F

C

D

B

16.  Esprimere la proteina nel ceppo di lievito 1 come protei-
na di fusione con uno dei domini di Gal4p, per esempio 
il dominio di legame al DNA. Con il ceppo di lievito 2, co-
struire una libreria in cui praticamente ciascuna proteina 
del fungo è espressa come proteina di fusione con il do-
minio di attivazione di Gal4p. Si incrocia il ceppo 1 con 
la libreria del ceppo 2 e si cercano colonie colorate per 
l’espressione del gene reporter. Queste colonie in genere 
derivano dalle cellule incrociate contenenti una protei-
na di fusione che interagisce con la proteina bersaglio.

17.  Coprire il punto 4, aggiungere una soluzione contenen-
te la T attivata, irradiare, lavare. Risultato: 1. A-T; 2. G-T; 
3. A-T; 4. G-C. Coprire i punti 2 e 4, aggiungere una so-
luzione contenente la G attivata, irradiare, lavare. Risul-
tato: 1. A-T-G; 2. G-T; 3. A-T-G; 4. G-C. Coprire il punto 
3, aggiungere una soluzione contenente la C attivata, ir-
radiare, lavare. Risultato: 1. A-T-G-C; 2. G-T-C; 3. A-T-G;  
4. G-C-C. Coprire i punti 1, 3 e 4, aggiungere una soluzio-
ne contenente la C attivata, irradiare, lavare. Risultato: 
1. A-T-G-C; 2. G-T-C-C; 3. A-T-G; 4. G-C-C. Coprire i pun-
ti 1 e 2 aggiungere una soluzione contenente la G atti-
vata, irradiare, lavare. Risultato: 1. A-T-G-C; 2. G-T-C-C;  
3. A-T-G-G; 4. G-C-C-G.

18.  (a) R6-5, almeno 11; psC101, 1; pSC102, 3. (b) Ciascu-
na banda osservata in una determinata corsia rappre-
senta un frammento di DNA e ciascun frammento è 
presente alla stessa concentrazione (molecole totali). 
Però i frammenti sulla sinistra sono più lunghi di quel-
li sulla destra e quindi assumono più colorante fluore-
scente. (c) Due frammenti EcoRI derivati da R6-5 han-
no praticamente la stessa dimensione e migrano insie-



M.M. Cox, J.A. Doudna, M. O'Donnell, Biologia molecolare © 2013 Zanichelli editore

SOLUZIONI AI PROBLEMI ©  978-88-08-19531-98

Capitolo 9

1. LK0 5 (4200 bp)/(10,5 bp/giro) 5 400. In base all’Equa-
zione 9.1, ΔLk 5 Lk 2 Lk0 5 374 2 400 5 226. Sostituen-
do ΔLk ed Lk0 con i rispettivi valori nell’Equazione 9.2:  
σ 5 ΔLk/Lk0 5 226/400 5 20,065. La densità di super-
elica è negativa, per cui la molecola di DNA ha superav-
volgimento negativo. Quando la stessa molecola ha un 
Lk 5 412, ΔLk 5 412 2 400 5 12, e σ 5 12/400 5 0,03. 
La densità di superelica è positiva, per cui il superavvol-
gimento della molecola è positivo. 

2. (a) Il DNA contiene ~171 000 bp; dato il rapporto di 0,34 
nm/bp, la lunghezza del DNA sarà di 58 140 nm. Il DNA 
è circa 600 volte più lungo della testa di JS98. (b) 170 523 
bp. 

3. Il contenuto in A non è pari al contenuto in T. La spiega-
zione più semplice è che si tratti di DNA a filamento sin-
golo. 

4. Il DNA ha una massa molecolare di 580 070 bp 3 650/
bp 5 377 045 500. La lunghezza di contorno è di 197 224 
nm. Lk0 5 (580 070 bp)/(10,5 bp/giro) 5 55 245. Lk 5  
55 245 2 (55 246 3 0,06) 5 51 930.

5. Il DNA contiene circa 5250 bp. (a) Se il filamento non vie-
ne rotto e risaldato, Lk non varia; per compensare deve 
formarsi un superavvolgimento positivo da qualche altra 
parte della molecola di DNA. (b) Lk non definito. (c) Lk 
diminuisce. (d) Nessuna variazione.

6. Lk rimane invariato, perché la topoisomerasi introduce 
lo stesso numero di superavvolgimenti negativi e positivi.

7. Lk0 5 (13 800 bp)/(10,5 bp/giro) 5 1314. σ 5 (Lk 2 Lk0)/
Lk0 5 292/1314 5 20,07. La densità di superelica del cro-
mosoma e del plasmide sono uguali, per cui la probabili-
tà di infezione è >70%. 

8. (a) Lk non definito. (b) Lk 5 500. (c) Nessun effetto.  
(d) Lk 5 484. (e) Lk 5 488. (f) Lk 5 484. 

9. IL DNA Z è una doppia elica sinistrorsa. Lo svolgimento 
dell’elica destrorsa della forma B favorirebbe la formazio-
ne di una doppia elica sinistrorsa. 

10. (a) Il DNA deve essere integro e avere vincoli topolo-
gici per avere Lk < Lk0. (b) Separazione dei filamen-
ti, formazione di forcine e di cruciformi e formazione 
di DNA Z sono più vantaggiose nel DNA con superav-
volgimento negativo. (c) La DNA girasi introduce nel 
DNA superavvolgimenti negativi, consumando ATP.  
(d) Il meccanismo comporta la formazione di un’in-
terruzione a doppio filamento e il passaggio di un seg-
mento di DNA integro attraverso l’interruzione, segui-
to dalla risaldatura. Gli intermedi transitori fosfotiro-
sil-DNA e il cambiamento conformazionale sono accop-
piati all’idrolisi di ATP. 

11. Per la replicazione, il DNA deve contenere le necessarie 
origini di replicazione, un centromero (per una corretta 
segregazione dei cromosomi durante la divisione) e dei 
telomeri (per proteggere le estremità del cromosoma). 

12. (a) La banda in basso, che migra più velocemente, è co-
stituita da DNA plasmidico con superavvolgimento nega-
tivo. La banda in alto è costituita da DNA in forma rilas-
sata contenente un nick. (b) La DNA topoisomerasi I fa 
rilassare il DNA superavvolto. La banda inferiore scom-
parirebbe e tutto il DNA confluirebbe nella banda supe-
riore. (c) La DNA ligasi produce cambiamenti di scarso ri-

5. (a) Attualmente il sequenziamento delle molecole di 
cDNA generate nell’RNA-Seq produce numerose “lettu-
re” brevi; ciascuna “lettura” è associata a uno specifico 
gene tramite la sua sequenza, e il numero delle letture 
per ciascun gene fornisce una misura del numero relati-
vo di molecole di RNA derivate da quel gene. (b) Nella 
maggior parte delle cellule, l’RNA è in prevalenza rRNA, 
il quale genera un fondo molto elevato di dati di sequen-
za, se non è rimosso prima dell’analisi.

6. Tra i processi possibili vi sono la duplicazione genica, il 
trasferimento genico orizzontale e l’inserzione di traspo-
soni.

7. I primer possono essere utilizzati per ibridare genote-
che contenenti lunghi cloni di DNA genomico allo sco-
po di identificare le estremità dei contig che si trovano 
vicini l’uno all’altro. Se i contig sono abbastanza vici-
ni, i primer possono essere utilizzati in reazioni di PCR 
per amplificare direttamente il DNA che separa i con-
tig, che possono essere quindi clonati e sequenziati.

8. Se fosse utilizzata la stessa procedura in entrambe le di-
mensioni, tutte le proteine formerebbero nel gel finale 
un’unica linea diagonale, e gran parte del potenziale di 
separazione andrebbe sprecato. Utilizzando diverse pro-
prietà delle proteine nei due passaggi di elettroforesi, es-
se sono distribuite efficacemente nell’intero gel.

9. La stessa condizione patologica può essere determinata 
da difetti di due o più geni, che si trovano su cromosomi 
differenti.

10. Se il gene X non ha nessuna relazione con alcun gene 
della specie B, potrebbe aver avuto origine mediante 
trasferimento genico orizzontale. Se il gene X è omo-
logo al gene 2, potrebbe essersi formato mediante du-
plicazione genica.

11. Lo schema di aplotipi delle popolazioni Aleut ed Eskimo 
suggerisce che i loro antenati si siano trasferiti nelle re-
gione artiche dell’America durante una migrazione di-
stinta da quella che ha portato al popolamento del resto 
dell’America del Nord e del Sud.

12. Sì. L’Eva mitocondriale visse migliaia di anni prima dell’A-
damo cromosomiale Y. Dato che in tutti gli esseri umani 
attuali (maschi e femmine) è presente DNA mitocondria-
le derivato da Eva, anche Adamo deve avere avuto quel 
DNA.

13. (a) I genomi dei coronavirus sono costituiti da un uni-
co filamento di RNA. È necessario almeno un giro di 
sintesi mediata da trascrittasi inversa se il genoma deve 
essere amplificato tramite PCR. (b) In tutti gli esperi-
menti di PCR i ricercatori disegnano primer sufficien-
temente lunghi e specifici, che con bassa probabilità 
si ibridano correttamente ad altre zone del genoma. In 
un esperimento come questo si potrebbero anche cer-
care sequenze altamente conservate tra genomi simi-
li (per esempio, sequenze che codificano parti di un 
enzima che sono cruciali per la sua funzione), massi-
mizzando la possibilità che la sequenza sia presen-
te in uno stato conservato della sequenza bersaglio.  
(c) HEV e BCoV: 6; BCoV e SARS: 146; TGEV e 
SARS: 168. I coronavirus BCoV e HEV sono i più 
strettamente correlati, con poche differenze tra lo-
ro. Le differenze tra sequenze sono compatibili con 
l’albero filogenetico.
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variare in modo indipendente dal core istonico. Un au-
mento di H1 determinerà una più forte compattazione 
del DNA e quindi diminuirà la trascrizione.

5. L’istone H1 si trova nel centro della fibra, insieme al DNA 
linker. I nucleosomi sono impilati lungo il lato esterno 
della fibra.

6. In genere i batteri si dividono molto più rapidamente del-
le cellule eucariotiche. Strutture proteiche stabili potreb-
bero ostacolare la richiesta di replicazione e segregazione 
dei cromosomi nelle cellule in divisione. 

7. I geni trascrizionalmente attivi sono caratterizzati da una 
diminuzione dell’istone H1, dall’assenza di nucleosomi 
associati alle regioni promotrici, dalla presenza di com-
plessi di rimodellamento specializzati e dalla presenza di 
varianti istoniche quali H2AZ e H3.3.

