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LA STORIA
•1900 Riscoperta delle leggi di Mendel
•1909 Johansen conia la parola GENE
•1940 Morgan: i geni sono sui cromosomi
•1941 Beadle & Tatum: un gene-un enzima
•1943 Astury: cristalli di DNA ai raggi X
•1944 Avery: il DNA è il principio informatore
•1944 McClintock: geni mobili tra cromosomi
•1953 Watson & Crick: la doppia elica
•1959 Meselson & Stahl: duplicazione del DNA
•1961 RNA vettore dell’informazione 
•1966 Decifrato il codice genetico
•1968 Scoperti gli enzimi di restrizione
•1972 Prima molecola di DNA ricombinante
•1973 Clonato il primo gene animale (Xenopus)
•1977 Tecniche di sequenziamento del DNA
•1982  Topo e Drosofila transegnici
•1983 Mappato il primo gene umano (HD)
•1986 Clonato il primo gene umano (CGD)
•1987 Prima mappa genetica umana (RFLP)
•1989 Scoperti Microsatelliti (STR) e STS
•1990 Lancio del Progetto GENOMA UMANO



SEQUENZIARE L’INTERO GENOMA UMANO (3X109 NUCLEOTIDI)
IDENTIFICARE I GENI, OVVERO LE PARTI CODIFICANTI

LOCALIZZARE I GENI SUI CROMOSOMI



1991 Sequenze ESTs (Expressed Sequence 
Tags): pezzi di DNA sintetizzati a partire da 
RNA naturalmente prodotto dalla cellula

1992 Mappa genetica umana di seconda generazione
1994 Commercializzazione di un alimento transgenico 
1995 Sequenziati i genomi di due batteri (H. influenzae, M. genitalium)

1995 Mappa genetica umana di terza generazione
•Completata la mappa genetica del topo
•Sequenziato il primo genoma eucariote
•Sequenziato il genoma di Archea
•Pubblicata la prima mappa EST umana (geni espressi)
•Sequenziato il genoma di E. Coli



         Il Congresso HGP alle Bermude
stabilisce che i risultati prodotti devono 
essere pubblici e disponibili a tutti

Sequenziato il genoma di 
M. tuberculosis
Sequenziato il genoma di C. elegans

                Sequenziato il cromosoma 22

Sequenziato l’intero genoma di Drosofila
Sequenziato il cromosoma 21

Il 15 ed il 16 Febbraio Nature e Science 
pubblicano THE SEQUENCE OF THE
HUMAN GENOME



Su 3x109 nucleotidi solo l’1% è codificante
Quale è il ruolo del 99% del genoma?

Molto del DNA intergenico è ripetitivo e deriva da 
trasferimenti orizzontali da altre specie
Quale è il messaggio che questa osservazione ci dà?

L’insieme delle proteine codificate dal genoma umano è più 
complesso di quello degli invertebrati.
E’ questa una evidenza molecolare dell’evoluzione?
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La diversità genetica tra individui 
dello stesso gruppo etnico è molto 
più alta della diversità genetica 
tra gruppi etnici diversi Si può dire altrettanto della 

diversità storica e culturale ?
Due individui presi a caso dalla popolazione differiscono 
solo per lo 0.1% delle posizioni nucleotidiche

E’ questa frazione di diversità che rende ciascun 
individuo unico nel tempo e nello spazio ?



Lo studio dell’individualita’ del genoma 
potra’ portare all’individuazione dei 
fattori che determinano la suscettibilita’ 
a malattie con un contributo genetico 
parziale.


