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L’obiettivoL’obiettivo

 Lo scopo di questa esperienza è di mostrare Lo scopo di questa esperienza è di mostrare 
come le tracce dell’evoluzione rimangono come le tracce dell’evoluzione rimangono 
inscritte nel DNA.inscritte nel DNA.



    

DomandaDomanda

 Ci sono tracce dell’evoluzione nel DNA?Ci sono tracce dell’evoluzione nel DNA?

Presupposti per rispondere

 E’ presumibile di si’, perche’ il DNA subisce 
cambiamenti (mutazioni) che si accumulano 
nel tempo. Quindi: 
piu’ cambiamenti → piu’ tempo trascorso 



    

Metodologia per rispondere:
teoria

 Applicare al genoma i principii dell’anatomia 
comparata



    

Il più delle volte, 
una “novità 
evolutiva” 
compare una 
volta sola e da 
quel momento è 
trasmessa a 
tutti i 
discendenti.
In ogni ramo 
dell’albero è 
indicata la 
caratteristica 
che distingue i 
discendenti di 
quel ramo. In questo caso per ogni caratteristica si conosce 

lo stato ancestrale (precedente) e quello derivato. 
L’albero viene ad avere una radice identificata dal 
gruppo di riferimento che ha lo stato ancestrale 
per tutte le caratteristiche.

Figura per gentile 
concessione di 
Zanichelli Editore



    

Quando non 
esistevano ancora 
le conoscenze 
necessarie allo 
studio del DNA 
delle diverse 
specie, se ne 
studiarono le 
caratteristiche 
esterne, cioè il 
fenotipo, tentando 
di distinguerne i 
tratti salienti. 
Questa tabella 
riporta le 
caratteristiche 
utilizzate per 
costruire l’albero 
della figura 
precedente.

Figura per gentile 
concessione di 
Zanichelli Editore



    

Confrontare lo stesso gene in organsimi Confrontare lo stesso gene in organsimi 
diversi e determinare quali organismi diversi e determinare quali organismi 
hanno maggiori similitudinihanno maggiori similitudini
Determinare gli stati ancestrali Determinare gli stati ancestrali 

Metodologia per rispondere:
pratica



    

Protocollo sperimentale

 Scegliere un gene  umano
 Ricercare lo stesso gene in 

altri organismi
 Misurare il numero di 

differenze
 Fomare raggruppamenti di 

organismi con similitudini 
via via decrescenti 

BLAST
      ↓
CLUSTAL
      ↓
  MEGA



    

H. sapiens M. musculus

BLAST



    

CLUSTAL
gene



    

NONOSINONO4NOLetto

NONOSINONO4NOSedia

NONONONONO4NOTavolo

NOSINOSINO4NOAuto

NOSINOSISI4NOCavallo

NOSINOSISI2NOUomo

SISINOSISI2SIUccello

Ha gli 
artigli

Consuma 
ossigeno

Ha la 
spalliera

Si muove 
da solo

E’ viventePunti 
d’appoggio

Ha le 
piume

Il sistema di classificazione usato in questa esperienza è del tutto 
generale e può essere usato per mettere in relazione qualsiasi essere 
vivente o oggetto. In questo esempio consideriamo  7 oggetti diversi e 
7 variabili che li descrivono

Queste due variabili sono equivalenti 
per discriminare gli oggetti



    

Ha le piume?

È vivo

NO

SI

Obiettivo: rappresentare nel modo più conciso possibile i 
rapporti di similitudine fra gli oggetti.

Soluzione: non esiste un solo modo di ottenere questo 
obiettivo. Il metodo che qui illustriamo tende ad arrivare ad 
un grafico in cui ogni segmento ripartisce tutti gli oggetti con 
uno dei valori di una variabile da quelli con l’altro valore.

La soluzione ottimale è detta di “massima parsimonia” 
perché minimizza il numero di passaggi necessari.

SI NO

Si muove 
da solo

SI NO
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Il grafico che rappresenta le 
similitudini si chiama 
dendrogramma. 

Questi sono due modi di 
rappresentare lo stesso 
dendrogramma. Essi sono 
equivalenti perché gli oggetti si 
susseguono nello stesso ordine.

Inoltre questo tipo di grafici è 
senza radice; le similitudini fra gli 
oggetti possono essere esaminate 
a partire da un punto qualsiasi del 
grafico.



    

UOMO: NM_001080 Homo sapiens aldehyde 
dehydrogenase 5 family, member A1

SCIMPANZE’: NM_001008991.1
ORANG-UTAN AJ621750
TOPO: NM_172532
RATTO: XM_214478
MUCCA: XM_611883
CANE: XM_545368
ZEBRAFISH: XM_683949
GALLINA: XM_418909
ANOFELE: AAAB010116786
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What's in a name· 1. Xenarthra (sloths, armadillos, anteaters), 2. Macroscelidea (elephant 
shrews), 3. Tubulidentata (aardvarks), 4. Hyracoidea (hyraxes), 5. Sirenia (manatees, dugongs), 6. 
Proboscidea (elephants), 7. Afrosoricida (tenrecs, golden moles), 8. Eulipotyphla (moles, 
hedgehogs, shrews), 9. Suidae (pigs), 10. Camelidae (camels), 11. Ruminantia (deer, cows, 
giraffes), 12. Hippopotamidae (hippos), 13. Cetacea (dolphins, whales), 14. Perissodactyla (horses, 
rhinos, tapirs), 15. Carnivora (bears, cats, dogs), 16. Pholidota (pangolins), 17. Non-rhinolophoid 
microbats (New World leaf-nosed bats, vampire bats, vespertilionoid bats), 18. Rhinolophoid 
microbats (false vampire bats, horseshoe bats, Old World leaf-nosed bats), 19. Megachiroptera 
(megabats, including flying foxes), 20. Dermoptera (flying lemurs), 21. Scandentia (tree shrews), 22. 
Primates (humans, monkeys, lemurs), 23. Rodentia (rats, mice, guinea pigs), 24. Lagomorpha 
(pikas, rabbits). The 18 traditional placental orders are numbers 1-6, 13-16, 20-24, Insectivora (7-8), 
Artiodactyla (9-12), and Chiroptera (17-19). 



    

Non tutti i geni danno le stesse informazioni