8. La trasmissione epigenetica riguarda le modificazioni cro-
matiniche (in particolare le modificazioni istoniche) che 
permangono nella cromatina dopo la divisione cellulare e 
che alterano la trascrizione genica. Queste modificazioni 
non sono codificate dal DNA e non sono quindi soggette 
alle regole della trasmissione mendeliana.

9. (c).
10. 62 3 106 H2A molecole. (Riguardo al genoma si indica 

per convenzione il contenuto genetico aploide di una cel-
lula; la cellula in realtà è diploide, quindi il numero dei 
nucleosomi è doppio.) [(3,1 3 109 bp)/(200 bp/nucleoso-
ma)] 3 2 H2A/nucleosoma 3 2 [per cellula diploide]5 
62 3 106 H2A. I 62 milioni dovrebbero raddoppiare du-
rante la replicazione.

11. Invece degli otto differenti complessi osservati, Kornberg 
ne avrebbe annotati cinque: H3, H4, H3-H3, H3-H4 e 
H3-H3-H4.

12. (a) 220 bp è all’incirca lo spazio fra due nucleosomi 
adiacenti nella cromatina. (b) L’eccesso di sequenze di 
DNA ha consentito ai ricercatori di selezionare le se-
quenze che erano legate più saldamente e di elimina-
re le interazioni più deboli. (c) Il sale interferiva con le 
interazioni proteina-DNA e assicurava che solo le mo-
lecole di DNA più saldamente legate rimanessero as-
sociate ai nucleosomi. (d) L’isolamento dei complessi 
DNA-nucleosoma riduceva la quantità totale di DNA in 
ciascun ciclo. La PCR permetteva di incrementare an-
cora i livelli di DNA. Tuttavia solo le sequenze di DNA 
legate, le “vincitrici”, erano amplificate; in ciascun ci-
clo, la soluzione era arricchita nelle sequenze di DNA 
più saldamente legate ai nucleosomi.

Capitolo 11

1. I plasmidi replicano unidirezionalmente. Le molecole 
(c) e (d) sono invertite rispetto ad (a) e (b). La moleco-
la (a)definisce la posizione dell’origine rispetto alla sua 
fine. L’osservazione che (b), (c) e (d) hanno una forca di 
dimensione simile mentre l’altra differisce in dimensio-
ne rivela che una singola forca replicativa prima si muo-
ve attraverso il braccio corto della molecola (a) e poi pro-
cede lungo il plasmide circolare. L’ordine del tempo di re-
plicazione è (a), (b), (d), (c).

2. (a) No. In assenza di un qualsiasi dNTP, la polimerasi non 
potrebbe incorporare gli altri tre nucleotidi quando in-

lievo. In prossimità della banda superiore potrebbero ap-
parire alcune bande minori, contenenti topoisomeri non 
completamente rilassati a causa della reazione della liga-
si. (d) La banda superiore scomparirebbe e tutto il DNA 
si troverebbe nella banda inferiore. Il DNA superavvolto 
della banda inferiore potrebbe diventare persino più su-
peravvolto e migrare più rapidamente. 

13. (a) Quando le estremità del DNA vengono unite per for-
mare un DNA circolare chiuso, non tutti i tipi di DNA 
si trovano nello stato rilassato. Alcuni DNA sono com-
pletamente rilassati, mentre altri vengono trattenuti in 
uno stato di underwinding o di overwinding. Ciò produce 
una distribuzione dei topoisomeri all’interno della qua-
le si trovano quelli con il massimo grado di rilassamento.  
(b) Superavvolgimento positivo. (c) Il DNA che rimane 
rilassato nonostante l’aggiunta del colorante è DNA con 
uno o entrambi i filamenti interrotti. Le procedure per 
isolare il DNA introducono inevitabilmente un numero 
non elevato di punti di rottura in alcune delle molecole 
circolari chiuse. (d) σ ≈ 20,05. Si determina confrontan-
do DNA nativo con campioni con σ nota. In entrambi i gel 
il quadro di migrazione ottenuto con DNA nativo è più 
simile a quello dei campioni con σ 5 0,049.

14. Nella forma I il DNA aveva superavvolgimento negativo. 
Disteso su una griglia da microscopia elettronica, il DNA 
tenderebbe a ripiegarsi su se stesso, creando incroci di 
tratti diversi, o nodi. Nella forma II il DNA circolare è ri-
lassato. 

15. Il quadro della corsia 2 è prodotto dalla DNA girasi, quel-
lo della corsia 3 dalla DNA topoisomerasi III (una topoi-
somerasi di tipo I). 

16. (a) 25 nodi. (b) L’eliminazione di 25 dei 667 giri del 
DNA corrisponderebbe a una σ di 20,037. (c) ΔLk 5  
25/(20,89) 5 228; quindi σ 5 20,042. (d) No.

Capitolo 10

1. Gli istoni hanno una concentrazione insolitamente al-
ta di amminoacidi carichi positivamente sulla loro su-
perficie rispetto alla maggior parte delle altre protei-
ne. Sebbene molte molecole di SDS leghino ciascuna 
proteina e conferiscano una complessiva carica negati-
va, l’SDS non elimina le cariche positive sulla proteina, 
semplicemente le nasconde. Quindi l’abbondanza del-
le cariche positive sugli istoni impedisce l’effetto pie-
no che l’SDS normalmente ha sulla carica di una pro-
teina, e questo si traduce in una più lenta migrazione 
durante l’elettroforesi rispetto alla maggior parte delle 
proteine.

2. La fosforilazione e l’acetilazione aggiungono gruppi che 
modificano la carica netta. La metilazione delle lisine non 
rimuove la carica positiva della parte amminoterminale.

3. Il cromosoma batterico è diviso in anse topologicamente 
vincolate, definite da proteine che si legano ai loro confi-
ni. Quando il DNA in un’ansa è rilassato, il DNA nell’al-
tra ansa rimane superavvolto.

4. La trascrizione diminuirà. H2A e H2B sono componen-
ti del core istonico e sono strettamente accoppiati nella 
struttura del nucleosoma. H1 è generalmente legato al-
le regioni linker, tra gli istoni del core, e i livelli possono 
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11. (a) Con la progressiva unione dei filamenti di DNA, i 
gruppi,  prima uniti da un solo legame fosforilico, pre-
sentano dei legami fosfodiesterici (ovvero dei gruppi fo-
sforilici impegnati in due legami) e quindi non più sensi-
bili alla fosfatasi alcalina. (b) Il substrato della reazione 
è una rottura a singolo filamento su una delle due eliche 
del DNA.  Non si osserva alcuna unione covalente (liga-
zione) dei singoli filamenti. (c) La reazione si ferma so-
lamente perché l’enzima oltrepassa l’estremità termina-
le del substrato. L’aggiunta di poli(dA) porta a un’aggiun-
ta di substrato corretto e la reazione può proseguire. (d) 
La DNA ligasi di E. coli come substrato utilizza il NAD1 e 
non l’ATP.

Capitolo 12

1. Il dimero di pirimidina causa una distorsione nel DNA 
che impedisce l’appaiamento di basi nel sito attivo della 
DNA polimerasi.

2. (a) 

 AACOTGCAC
 TTGTACGTG

 dove O rappresenta la O6-meG.
(b) 

 AACGTGCAC
 TTGTACGTG

(c)
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Seconda
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e riparazione

Filamenti
parentali

(O= O6-meG) 

3. Uno dei seguenti modi: difetti della riparazione; luce UV; 
aggiramento del danno da sintesi translesione (TLS); dan-
no ossidativo; idrolisi spontanea. Perché questi danni di-
ventino mutazione è necessario che si compia la replica-
zione (prima della riparazione), in modo che si formi na-
turalmente un appaiamento differente dalla coppia di 
basi originaria.

4. Gli auxotrofi per la serina possono crescere solo su terre-
no contenente serina; se piastrate su terreno privo di se-
rina, le cellule muoiono, a meno che non abbiano subito 
una mutazione che annulli quella originaria (per esem-
pio una mutazione di reversione) per ripristinare la via 
di sintesi della serina. Il trattamento con un agente geno-
tossico, anche se uccide la maggior parte delle cellule in-
troducendo mutazioni in geni essenziali, genera alcune 
di queste particolari mutazioni di reversione.

contra sullo stampo un residuo che si appaia con il dNTP 
mancante, e l’incorporazione di 32P non sarebbe rilevata. 
(b) No. La sintesi del DNA rilascia i fosfati β e γ dei dNTP 
come pirofosfato.

3. Possibili risposte: la Pol I è lenta nella sintesi del DNA ri-
spetto al tasso di replicazione di E. coli. La Pol I può esse-
re mutata e le cellule continuano a sopravvivere. La Pol I 
non è altamente processiva.

4. La DNA polimerasi contiene una esonucleasi 39→ 59	che 
degrada il DNA per produrre [32P] dNMP. L’attività non è 
una 59→ 39 poiché l’aggiunta di dNTP inibisce la produ-
zione di [32P] dNMP: la polimerasi estende l’estremità 39 
aggiungendo dNTP non radioattivi, proteggendo la por-
zione radioattiva del DNA dall’esonucleasi 39→ 59. Que-
sto potrebbe non proteggere l’estremità radioattiva 59 del 
DNA dall’esonucleasi 59→ 39. L’aggiunta di pirofosfato po-
trebbe determinare la produzione di [32P] dNTP con una 
reazione inversa di polimerasi.

5. La ligasi non salderà un’interruzione nella quale il nu-
cleotide 59 terminale è un ribonucleotide. L’unione po-
trà avvenire soltanto dopo la rimozione di tutto l’RNA.

6. (a) Può accadere che qualsiasi combinazione di tre siti A 
sia sufficiente per l’origine, oppure che siano necessari 
tre siti particolari. Costruire quattro plasmidi, ciascuno 
con un diverso sito A mutato. Trasferire i plasmidi mu-
tati nell’organismo ospite, e piastrare ciascun prodotto 
trasformato su un terreno contenente un antibiotico ap-
propriato. Usare un plasmide non mutato e un plasmide 
senza siti A come controllo. Se un particolare sito A è es-
senziale, il plasmide mutante non formerà colonie. (b) 
Può accadere che i siti B non siano essenziali, o che un 
sito B sia necessario e sufficiente. Costruire un plasmide 
contenente mutazioni in entrambi i siti B. Se un partico-
lare sito B è essenziale, non appariranno colonie dopo la 
trasformazione. Usare un plasmide non mutato e un pla-
smide senza siti B come controlli.

