
•• 8 VENERDÌ — 4 MARZO 2022 – LA NAZIONE

Il DNA (acido desossiribonuclei-
co) si trova nel nucleo di ogni
nostra cellula e contiene le infor-
mazioni che ne descrivono il
funzionamento e la regolazio-
ne. Il DNA è un polimero, una
lunga molecola formata
dall’unione di nucleotidi; ogni
nucleotide è formato da un
gruppo fosfato, uno zucchero
ed una base azotata. Il DNA ha
la forma di una scala avvolta a
spirale: i due filamenti esterni
sono formati da acido fosforico
e zucchero desossiribosio; i
pioli sono le basi azotate appaia-
te (le basi, che sono di quattro
tipi - Adenina, Citosina, Guani-
na, Timina, sono complementa-
ri: l’Adenina si lega solo con la
Timina e la Citosina si può lega-
re solo con la Guanina).
Ciascuna sequenza di tre basi
identifica un amminoacido ed
una sequenza di amminoacidi
costituisce una proteina. I fila-
menti di DNA, lunghi fino a milio-

ni di nucleotidi, sono contenuti
nei cromosomi (in ogni cellula
sono 46 cromosomi*), a loro vol-
ta collocati nel nucleo di tutte le
cellule. I cromosomi sono, per-
ciò, le strutture responsabili del-
la trasmissione ereditaria dei ca-
ratteri. Il nostro corpo riesce
sempre a mantenere lo stesso
numero di cromosomi grazie ai
processi di divisione cellulare

Mitosi e Meiosi. Nella mitosi da
una singola cellula si formano
due cellule figlie geneticamen-
te identiche alla cellula madre.
La mitosi riguarda le cellule so-
matiche dell’organismo; la
meiosi, invece, è seguita dalle
cellule sessuali (gameti) e com-
porta la trasmissione di un’uni-
ca copia del corredo cromoso-
mico e, quindi, il suo dimezza-

mento.
La scienza che studia i comples-
si meccanismi dell’ereditarietà
è una branca della biologia che
viene detta genetica dal greco
«genesis»: origine. L’abate Gre-
gor Mendel, a metà del XIX seco-
lo, svolse un meticoloso lavoro
di sperimentazione per risolve-
re il problema dell’ereditarietà.
L’ereditarietà mendeliana de-
scrive il modo in cui i geni ed i
loro tratti corrispondenti vengo-
no trasmessi dai genitori alla lo-
ro progenie per mezzo di alleli
dominanti e recessivi. I mecca-
nismi fondamentali dell’eredita-
rietà possono essere espressi
con le famose Leggi di Mendel:
Legge della dominanza, Leg-
ge della segregazione, Legge
dell’assortimento indipendente
Non tutti i casi di trasmissione
ereditaria dei caratteri seguono
le Leggi di Mendel; ne sono
esempi la dominanza incomple-
ta e l’eredità poligenica.
Fra tutte le malattie genetiche,
ve ne sono alcune dovute ad
anomalie nel numero dei cromo-
somi. La più nota è la sindrome
di Down, provocata dalla pre-
senza di un cromosoma in più
nella coppia 21 (Trisomia 21).

Curiosità

Visto da vicino è un filamento lungo quasi due metri
Il segreto dei vaccini: il lavoro degli scienziati

«A lezione di Scienze»: gli istoni organizzano il DNA

Il DNA è una molecola molto
lunga: ogni nucleo contiene un
filamento di quasi due metri.
Una cellula è molto piccola: se ti
disegnassi un puntino sul dito
con un pennarello, questo copri-
rebbe circa un migliaio di cellu-
le… e il nucleo di una cellula è
ancora più piccolo! Per stare in
uno spazio così ristretto, il DNA
deve attorcigliarsi su se stesso,
come un filo avvolto a gomito-
lo; lo fa con l’aiuto di proteine
dette istoni. Nel 1937 il fisico Wil-
liam Astbury, attraverso le pri-
me ricerche sulla diffrazione ai
raggi x della molecola del DNA,
scoprì che esso ha una struttura

regolare. Nei vaccini basati sul-
la tecnologia del DNA ricombi-
nante non viene iniettato diretta-
mente l’antigene, ma un batte-
rio con DNA ricombinato (che
contiene il gene che codifica
l’antigene) e ciò permette una
migliore risposta immunitaria.
Questa tecnologia ha un valore
immenso dato che spesso viene
usata come sperimentazione
nei vaccini antitumorali.
Nel nostro corpo abbiamo due
tipi di DNA: il DNA nucleare e il
DNA mitocondriale (mtDNA).
Mentre il primo viene ereditato
da tutti e due i genitori, il secon-
do si trasmette solo per via ma-
terna: i mitocondri dello sperma-

tozoo, infatti, non riescono a pe-
netrare nella cellula uovo. La
struttura del DNA è stata scoper-
ta circa settanta anni fa all’inter-
no di cellule batteriche dagli
scienziati Watson e Crick (che
per questi studi hanno vinto il
premio Nobel nel 1962).

Ci siamo divertiti moltissimo
ma... non è facile lavorare in
squadra: è necessario trovare
sempre un punto d’incontro e
cogliere al massimo i momenti
divertenti, cercando di impara-
re (si spera!) qualcosa di nuovo.
Il nostro progetto è partito dalla
distribuzione dei compiti e si è
finalizzato in due giorni: il quar-
tier generale dei lavori è stata la
casa di uno di noi. Quando tutti
i materiali erano sul banco da la-
voro e tutte le informazioni ne-
cessarie per realizzare la nostra
opera erano chiare, abbiamo ini-
ziato la nostra avventura con il

DNA scegliendo colori diversi
per le diverse palline: bianco
per l’acido fosforico; viola per il
dessosiribosio; giallo, rosso, ver-
de e blu per le basi azotate. Do-
po aver dipinto le palline di poli-
strirolo con le tempere (secon-
do la legenda: giallo-citosina,
rosso-guanina, verde-timina,
blu-adenina), abbiamo bucato
le stesse con degli stuzzicaden-
ti per spiedini e connesso la
struttura con dello spago fissa-
to ad un’asta di legno.
L’asta, a sua volta, è stata in-
chiodata ad una base circolare
di legno per rendere il tutto più
stabile. Forse la difficoltà mag-
giore è stato il tentativo di ri-
creare l’andamento della dop-
pia elica... forse organizzare il la-
voro di gruppo: comunicare,
confrontandosi in modo costrut-
tivo, condividere idee e proble-
mi, cercare una soluzione insie-
me non sono proprio attività ea-
sy!

DNA, l’identità nelle nostre cellule
Il nostro patrimonio genetico contiene tutte le informazioni, che sono «il corredo» che ci portiamo dietro
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