7. Il preRC si forma solo in G1, non nelle altre fasi del ciclo. 
Solo le cicline chinasi prodotte in fase S sono necessarie 
per assemblare le rimanenti proteine che devono attiva-
re la forca replicativa. Le origini non si attivano una se-
conda volta poiché i nuovi complessi preRC non si posso-
no formare fino a quando la cellula non ha completato il 
suo ciclo ed è tornata in G1.

8. Le subunità t legano insieme il filamento veloce e quello 
lento con il core delle polimerasi, con una subunità t le-
gata a ciascun core ed entrambe associate alla DnaB. (a) 
Due. (b) Zero. Il core della polimerasi, in associazione con 
la pinza β scorrevole, catalizza la sintesi processiva di un 
nuovo filamento di DNA su uno stampo a DNA a singolo 
filamento senza che nessun’altra subunità sia presente. 
Questo è analogo alla sintesi del filamento veloce senza 
la sintesi del filamento lento.

9. Dna A: l’idrolisi dell’ATP inattiva il Dna A per l’inizio del-
la replicazione. Dna C: l’idrolisi dell’ATP favorisce il rila-
scio dell’elicasi Dna B  quando è caricata sul DNA. Subu-
nità della Pol III  γ e t: l’idrolisi dell’ATP consente alla su-
bunità β (pinza scorrevole) di avvolgersi al DNA quando 
è caricata.

10. Le due forche replicative non si incontrerebbero mai e la 
parte del cromosoma in prossimità dei siti di terminazio-
ne rimarrebbe non replicata.
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tutta l’energia necessaria per sintetizzare la proteina, in-
sieme all’energia utilizzata per contrassegnare la protei-
na per la degradazione e portare a termine quella degra-
dazione.

16. (a) Ci poteva essere una traccia contaminante di Pol III o 
Pol II nella preparazione di UmuD9 e UmuC. (b) La Pol III  
è la principale DNA polimerasi replicativa della cellula. 
Un ceppo con la Pol III completamente inattiva non sa-
rebbe vitale. La sensibilità alla temperatura consente al-
le cellule di crescere a una temperatura permissiva ma 
di inattivare la Pol III, quando necessario, aumentando 
la temperatura. (c) La frazione 56 contiene sia la Pol III 
che la Pol V. La Pol V può replicare il DNA oltre la lesio-
ne, e la Pol III può allungare il DNA. (d) La Pol III mutan-
te è inattivata a 47 °C. (e) La frazione 64 contiene quasi 
esclusivamente UmuC (e UmuD9, non mostrato). L’assen-
za di dipendenza dalla temperatura fornisce la prova che 
UmuC e/o UmuD9 hanno un’attività di DNA polimerasi.

Capitolo 13

1. (1) La forca potrebbe oltrepassare la lesione. Se lo schele-
tro di DNA è integro, la forca potrebbe (2) arrestarsi op-
pure (3) lasciare la lesione indietro in un’interruzione a 
singolo filamento. (4) Se la forca incontra una rottura su 
un filamento stampo, un braccio della forca è perso.

2. (a) 

 
(b) 

3. 

5�
3�

3�

3� 5�

5� 3�

5�

4. (a) RecB. (b) RecB. (c) RecD. (d) RecC. (e) RecC.

5. Le cellule sopravvissute derivano da mutazioni di rever-
sione naturali causate da idrolisi spontanea, danno ossi-
dativo o sorgenti naturali di radiazione.

6. (a) Le colonie crescono perché le mutazioni di fondo 
(spontanee) comprendono mutazioni di reversione che 
annullano la dipendenza delle cellule dall’istidina. (b) 
Il 2-amminoantracene danneggia il DNA; alcune lesio-
ni sfuggono alla riparazione prima della replicazione del 
DNA, generando una mutazione. Alcune di queste sono 
mutazioni di reversione nel gene della via dell’istidina e 
consentono alle cellule di sopravvivere in un terreno pri-
vo di istidina. (c) Il 2-amminoantracene è un potenziale 
cancerogeno, perché provoca mutazioni nel test di Ames.

7. (a) Le cellule di mutanti XP contengono una mutazione 
in un gene necessario per la NER, la via principale di ripa-
razione del danno da UV nell’uomo. Durante la NER sono 
introdotte rotture nel DNA a singola elica, e ciò spiega la 
presenza di corti frammenti di DNA nelle cellule normali 
osservate dopo il processo di radiazione. Tuttavia, un si-
stema NER difettoso nelle cellule mutanti XPG impedi-
sce la formazione di rotture a singola elica. (b) Le cellu-
le XPG sono difettose in un passaggio che precede l’inci-
sione del primo filamento operata dalla NER, necessaria 
per generare il DNA a singolo filamento.

8. Il passaggio di inizializzazione. Nella NER globale, la pro-
teina XPC riconosce la lesione. Nel TCR, l’RNA polimera-
si riconosce il danno, arrestandosi in corrispondenza del-
la lesione.

9. Entrambi i processi tagliano lo scheletro fosfodiesteri-
co, rimuovono il pentoso fosfato, quindi inseriscono un 
dNTP corretto e richiudono l’incisione. Nella BER, una 
DNA glicosidasi specifica taglia la base danneggiata dal 
pentoso per formare un sito abasico (AP).

10. Le più comuni lesioni del DNA che portano ad appaia-
menti errati G–T sono le inserzioni di una T opposta 
alla O6-metilguanina durante la replicazione e la dea-
minazione della 5-metilcitosina. In entrambi i casi, la 
T è scorretta e potenzialmente mutagena se non viene ri-
parata.

11. Le mutazioni frameshift comportano l’alterazione di mol-
ti residui amminoacidici nel prodotto proteico e posso-
no essere causate dallo slittamento della DNA polimera-
si nella regione contenente i residui A ripetuti.

12. Le specie reattive dell’ossigeno che si generano durante 
il normale metabolismo aerobico sono la fonte maggio-
re di danno al DNA, poiché producono radicali liberi che 
reagiscono con il DNA.

13. Nel processo di riparazione sono utilizzati circa 1700 le-
gami fosfodiesterici derivati da dNTP: 850 nella degra-
dazione del DNA tra l’appaiamento errato e la sequen-
za GATC, e altri 850 nella sintesi del DNA necessaria per 
riempire lo spazio vuoto che si crea. L’ATP è idrolizzato 
dal complesso MutL-MutS e dall’elicasi UvrD.

14. I processi NER e BER interessano solo il DNA a doppia eli-
ca. Entrambi i processi rimuovono la o le basi non corret-
te dal filamento danneggiato, lasciando uno spazio vuo-
to che può essere riempito soltanto se è presente un fila-
mento complementare integro.

15. Ciascuna molecola di O6-metilguanina metiltransferasi 
è utilizzata una volta sola ed è degradata dopo la reazio-
ne di riparazione. Di conseguenza, la reazione consuma 
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to più grande ha una rottura (incisione) nella posizione 
in cui il duplex era stato in origine tagliato dall’enzima di 
restrizione A.

Capitolo 14

1. Nel sistema di ricombinazione sito-specifica della classe 
tirosina, l’intermedio di Holliday è generato da una pre-
cisa successione di tagli e di trasferimenti di filamenti, 
che si verificano tutti su un’unica e specifica sequenza 
di DNA. Nella ricombinazione omologa, gli intermedi di 
Holliday possono apparire in qualsiasi sequenza e sono 
generati dall’invasione del filamento e dalla migrazione 
della ramificazione promossa dalla RecA ricombinasi.

2. La ricombinazione omologa avviene solo quando due mo-
lecole di DNA sono identiche o c’è un’alta omologia di se-
quenza in una regione significativamente estesa; qualsia-
si sequenza è in teoria soggetta a questa ricombinazione. 
La ricombinazione sito-specifica può aver luogo solo in 
particolari sequenze di DNA che sono riconosciute, lega-
te e ricombinate attraverso la ricombinasi. La trasposizio-
ne, con poche eccezioni, può avvenire in quasi tutte le se-
quenze.

3.  

4. 
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(a)

(b)

(c), (d)

 (a) La ricombinazione nei siti X inverte la sequenza in-
terposta perché i siti X hanno un orientamento opposto.  
(b) La ricombinazione nei siti Y elimina la sequenza in-
terposta perché i siti Y hanno lo stesso orientamento, la-
sciando solo una copia del sito X e di quello Y sul DNA. 
(c) Se i siti X reagiscono per primi, l’orientamento di uno 
dei siti Y cambia, causando un’inversione nell’ultima rea-
zione con i siti Y. (d) Se i siti Y reagiscono per primi, avvie-
ne una delezione. La reazione del sito X (deleto) sul cer-
chio con il sito X (rimanente) dà origine ai prodotti mo-
strati nella figura (c).

5. (b) Il sistema Hin-hix è attivo solo quando i due siti hix 
sono in un orientamento opposto e sulla stessa molecola 
di DNA superavvolta.

6. La trasposizione replicativa genera un intermedio coin-
tegrato che unisce insieme il donatore e il destinatario. Il 
cointegrato è risolto (i DNA sono separati) attraverso la 
ricombinasi codificata da uno specifico sito del trasposo-
ne (la Tn3 resolvasi).

5. Cross-link

6. Durante la crescita normale, le forche collassano in pros-
simità di una rottura sul filamento stampo. L’assenza di 
RecBCD limiterà la riparazione di queste rotture a dop-
pia elica nei mutanti, con conseguente aumento di cro-
mosomi linearizzati.

7. Se la conversione genica avviene nella regione dove si 
trovano le differenze tra A e a, questo evento genera un 
intermedio eteroduplex con un filamento contenente 
A appaiato a un filamento complementare contenen-
te a. L’appaiamento errato a livello di questo locus sa-
rà risolto in un modo o nell’altro dalla riparazione del 
mistmatch, con conseguente perdita o acquisizione di 
funzione.

8. Il processo NHEJ richiede la degradazione da parte di nu-
cleasi e l’elaborazione delle estremità di DNA, con conse-
guente perdita di alcune coppie di basi.

9. L’informazione contenuta nel locus HMLα sarebbe sot-
toposta a cambiamento. Qualsiasi informazione sia pre-
sente nel locus MAT sarebbe trasferita al locus HMLα.

10. Il gel di poliacrilammide separa le proteine sulla base del 
peso molecolare. Per una proteina legata covalentemen-
te al DNA, il peso molecolare è quello della combinazio-
ne di proteina e DNA. Se la dimensione delle molecole di 
DNA varia, il complesso proteina-DNA avrà un peso mo-
lecolare altamente variabile e apparirà nel gel come una 
strisciata; sarebbe impossibile rilevare una singola ban-
da corrispondente alla proteina. La digestione con la nu-
cleasi ha eliminato questa variabilità e ha consentito di 
rilevare Spo11 come banda discreta.

11. (a) Punti Y. (b) Punti X.
12. Durante l’essiccazione, la riparazione del DNA è impos-

sibile poiché necessita di energia metabolica nella for-
ma di ATP e dNTP. In assenza di un metabolismo cellu-
lare funzionante, l’ATP non può essere prodotto. Tutta-
via, la degradazione del DNA mediata da nucleasi non 
richiede ATP o altri cofattori. Di conseguenza, i cromo-
somi con rotture a doppia elica formatesi durante l’essic-
cazione sono rapidamente degradati, fino alla distruzio-
ne del genoma, a meno che le terminazioni del DNA in 
corrispondenza della rottura siano protette da proteine 
come DdrA.

13. (a) Il substrato di DNA a singola elica è degradato prima 
dell’elettroforesi su gel d’agarosio. Inoltre, gli enzimi di re-
strizione non tagliano le molecole di DNA a singola elica. 
(b) 59→ 39. (c) Quando lo scambio di filamento è comple-
to, i frammenti 1b e 1a diventano parte di un frammento 
più grande, il frammento 1. Il DNA di questo frammen-
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6. La fase di inizio (compresi gli inizi abortivi) è la più lenta; 
quella di allungamento la più veloce, benché interrotta 
da pause. La terminazione richiede che la polimerasi en-
tri in stallo e in seguito si stacchi dal DNA.

7. Nella fase di inizio si possono formare da 8 a 10 legami fo-
sfodiesterico. La sintesi dell’RNA ha sempre inizio in un 
punto fisso (la posizione definita 11) relativamente al-
la sequenza promotore. Si può impedire l’allungamento 
controllando la sequenza del DNA nel filamento stampo 
e gli rNTP che si aggiungono alla miscela dell’esperimen-
to; i prodotti di reazione si definiscono con gli stessi crite-
ri. Per esempio, se il primo residuo di G nel filamento del 
DNA stampo non appare fino alla posizione 16 e noi ab-
biamo aggiunto ATP, UTP e GTP, ma non CTP, la sintesi si 
sarà limitata ai primi cinque nucleotidi e probabilmente i 
prodotti dominanti della reazione saranno pentanucleoti-
di. Questo approccio è stato impiegato nelle ricerche sulla 
RNA polimerasi. (Vedi, per esempio, W.R. McClure, C.L. 
Cech e D.E. Johnston, J. Biol. Chem. 253:8941-8948, 1978.) 

8. Nell’organismo sono già presenti molti RNA sintetizza-
ti prima dell’ingestione di amanitina α. Tali mRNA sup-
portano le funzioni delle cellule e dei tessuti finché non 
vengono degradati e generalmente la loro attività ha una 
durata di due giorni circa.

9. Per una piccola molecola intercalarsi al DNA vuol dire 
che le sue regioni planari si inseriscono nel DNA a dop-
pia elica tra coppie di basi successive, in modo da defor-
mare il DNA e impedire il movimento della RNA polime-
rasi lungo lo stampo. L’actinomicina D e l’acridina agisco-
no in modo simile. 

10. Non è un obiettivo facile. La TATA box e la sequenza Inr 
sono spesso, ma non sempre, presenti a monte dei geni 
trascritti da Pol II. Una minoranza significativa dei pro-
motori eucariotici manca di una TATA box ben definita 
(i cosiddetti promotori privi di TATA) e questo può crea-
re confusione se si vogliono identificare queste sequen-
ze solo mediante algoritmi informatici. 

11. No. I due filamenti di una molecola di DNA sono anti-
paralleli e complementari (non identici). Il promotore, 
quando lo si inverte, dirigerà una sintesi dell’RNA che 
usa come filamento stampo quello che originariamente 
era il filamento codificante. La sequenza di mRNA deri-
vante da un filamento di DNA differente e sintetizzata in 
direzione opposta sarà diversissima dall’mRNA prodotto 
dal gene originario e potrebbe non contenere alcuna cor-
nice di lettura aperta.

12. Potrebbe esserci una sequenza palindroma che porta alla 
formazione di una struttura a forcina durante la trascri-
zione, dando luogo a un terminatore indipendente da ρ 
non del tutto efficiente, o a una sequenza rut meno adat-
ta a pilotare l’attacco della proteina ρ. In entrambi i casi 
le sequenze dovrebbero avere imperfezioni tali da favo-
rire l’allungamento di alcuni trascritti fino a comprende-
re il gene B.

13. (a) 10-13. (b) 5-8. (c) 2-13. (d ) 5-8. (e) La trascrizione dal 
promotore PHS richiede un fattore presente nelle frazio-
ni 5-8. (f) La trascrizione da P1 e P2 richiede solamente 
la RNA polimerasi ricostituita con la proteina da 32 kDa, 
e probabilmente la denominazione “σ32” è giustificata.  
(g) L’uso di un fattore sigma alternativo è una maniera ef-
ficiente di coordinare il controllo della trascrizione in un 

7. Il sistema sito-specifico λ richiede ulteriori proteine, ol-
tre alla ricombinasi Int, per promuovere la reazione. Per 
adattare questo sistema alle cellule eucariotiche, queste 
proteine addizionali, come pure la ricombinasi, dovreb-
bero essere espresse. Il sito attP di λ è anche più comples-
so, ed è un segmento più grande da clonare rispetto ai siti 
FRT e lox.

8. 

5�
3�

9. Il tRNA, trasportato dai virus da un ospite a un altro, for-
nisce l’innesco per la sintesi della trascrittasi inversa.

10. La trascrittasi inversa del retrotrasposone TP (non LTR) 
sfrutta le estremità 39 derivate dal DNA bersaglio per in-
nescare la sintesi. L’endonucleasi taglia un legame fosfo-
diesterico nel bersaglio, esponendo il terminale d’inne-
sco necessario.

11. Gli esoni sono le parti codificanti dei geni. L’inserzione di 
un trasposone in qualsiasi tipo di esone potrebbe quasi 
certamente compromettere l’attività della proteina codi-
ficata dal gene.

12. (a) Se il Cre è stato usato per l’inserzione, la stessa cas-
setta potrebbe essere stata alterata durante il processo di 
inserzione. (b) Quando la reazione di Flp è completa, siti 
intatti FRT fiancheggiano la cassetta. Ogni FRT potrebbe 
essere il bersaglio per un nuovo evento d’inserzione. (c) Il 
core della sequenza dovrebbe essere modificato per evi-
tare la ricombinazione tra i vari siti di Cre. (d) La R, la Y 
e la C indicano RFP, YFP e CFO; le possibili combinazio-
ni sono: RRR, YYY, CCC, RRY, RRC, RYY, RCC, YCC, YYC 
e RYC.

Capitolo 15

1. La delezione sposterebbe la sequenza in posizione 235 
verso la sequenza in posizione 210 per un tratto pari a 
mezzo giro di elica del DNA, portando i due elementi su 
facce opposte del duplex. Ciò ridurrebbe drasticamente 
il legame del fattore sigma al promotore, facendo dimi-
nuire di conseguenza anche l’efficienza della trascrizio-
ne.

2. 59-AUGACCAUGAUUACG. Per convenzione, la sequenza 
riportata per un gene è quella del filamento codificante; 
le sequenze si scrivono sempre in direzione 59→ 39.

3. Alla velocità di 50-90 nucleotidi al secondo, l’enzima ci 
metterebbe da 34 a 61 secondi per trascrivere il gene.

4. La sequenza in posizione 210 di tesB devia maggiormen-
te dalla sequenza consenso e sarebbe più difficile da apri-
re, perché ha un contenuto di GC superiore. Poiché si 
ritiene che questi geni abbiano modalità di inizio della 
trascrizione analoghe, ci si attende una maggior quanti-
tà di mRNA derivato da tesA che non da tesB. 

5. Ci aspettiamo che il numero di trascritti aumenti, perché 
di solito Pol III genera, per i geni di propria competenza, 
molti più trascritti di Pol II. Rispetto alla maggior parte 
degli mRNA (la cui sintesi dipende da Pol II),  i tRNA, la 
cui sintesi è catalizzata da Pol III, sono utilizzati dalla cel-
lula in quantità molto maggiore.
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me enzimi. Alcuni, come l’RNasi P, lo fanno nel loro stato 
naturale.

8. Il legame e l’idrolisi del GTP attraverso Ran assicurano un 
ciclo nel quale l’mRNA è legato nel nucleo e rilasciato nel 
citoplasma, e non l’opposto.

9. La durata della vita aumenterebbe poiché negli eucarioti 
superiori gli mRNA sono degradati attraverso la digestio-
ne esonucleolitica 59→ 39.

10. In ogni caso, il nucleotide è modificato attraverso la rimo-
zione dall’anello a sei elementi di una ammina esociclica, 
che viene sostituito da un cheto ossigeno. Il cambiamen-
to converte un C in U e una A in I.

11. Le caratteristiche più importanti dei sistemi viventi so-
no la capacità di catalizzare reazioni e la capacità di con-
servare le informazioni che definiscono la struttura del-
la catalisi. Gli RNA hanno entrambe queste proprietà.

12. La 59-AAUAAA e le sequenze ricche di GU. La 59-AAUAAA  
viene mantenuta nell’mRNA maturo.

13. Gli ossidrili del ribosio 29, 39 e 59. Il 39-OH e il 59-OH ri-
mangono legati ai nucleotidi e sono legati prima della rea-
zione. Il 29-OH è legato ai residui di guanina sull’estremi-
tà 59 dell’introne.

14. L’inattivazione della tRNA nucleotidiltransferasi. Il CCA-39  
non verrebbe aggiunto al tRNA e in questo modo gli am-
minoacidi non si attaccherebbero.

15. (a) L’a	amanitina inibisce la Pol II. I precursori degli  
rRNA che i ricercatori volevano isolare sono stati sinte-
tizzati con la Pol I, con l’aggiunta di a amanitina che ha 
eliminato molti dei prodotti spuri della sintesi dell’RNA. 
(b) Qualche proteina molto stabile o fortemente associa-
ta potrebbe essere rimasta ed essere in grado di cataliz-
zare la reazione di autosplicing. (c) La reazione richiede 
un nucleoside o un nucleotide guanina con un 29-OH e 
un 39-OH liberi. (d) Questo esperimento è una convin-
cente dimostrazione dell’autosplicing e della catalisi del-
l’RNA. Non ci sono introni nell’rRNA dei batteri. L’espres-
sione del segmento di rRNA con l’uso di enzimi batterici 
ha eliminato la possibilità che contaminazioni di enzimi 
introne-splicing da Tetrahymena fossero presenti. Il gene 
dell’rRNA di Tetrahymena è la sola macromolecola di Te-
trahymena nella miscela di reazione ed era stato depro-
teinizzato prima dell’esperimento.

Capitolo 17

1. I codoni possibili sono due: AUA e UAU; solo due ammi-
noacidi possono essere incorporati in un polimero e l’u-
nico polimero che si ottiene è poli(Tyr-Ile). 

2. Il codone per la metionina è AUG, per cui un RNA da cui 
deriva poli(Met) deve essere una sequenza ripetuta di 
AUG. Per (AUG)n ci sono tre cornici di lettura. Con il mo-
dulo (AUG-AUG-AUG)n si ottiene poli(Met); con UGA, 
che è un codone di terminazione, non si forma alcun po-
lipeptide; da (GAU-GAU-GAU)n si ottiene poli(Asp).  

3. I codoni di inizio e di terminazione sono in rosso. 

5'-CCG-AUG-CCA-UGG-CAG-CUC-GGU-GUU-ACA-AGG-CUU-GCA-UCA-GUA-CCA-GUU-UGA-AUCC-3'

Met-Pro-Trp-Gln-Leu-Gly-Val-Thr-Arg-Leu-Ala-Ser-Val-Pro-Val-(stop)

4. Sono quattro le sequenze di RNA che possono codificare 
Met-Asn-Trp-Tyr (i codoni  varianti sono quelli in rosso):

gruppo di geni che non necessariamente devono essere 
sempre attivi nella cellula. 

Capitolo 16

1. L’inattivazione della polimerasi porterebbe all’incomple-
to processamento degli mRNA, e sarebbero incompleti 
anche la formazione delle estremità 39, lo splicing, l’edi-
ting e il trasporto, e ciò sarebbe certamente letale.

2. Due; una per dividere la giunzione 59 esone-introne e l’al-
tra per unire i due esoni, con il rilascio dell’introne.

3. Gli introni del gruppo I e II sono generalmente sogget-
ti ad autosplicing, in questo caso per la reazione in vitro 
è necessaria solo l’impalcatura a RNA dell’introne. Il nu-
cleofilo nel primo passaggio, la divisione del sito di spli-
cing al 59, è un nucleotide o nucleoside guanina per gli 
introni del gruppo I, e il 29-OH di un residuo interno di A 
per gli introni del gruppo II. Il secondo passaggio utilizza 
il 39-OH liberato nel sito di splicing al 59 come nucleofi-
lo per attaccare il legame fosfodiesterico al 39 del sito di 
splicing, unendo gli esoni. La specificità del sito è aiutata 
da sequenze guida che fanno parte della struttura dell’in-
trone. Gli introni rimossi con lo spliceosoma seguono un 
meccanismo simile a quello degli introni del gruppo II, 
ma si appoggiano anche al complesso ribonucleoprotei-
co dello spliceosoma per catalizzare la loro escissione.

4. L’autosplicing catalizza la reazione di scambio del fosfo-
diestere senza perdita o aumento di energia.  I legami so-
no rotti e riformati con differenti nucleotidi, e non c’è 
nessun cambiamento nel numero di legami fosfodieste-
rici, ma solo nei partner coinvolti nel legame covalente. 
Quindi, non vi è alcuna variazione netta di energia libe-
ra passando dai reagenti ai prodotti.

5. Incubare l’RNA totale in presenza di una soluzione appro-
priata per garantire il ripiegamento dell’RNA. Aggiungere 
un nucleotide marcato e analogo alla guanina in modo da 
marcare le estremità 59 di ogni RNA che usa questo nu-
cleotide come un nucleofilo nella prima fase dello spli-
cing. Dopo la reazione, frazionare l’RNA (per dimensio-
ne) su un gel di poliacrilammide e cercare gli RNA mar-
cati. I controlli potrebbero comprendere incubazioni con 
un altro nucleotide marcato o solo con il colorante fluo-
rescente, situazioni che non dovrebbero produrre RNA 
marcati in base al meccanismo di reazione degli introni 
del gruppo I.

6. Nel corso di molte generazioni i batteri wild-type potreb-
bero prevalere e i ceppi mutanti scomparire. Le norma-
li modificazioni dell’rRNA  aggiungono una lieve ma im-
portante differenza nella stabilità termodinamica della 
struttura dei ribosomi, che consente una più vigorosa sin-
tesi proteica nei batteri wild-type.

7. Qualche volta. Per definizione, gli enzimi rimangono in-
variati dopo la catalisi questo non è il caso dell’autospli-
cing e dell’autotaglio degli RNA. Sono catalizzatori per-
ché aumentano la velocità di taglio del legame e/o giun-
zione, ma nella loro forma naturale essi hanno solo un 
turnover di reazione. Tuttavia, alcuni di questi RNA pos-
sono essere ingegnerizzati in modo da legare distinte mo-
lecole di substrato e catalizzare le reazioni di più moleco-
le, quindi sono intrinsecamente capaci di funzionare co-



M.M. Cox, J.A. Doudna, M. O'Donnell, Biologia molecolare © 2013 Zanichelli editore

SOLUZIONI AI PROBLEMI©  978-88-08-19531-9 15

15. Riportiamo un solo gruppo di risposte.

Amminoacido Codone Anticodone

Phe
UUU

GAA
UUC

Leu

UUA
UAA

UUG

CUU
GAG

CUC

CUA
UAG

CUG

Ile

AUU

IAUAUC

AUA

Met AUG CAU

16. (a) Nelle tre possibili cornici di lettura di questo oligonu-
cleotide sono presenti tre codoni diversi e quindi posso-
no legarsi un massimo di tre diversi tRNA. (b) In base al-
le limitate conoscenze dell’epoca sul codice genetico, tra 
le varie spiegazioni possibili vi era quella della presenza 
di un codice a quattro basi, anziché a tre, o anche quel-
la di una specificità ridotta dovuta alle condizioni di rea-
zione. (c) AAG fu assegnato a Lys. (d) AAA era stato già 
assegnato a Lys nei primissimi esperimenti di decifrazio-
ne del codice che impiegavano omopolimeri di poli(A). 
(e) GAA  fu assegnato a Glu. (f) Le concentrazioni più 
elevate di Mg21 e la temperatura più bassa riducevano la 
specificità del legame. (g) AAG 5 Lys; GAA 5 Glu; AGA 
5 Arg. (h) GAC e GAU codificano Asp. Asp-tRNAAsp po-
trebbe aver dato un segnale positivo in alcuni esperimen-
ti, dato che la specificità di legame è minima nella terza 
posizione (quella oscillante) del codone.  

Capitolo 18

1. 1600 (4 3 400) legami fosfoanidridici. In genere, sono 
idrolizzate quattro molecole di ATP/GTP per ogni am-
minoacido incorporato nella proteina.

2. (a) Ammide o peptide. (b) Estere. (c) Fosfodiestere. (d) 
Legami idrogeno. (e) Legami non covalenti, tra cui i le-
gami idrogeno e le forze di van der Waals.

3. Avvalendosi dei polisomi, la cellula può produrre mol-
te molecole proteiche a partire da una sola molecola di 
mRNA. Siccome gli mRNA hanno una vita media di so-
li pochi minuti nella cellula, i polisomi massimizzano il 
numero di proteine che possono essere sintetizzate per 
unità di tempo.

4. La prolina è incorporata durante la sintesi proteica; un 
processamento post-traduzionale aggiunge il gruppo os-
sidrilico.

5. L’isoleucil-tRNA sintetasi a volte catalizza l’aggiunta di 
valina al tRNAIle, un amminoacido simile ma più picco-
lo dell’isoleucina che può facilmente adattarsi al sito at-
tivo della sintetasi. L’istidina non ha, tra gli amminoacidi, 

 ATG-AAU-UGG-UAU
 ATG-AAC-UGG-UAU
 ATG-AAU-UGG-UAC
 ATG-AAC-UGG-UAC

 L’aggiunta di un residuo di Leu, che ha sei codoni possi-
bili, fa aumentare il numero delle possibili sequenze di 
RNA a 24: ognuno dei sei codoni (UUA, UUG, CUU, CUC, 
CUA o CUG) può essere aggiunto in fondo a ciascuna del-
le quattro sequenze sopra indicate.

5. Met-Tyr-Gln. Questi sono i primi tre amminoacidi a co-
minciare dal secondo codone (di inizio) AUG: AUG-
UAU-CAG. La prima cornice di lettura, AUG-UGU-
UGA, finisce con un codone d’arresto dopo due ammi-
noacidi soltanto.

6. 
5'-AUG-GGU-CGU-GAG-UCA-UCG-UUA-AUU-GUA-GCU-GGA-GGG-GAG-GAA-UGA-3'

Met -G l y -Ar g -G l u -Se r -S e r - L e u-I l e -V a l -A l a -G l y -G l y-Gl u -G l u -(stop)

 Per questi 14 amminoacidi servono 10 tRNA (due per le 
tre glicine, uno per le due serine e uno per ciascuno de-
gli altri residui).

7.
5'-AUG-GGU-CGU-GAG-UCA-UCG-UUA-AUU-GUA-GCU-GGA-GGG-GAG-GAA-UGA-3'

Met-G l y - A r g - G l u - S e r - S e r - L e u - I l e -Va l - A l a - G l y - G l y - G l u - G l u -Tr p

 Il peptide è lungo 15 amminoacidi anziché 14; servono 10 
tRNA , uno per ciascuno dei diversi amminoacidi presen-
ti.  

8.                                       
    M e t - I l e - L e u - L e u - S e r -Tr p -T h r
5'-AUG-AUA-UUG-CUA-UCU-UGG-ACU-3'

Transizioni: C A U G C C Sei posizioni
Trasversioni:    C/U A/G A/G Tre posizioni

9.  Met-Pro-Ala-Glu-Val. Un tRNATyr con una mutazione 
nell’anticodone (per esempio, da 59-AUA a 59UUA) sop-
primerebbe il primo codone di terminazione; ne conse-
guirebbe la produzione di Met-Pro-Ala-Glu-Val-Tyr-Ser-
Glu-Ala.

10.  (a) Poli(Arg-Glu). (b) Poli(Val-Cys). (c) Poli(Glu), 
poli(Thr) e poli(Asn). (d) Poli(Lys), poli(Glu) e poli(Arg). 
(e) Poli(Leu-Leu-Thr-Tyr).

11.  Leu: U2C e UC2 (proporzione osservata 22,2; proporzio-
ne calcolata 20). Phe: UUU e U2C (oss.100; calc. 100). Pro: 
UC2  e CCC (oss. 5,1; calc. 4). Ser: U2C  e UC2 (oss. 23,6; 
calc. 20).

12.  L’anticodone contiene una inosina: 59-ICC.
13.  La distanza massima per una variazione di quattro ammi-

noacidi è 11 nucleotidi tra l’inserzione (X) e la delezione:

 CAT-XCA-TCA-TCA-TCA(manca T)-CAT

 La distanza minima è 7 nucleotidi:

 CAT-CAX-TCA-TCA-T(manca C)AT-CAT

14. 

A-CGU-CGA-GUA-GCA-GUA-UCG-AUU-GAG-CUC-UUA-GAU-AAG-AUC-GC

 Le altre cornici di lettura conterrebbero codoni di termi-
nazione (in rosso) in mezzo alla sequenza amminoacidi-
ca della proteina:

ACG-UCG-AGU-AGC-AGU-AUC-GAU-UGA-GCU-CUU-AGA-UAA-GAU-CGC 
AC-GUC-GAG-UAG-CAG-UAU-CGA-UUG-AGC-UCU-UAG-AUA-AGA-UCG-C
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mente stabile e in grado di sopportare la rimozione delle 
proteine. (f) Il risultato della Figura 2 dimostra che il clo-
roamfenicolo e la carbomicina inibiscono fortemente la 
reazione, per cui la reazione in effetti è catalizzata dall’at-
tività peptidil-transferasica della subunità 50S. Inoltre, la 
componente di RNA della subunità è essenziale per l’at-
tività. (g) Le procedure di estrazione proteica erano ac-
curate, ma c’era sempre una possibilità che una piccola 
quantità di proteine rimanesse associata all’rRNA 23S.

Capitolo 19

1. L’analisi di una libreria genomica per identificare i part-
ner d’interazione di una proteina “esca” è uno dei pro-
cessi più comuni in cui viene usato il saggio del doppio 
ibrido. Per completare il sistema di analisi, costruire una 
libreria genetica di proteine di fusione “preda” unendo 
una libreria di cDNA contenente geni casuali dell’organi-
smo (la fonte della proteina esca) con un gene che codifi-
ca un dominio di attivazione trascrizionale (per esempio, 
il dominio di attivazione di Gal4p). Trasferire la libreria 
plasmidica di prede nel lievito, insieme al plasmide di fu-
sione esca. L’espressione della β-galattosidasi (come gene 
reporter) nel lievito trasformato può essere misurata dal-
la presenza di colonie blu sulla piastra contenente l’X-gal 
(vedi Capitolo 7): questo avverrà solamente nelle cellu-
le in cui la proteina di fusione preda interagisce con l’e-
sca. Poi potete sequenziare il gene preda per identificare 
il partner d’interazione.

2. L’attivatore funziona probabilmente come dimero per-
ché il sito di 18 bp è quasi un palindromo. Dal momento 
che la proteina A e la proteina B servono ad attivare il 
gene X, queste potrebbero formare un dimero con spe-
cificità per il sito di legame. Il modello potrebbe essere 
testato in un saggio di mobilità elettroforetica o qualun-
que altro saggio che misura il legame con il DNA. Altri-
menti, il sito di 18 bp potrebbe essere legato da una ter-
za proteina ignota, e le proteine A e B potrebbero legare 
siti diversi del DNA. Per provare questa seconda ipotesi, 
il sito potrebbe essere usato in un saggio funzionale di 
legame con il DNA per seguire il legame delle proteine 
durante la purificazione, permettendo l’identificazio-
ne della proteina corretta. Il footprinting potrebbe es-
sere usato come saggio e la sequenza di DNA potrebbe 
servire a ottenere una resina di cromatografia di affini-
tà che favorisca la purificazione. Un’ultima possibilità è 
che le proteine A e/o B interagiscano con una proteina 
diversa per legare il sito di 18 bp. Ciò potrebbe essere 
provato usando un saggio funzionale come il footprin-
ting. La proteina purificata attiva rivelerebbe altre pro-
teine.

3. L’eterocromatina è altamente condensata e trascrizional-
mente inerte, perché le proteine istoniche rendono i pro-
motori inaccessibili. L’eucromatina meno condensata va 
incontro a un rimodellamento strutturale, permettendo 
la trascrizione di alcune regioni. Queste alterazioni con-
sistono in modificazioni covalenti (come l’acetilazione) 
degli istoni e nello spostamento dei nucleosomi per for-
mare regioni esposte del DNA che rappresentano proba-
bilmente i siti di legame di proteine regolatrici.

analoghi strutturali prossimi, e ciò fa diminuire molto le 
possibilità che il tRNAHis sia caricato con un amminoaci-
do non corretto.

6. Sì. Nella sintesi del polipeptide, la rimozione dell’ultimo 
amminoacido aggiunto (mediante taglio idrolitico dell’ul-
timo legame peptidico che deve essere formato) porte-
rebbe al taglio del legame covalente tra il polipeptide e il 
tRNA nel sito ribosomico P. Questo farebbe terminare la 
sintesi del polipeptide.

7. IF-2: il ribosoma 70S si formerebbe, ma i fattori d’inizio 
non verrebbero rilasciati e l’allungamento non potreb-
be iniziare. EF-Tu: il secondo amminoacil-tRNA si leghe-
rebbe al sito A del ribosoma, ma non sarebbe formato al-
cun legame peptidico. EF-G: si formerebbe il primo lega-
me peptidico, ma il ribosoma non si muoverebbe lungo 
l’mRNA liberando il sito A per permettere il legame di 
una nuova molecola di EF-Tu-tRNA.

8. (a) La sintetasi riconosce la coppia di basi G-U (tra G3 e 
U70) nel braccio dell’amminoacido del tRNAAla. (b) Il tRNA  
mutato inserirebbe residui Pro nei codoni che specifi-
cano Ala. (c) Una mutazione nel tRNAPro che gli per-
mettesse di essere riconosciuto e amminoacilato dal- 
l’Ala-tRNA sintetasi avrebbe effetti simili. (d) Questi 
cambiamenti inserirebbero la Pro in molti siti non cor-
retti nei polipeptidi, inattivando molte proteine e por-
tando quindi alla morte.

9. In una posizione sconosciuta, ma non nel nucleo. La pro-
teina verrebbe legata da SRP e trasportata mentre viene 
sintetizzata nel lume dell’ER. Il suo destino da quel mo-
mento dipenderebbe da altri segnali. L’NLS non sarebbe 
utilizzato, perché non sarebbe accessibile alle proteine 
citosoliche che normalmente lo legano.

10. Il cloroamfenicolo inibisce la sintesi proteica batterica e 
quella dei mitocondri. Gli effetti sui ribosomi mitocon-
driali causano la tossicità nell’uomo.

11. (a) Il poli(UG) genera dei polipeptidi che contengono 
Phe, Leu, Val, Cys, Trp e Gly. (b) L’Ala non è normal-
mente presente nei polipeptidi sintetizzati in risposta al 
poli(UG). (c) Sì. In entrambi i casi, circa un terzo del-
la marcatura aggiunta viene incorporato nel polipepti-
de prodotto, anche se la resa è leggermente ridotta nella 
preparazione trattata con nichel Raney. (d) Questo espe-
rimento era un controllo che serviva a confermare che il 
trattamento con nichel Raney non aveva un generale ef-
fetto deleterio sul tRNA. (e) Nella maggior parte degli 
studi scientifici è importante confermare un risultato con 
due o più approcci diversi. L’esperimento aggiuntivo ren-
deva inequivocabile la conclusione finale.

12. (a) La subunità 50S contiene l’attività peptidil-transfera-
sica del ribosoma. Comprende le parti dei siti P e A che 
interagiscono con le estremità 39 dei tRNA carichi. (b) La 
sequenza CCA in corrispondenza dell’estremità 39 dell’e-
sanucleotide è presente sulle estremità 39 di tutti i tRNA 
ed è necessaria per lo specifico legame della subunità 50S. 
(c) L’oligonucleotide fMet deve legarsi nel sito P e la pu-
romicina nel sito A. (d) La reazione è molto più sempli-
ce e non si basa su fattori proteici aggiuntivi come i fat-
tori di inizio e di allungamento, che verrebbero inattiva-
ti dai trattamenti di rimozione proteica. (e) Considerata 
la capacità di T. aquaticus di crescere alle alte temperatu-
re, l’rRNA nella subunità 50S dovrebbe essere particolar-
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(d) LexA da sola non attiva l’espressione genica in que-
sto sistema. (e) Il posizionamento dell’operatore di  
LexA a 577 bp invece che a 178 bp dall’inizio della tra-
scrizione riduce l’attivazione di circa il 25%. (f) Quando 
le sequenze a monte contengono l’UASG o il 17mero, l’e-
spressione dipende da Gal4p cellulare, che a sua volta è 
espressa solamente in presenza di galattosio. (g) La pro-
teina LexA stessa non attiva la trascrizione; al contrario, 
è necessario un segmento di Gal4p (che non comprende 
gli elementi di legame al DNA). Pertanto, la porzione di 
LexA della proteina di fusione LexA-Gal4p non modifi-
ca la struttura del DNA in alcun modo che favorisca la 
trascrizione. Al contrario, la porzione Gal4p deve inte-
ragire direttamente con l’RNA polimerasi.

Capitolo 20

1. Le cellule di E. coli produrranno la β-galattosidasi quan-
do sono sottoposte ad alti livelli di una sostanza che dan-
neggia il DNA come la luce UV. In queste condizioni RecA  
lega il DNA cromosomico a singolo filamento e catalizza 
il rilascio di LexA, rilasciando LexA dal suo sito di legame 
e permettendo la trascrizione dei geni a valle.

2. (a) Quando l’operatore Lac si trova sull’altro lato dell’o-
perone lac, gli omonimi geni non saranno più repressi 
dal repressore Lac. (b) L’inattivazione del sito di legame 
per CRP ridurrà o eliminerà l’espressione dei geni lac in 
tutte le condizioni. (c) Modificazioni della sequenza del 
promotore potrebbero aumentare o diminuire l’espres-
sione dei geni lac in funzione del tipo di alterazione.

3. La conformazione di AraC è modificata dal legame dell’a-
rabinosio, e quando manca l’arabinosio la proteina lega 
siti diversi sul DNA rispetto a quando l’arabinosio è pre-
sente. Se manca l’arabinosio, il legame di AraC blocca l’ac-
cesso della polimerasi al promotore.

4. (a) Quando la concentrazione del triptofano (aggiunto al 
mezzo di coltura) è alta, i livelli di sintasi del triptofano 
diminuiscono significativamente a causa dell’attenuazio-
ne della traduzione dell’mRNA, anche se l’mRNA è stabi-
le. (b) I livelli di sintasi del triptofano restano elevati per 
molto tempo. (c) I livelli di sintasi del triptofano declina-
no velocemente.

5. (a) Una proteina LexA non tagliabile reprimerebbe per 
sempre i geni SOS e bloccherebbe l’induzione della rispo-
sta SOS. (b) Un legame indebolito di LexA porterebbe a 
un’espressione costitutiva della risposta dei geni SOS.

6. Circa 7000 copie. (10 copie/cellula di E. coli) 3 (3,2 3 
109 bp/cellula umana aploide)/(4,6 3 106 bp/cellula di 
E. coli) 5 7000 copie/cellula umana.

7. La concentrazione di repressore è circa 8 3 1029 m. Il nu-
mero di moli di repressore è 10 molecole/6,02 3 1023 mo-
lecole/mol51,66 3 10223 mol. La divisione per il volume 
della cellula in litri porta a una concentrazione pari a (1,66 
3 10223 mol)/(2 3 10215 L) 5 8 3 1029 mol/L. Questo è 
circa cinque ordini di grandezza in più della costante di 
dissociazione del repressore; come risultato, il sito dell’o-
peratore sarà praticamente sempre legato dal repressore.

8. (a), (c), (d), (e) L’espressione dell’operatore diminuisce. 
(b) L’espressione dell’operatore rimane inalterata, perché 
è già la massima possibile.

4. Il trascritto primario di un miRNA che è un stRNA è lun-
go circa 70 nucleotidi, con sequenze interne autocomple-
mentari che formano la struttura a forcina. Il precursore è 
tagliato in parziali duplex di 20-25 nucleotidi, un filamen-
to dei quali può legare tratti complementari di mRNA  
cellulari. Questo legame può inibire l’espressione geni-
ca bloccando la traduzione o facilitando la degradazio-
ne dell’mRNA.

5. Regolazione positiva. La regolazione positiva e negativa 
sono definite in funzione del tipo di proteina coinvolta 
nella regolazione. La regolazione mediata da un attiva-
tore è positiva, quella di un repressore negativa.

6. Una cerniera di leucina. Il motivo contiene residui di Leu (L)  
ogni sette amminoacidi. Nei fattori di trascrizione la cer-
niera di leucina, formando un coiled-coil, serve spesso a 
creare un’interfaccia dimerica.

7. Il regulone può andare soggetto a un controllo combina-
toriale, in cui un sottoinsieme di geni del regulone è ne-
cessario in alcune circostanze. I 13 geni potrebbero esse-
re soggetti alla regolazione da parte di un’altra proteina 
regolatrice o di un altro repressore che deve essere rimos-
so o di un attivatore che deve essere presente perché av-
venga la trascrizione.

8. Molti repressori con motivi elica-giro-elica funzionano 
come oligomeri, parecchi come omodimeri. Quando il 
repressore mutato codificato dal plasmide è sintetizzato 
ad alti livelli nella cellula, la maggior parte delle moleco-
le del repressore wild-type sintetizzate è incorporata in 
eterodimeri meno funzionali con una subunità represso-
re mutata.

9. Le proteine regolatrici con i motivi elica-giro-elica, elica-
ansa-elica o i motivi omeodominio funzionano in genere 
come dimeri e legano sequenze con ripetizioni invertite. 
Le proteine con motivi a dita di zinco funzionano come 
monomeri e non hanno limitazioni nel legare le ripetizio-
ni invertite. Quindi, serie di dita di zinco possono essere 
unite per legare praticamente qualunque sequenza, in-
dipendentemente dalla presenza di elementi ripetuti.

10. Una volta legata una molecola di ormone, il recettore 
dell’ormone steroideo dimerizza e il complesso recetto-
re-ormone è trasportato nel nucleo.

11. Ci sono molte possibili spiegazioni. Molti geni eucarioti-
ci sono regolati da più di una proteina attivatrice, e po-
trebbe servire un altro attivatore. Molti geni eucariotici 
sono incapsulati (e silenziati) nell’eterocromatina, e per 
consentire l’attivazione nella regione dove si trova il gene 
potrebbe essere necessario il rimodellamento della cro-
matina. La proteina potrebbe dover essere modificata e 
gli enzimi che la modificano (per esempio la chinasi) po-
trebbero non essere presenti nella cellula. Infine, forse 
l’attivatore potrebbe non essere trasportato nel nucleo.

12. (a) Si sapeva che le sequenze regolatrici del gene cro-
mosomico GAL1 rispondevano solamente a Gal4p e che 
gli elementi di legame al DNA di Gal4p sono stati elimi-
nati dalla proteina di fusione. (b) Dopo aver scoperto 
che la proteina di fusione funzionava da repressore in 
E. coli, i ricercatori sapevano che gli elementi di legame 
al DNA avevano la giusta conformazione e si legavano 
ai normali siti di legame di LexA. (c) La proteina di fu-
sione LexA-Gal4p è funzionale e stimola l’espressione 
genica a livelli comparabili a quelli di Gal4p sull’UASG.  
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17. No. La trascrizione eucariotica avviene nel nucleo e la 
traduzione nel citoplasma. La separazione spaziale e 
temporale impedisce l’accoppiamento della regolazio-
ne della trascrizione e della traduzione che può avve-
nire negli operoni dei batteri, per esempio, nell’opero-
ne trp. 

18. (1) Questi mRNA tendono ad avere sequenze insolita-
mente lunghe a monte del sito d’inizio della traduzione, 
necessarie alla formazione della struttura tridimensiona-
le del riboswitch. (2) La sequenza a monte è conservata 
nello stesso mRNA in diverse specie batteriche, e talvol-
ta, negli archei, nelle piante e nei funghi. (3) Questi RNA 
non hanno partner di legame proteici, in accordo con la 
loro capacità di funzionare direttamente nella regolazio-
ne dell’espressione genica.

19. (a) La banda A è, in parte, l’mRNA attenuato non dige-
rito, e questo RNA non digerito rappresenta una delle 
tre bande. Le due bande A aggiuntive nel gel denatu-
rante indicano la presenza di un buon sito di taglio per 
l’RNasi T1 vicino al centro dell’RNA. Siccome le due 
parti dell’RNA si separano solamente su un gel dena-
turante, le sequenze su entrambi i lati del sito di taglio 
T1 dovrebbero essere appaiate e quindi migrare insie-
me nel primo gel. (b) Le bande B e C sono segmenti del-
l’mRNA attenuato più grande. (c) Sia la banda B che 
quella C hanno sequenze di RNA appaiate che proteg-
gono l’RNA dall’RNasi T1. Siccome la banda C è a volte 
tagliata in due (il gel ha una banda di RNA non digerito 
e due bande derivate dal taglio), ci deve essere un’an-
sa di dimensioni importanti vicino alle estremità delle 
sequenze appaiate in questo segmento. (d) L’RNA del-
la  banda B include le sequenze 3 e 4. L’ansa all’estremi-
tà di questa forcina è abbastanza piccola da limitare il 
taglio di T1. (e) L’RNA della banda C deriva da regioni 
appaiate nelle sequenze 1 e 2. (f) L’appaiamento delle 
sequenze 2 e 3 non è presente in questa analisi. La for-
cina deve essere meno stabile dell’appaiamento delle 
sequenze 3 e 4 e/o delle sequenze 1 e 2.

Capitolo 21

1. Ci sono molti più geni in un eucariote, e la maggior 
parte non è organizzata in operoni. In ogni momento 
servirebbe un numero elevato di repressori se la rego-
lazione negativa predominasse. Il DNA eucariotico è 
impacchettato nella cromatina, che silenzia efficace-
mente la maggior parte dei geni, e quando un gene de-
ve essere espresso servono particolari meccanismi per 
aprire la cromatina. La cromatina non è presente nei 
batteri.

2. Gli eucarioti si avvalgono spesso di più proteine regola-
trici per attivare la trascrizione di un solo gene. Date le 
grandi dimensioni dei genomi eucariotici, la probabilità 
di un legame non specifico di un determinato regolato-
re con sequenze di DNA non collegate a quel particolare 
gene è troppo alta perché la cellula possa affidarsi a una 
sola proteina regolatrice.

3. Gal4p è un fattore trascrizionale che funziona per lo più 
come attivatore dei geni GAL. Gal11p probabilmente è 
coinvolto nella regolazione di una serie di geni molto più 

9. (a) Una minore attenuazione e quindi un’aumentata tra-
scrizione. Se la sequenza di traduzione del ribosoma 1 
non ha bloccato la sequenza 2, si ha un più frequente 
appaiamento delle sequenze 2 e 3. (b) Questo potreb-
be ridurre l’efficienza di appaiamento tra le sequenze 2 
e 3, portando a un aumento dell’attenuazione e quindi 
a una diminuzione della trascrizione. (c) Non ci sarebbe 
attenuazione e la trascrizione procederebbe alla veloci-
tà massima. (d) Il sistema di attenuazione rispondereb-
be più all’istidina che alla concentrazione di triptofano. 
(e) L’attenuazione diminuirebbe e quindi la trascrizione 
aumenterebbe, perché le sequenze 2 e 3 si appaierebbe-
ro più spesso. (f) L’attenuazione aumenterebbe e quindi 
la trascrizione diminuirebbe, perché si avrebbe pratica-
mente sempre l’appaiamento delle sequenze 3 e 4.

10. Il riboswitch che lega il TPP cambia la conformazione 
dell’mRNA quando è legato il TPP e rende inaccessibile 
al legame del ribosoma la sequenza di Shine-Dalgarno. 
Il riboswitch che lega la glucosammina-6-fosfato cambia 
anche la conformazione del suo mRNA, ma in questo ca-
so il cambiamento attiva una funzione ribonucleasica del 
ribozima che taglia e inattiva l’mRNA.

11. La proteina repressore probabilmente bloccherebbe la 
traduzione dell’mRNA perfino quando i siti di legame 
della proteina sul ribosoma sono disponibili. Questo por-
terebbe a rallentare la formazione di ribosomi attivi.

12. Il profago λ produce il repressore λ e le proteine cII, che 
si legherebbero a qualunque fago λ in ingresso nella cel-
lula, impedendo l’induzione del percorso litico.

13. Questi mutanti suggeriscono che l’attivazione non sia cau-
sata da un cambiamento, mediato da CRP, della struttura 
locale del DNA vicino a un promotore; l’attivatore deve 
fare di più e non limitarsi semplicemente a legare il DNA. 
Siccome il mutante CRP non può attivare la trascrizione 
in risposta a bassi livelli di glucosio, le cellule con questa 
mutazione non crescerebbero bene sul lattosio o su altri 
zuccheri secondari per i quali i geni per gli enzimi meta-
bolizzanti usano CRP come attivatore trascrizionale.

14. Siccome i geni in un operone sono trascritti insieme da 
un promotore come mRNA policistronici, possono essere 
regolati da una serie di attivatori e/o repressori. In questo 
modo gli enzimi necessari per una via comune possono 
essere sintetizzati insieme. Per esprimere i geni dell’ope-
rone a livelli diversi può essere usata la regolazione della 
traduzione: modificando i siti di legame del ribosoma per 
ciascun gene o legando i repressori traduzionali a uno o 
più geni.

15. Un vantaggio è dato dal fatto che il sensore del segnale è 
contenuto nell’mRNA stesso e la regolazione non richiede 
la sintesi o il mantenimento di una molecola sensore di-
versa. Uno svantaggio è rappresentato dal fatto che un’e-
spressione genica coordinata mediata dall’integrazione 
di diversi segnali cellulari è difficile.

16. La conservazione dell’energia è importante, ma è ancora 
più importante una modulazione dell’espressione genica 
attenta capace di rispondere ai cambiamenti delle condi-
zioni di crescita. Perché la cellula sia pronta a rispondere 
velocemente a un’immediata necessità di aumentare l’e-
spressione genica è preferibile “sprecare” energia sinte-
tizzando trascritti parziali non utilizzati, a meno che non 
venga indotta l’antiterminazione.
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Capitolo 22

1. L’effetto dell’actinomicina D riflette semplicemente un 
blocco della sintesi dell’RNA. L’effetto della cicloesimide 
potrebbe rispecchiare la necessità di un fattore proteico 
di nuova sintesi nella via di trasduzione del segnale per 
l’induzione del gene che codifica questo mRNA.

2. I residui amminoacidici N-terminali di Sxl espressi da Pe 

(codificati dall’esone E1) sono diversi dai residui N-ter-
minali di Sxl espressi da Pm (codificati dall’esone L2).

3. Il sito di legame dell’RNA per le proteine che eseguono il 
taglio dell’estremità 39 e la poliadenilazione è molto pro-
babilmente definito dalla sequenza AAUAAA. Nel DNA, 
la sequenza è AATAAA, e si trova a valle dell’ultimo eso-
ne genico. Poiché AATAAA è una sequenza consenso, la 
ricerca di solo questa sequenza non troverebbe tutti i siti 
di taglio dell’estremità 39; alcuni saranno un po’ diversi 
rispetto alla sequenza consenso.

4. I reticolociti sono i precursori degli eritrociti, contengo-
no emoglobina e sono altamente specializzati per il tra-
sporto di ossigeno; il loro nucleo viene distrutto durante 
la maturazione. Praticamente tutto l’mRNA depositato in 
un reticolocita prima della distruzione del nucleo codifi-
ca l’emoglobina. Non ci sono praticamente altre funzio-
ni cellulari dipendenti dalla traduzione da distruggere.

5. (a) AAUAAA è un segnale per il taglio al 39 e la poliade-
nilazione. (b) AUUUA è un motivo ARE che limita la sta-
bilità dell’mRNA.

6. (1) Gli mRNA potrebbero essere depositati a un’estremità 
dell’ovocita, così come avviene nelle cellule nutrici della 
Drosophila. (2) Le proteine potrebbero essere deposita-
te a un’estremità dell’ovocita. (3) Gli mRNA o le protei-
ne potrebbero essere attivamente trasportati da una par-
te all’altra dell’ovocita. (4) Una serie di mRNA o proteine 
potrebbe andare soggetta a una diversa stabilità a causa 
dell’introduzione, a un’estremità dell’ovocita, di fattori 
che portano alla degradazione dell’mRNA o della protei-
na.

7. Le cellule anteriori dell’embrione, dove Mex-3 è concen-
trato e sopprime normalmente la produzione di Pal-1, 
avrebbero un destino simile a quello delle cellule dell’e-
stremità posteriore.

8. L’mRNA di bcd necessario per lo sviluppo è fornito all’uo-
vo dalla madre. L’uovo fecondato si sviluppa normalmen-
te anche se il suo genotipo è bcd2/bcd2; è sufficiente che 
la madre abbia un allele bcd wild-type (e quindi fornisca 
l’mRNA all’ovocita) e che l’allele bcd2 sia recessivo. Però 
una femmina adulta bcd2/bcd2 sarà sterile perché non 
può produrre mRNA bcd per i suoi ovociti.

9. Le cellule del cappuccio potrebbero produrre una nicchia 
per le cellule staminali della linea germinale, fornendo 
dei segnali estrinseci che orientano la divisione cellulare, 
in modo da garantire che una cellula figlia mantenga l’i-
dentità di cellula staminale. In questo caso, le cellule del 
cappuccio forniscono i ligandi proteici che attivano nella 
cellula staminale una via di trasduzione del segnale della 
famiglia Bmp; questa via reprime almeno un gene neces-
sario per il differenziamento.

10. La possibilità di nutrire i vermi con i batteri permette 
un approccio di RNAi. Poiché sono noti la sequenza ge-
nomica e il tipo di geni che potrebbero essere coinvol-

ampia. (In effetti, Gal11p fa parte del Mediatore di lievi-
to, un complesso di coattivatori.)

4. (a) Fosforilato. (b) Fosforilato. (c) Non fosforilato. (d) Non  
fosforilato.

5. Innanzitutto, più fattori di trascrizione (attivatori) agisco-
no sulla maggior parte dei geni e diverse (spesso uniche) 
combinazioni di fattori sono utilizzate su geni diversi. In 
secondo luogo, famiglie di attivatori formano eterodime-
ri, e una famiglia di quattro proteine simili può produrre 
10 diverse specie dimeriche con la capacità di riconosce-
re 10 sequenze di DNA differenti.

6. CTCF è un componente chiave del sistema dell’isolato-
re genico degli eucarioti; si lega a sequenze che inibisco-
no un’attivazione inappropriata di alcuni geni durante lo 
sviluppo e nell’organismo maturo. La sua perdita sarebbe 
letale.

7. La proteina HMG lega il DNA e ne facilita la curvatura. La 
presenza di siti di legame della proteina HMG nel DNA 
che interagisce con un enansosoma potrebbe riflettere 
una facilitazione, mediata da HMG, dell’avvolgimento 
del DNA intorno alla struttura dell’enansosoma.

8. L’espressione genica è generalmente silenziata nelle re-
gioni eterocromatiche. Se il gene fosse essenziale, come 
lo è la maggior parte dei geni house-keeping, il suo spo-
stamento nell’eterocromatina sarebbe letale per la cellu-
la.

9. (a) Eliminando il segnale d’importazione nucleare il re-
cettore può legare l’ormone nel citoplasma, ma il com-
plesso non verrebbe importato nel nucleo per attivare 
l’espressione genica. (b) Eliminando l’interazione con 
Hsp70, la maggior parte delle molecole del recettore si 
troverebbe nel nucleo, dove non avrebbe accesso al se-
gnale ormonale.

10. (a) Un sito ipersensibile è una regione di cromatina non 
condensata (o meno condensata) in cui il DNA è acces-
sibile all’azione della nucleasi. Lo stato decondensato 
indica un sito di legame delle proteine che funziona nel 
mantenimento del genoma e/o nella regolazione geni-
ca. (b) L’LCR scatena il rimodellamento della cromati-
na su entrambi i lati e può aiutare ad attivare la trascri-
zione dei geni da tutte e due le parti. (c) I costrutti so-
no integrati in posizioni casuali nel cromosoma. Alcu-
ni potrebbero occasionalmente essere integrati vicino 
a un LCR che potrebbe attivare la trascrizione a parti-
re da un punto al 59. (d) Sì. Quando il DNA di λ fian-
cheggia il gene della resistenza alla neomicina si osser-
vano molte più colonie di quando il sito ipersensibile di 
pollo fiancheggia lo stesso gene. (e) Siccome i costrutti 
si sono integrati casualmente nel genoma, potrebbero 
avere subito diversi effetti di sequenza da entrambe le 
parti dei siti d’integrazione e questi potrebbero avere 
influenzato l’espressione del gene della resistenza al-
la neomicina. A volte potrebbero essersi integrate più 
copie dei costrutti. Se questi effetti fossero presenti, il 
gene della resistenza all’igromicina fornirebbe un mo-
do per normalizzare i risultati. (f) No. L’effetto potreb-
be essere a livello di modificazione post-trascrizionale 
o della traduzione. (g) Per dimostrare che l’effetto è a 
livello della trascrizione si dovrebbe direttamente mi-
surare la produzione di mRNA dai geni nelle linee cel-
lulari stabilmente trasformate (come ha fatto l’autore).
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11. (a) Come descritto nel Capitolo 7, il metodo del triplo 
ibrido è disegnato per analizzare le sequenze di RNA 
che legano una specifica proteina. Il metodo qui utiliz-
zato è stato modificato per ricercare proteine scono-
sciute che si legano a una particolare sequenza di RNA. 
(b) Il controllo dimostra che un solo cambiamento di 
sequenza nell’UCUUU sopprime il legame. (c) FBF-1 
potrebbe legarsi ad altre sequenze nell’RNA ingegne-
rizzato, e le diverse sequenze di controllo aiutano a eli-
minare questa possibilità. (d) FBF-1 non si trova solo 
nella linea germinale ma è per lo più presente nel cito-
plasma. (e) Gli animali dovrebbero produrre (e molti 
lo fanno) solo sperma.

ti (per esempio, i geni di trasduzione del segnale della 
classe Wnt e i geni omeotici), è possibile allestire una 
ricerca mediante RNAi. Brevi RNA a doppio filamen-
to complementari ai geni del verme sono espressi nei 
batteri, usando segmenti genici clonati tra due promo-
tori opposti su un plasmide batterico; i batteri vengo-
no poi dati da mangiare ai vermi. Le teste dei vermi co-
sì nutriti vengono tagliate e si determina quali cloni di 
RNAi influenzano la rigenerazione. Questo esperimen-
to è stato eseguito ed è stato scoperto che un gene ho-
meobox della famiglia piwi ha un ruolo fondamentale. 
(Vedi P.W. Reddien et al., Dev. Cell 8: 635-649, 2005; P.W. 
Reddien et al., Science 310: 1327-1330, 2005.)


