
 

ESPRESSIONE GENICA E SINTESI PROTEICA 

DOGMA CENTRALE DELLA BIOLOGIA MOLECOLARE 

La cellula esprime le informazioni 

contenute nei suoi geni attraverso i 

processi di trascrizione e traduzione 

(espressione genica) con un flusso di 

informazione unidirezionale (le proteine 

non codificano per DNA o RNA). 

L’informazione codificata in una sequenza 

di DNA è decodificata e utilizzata per 

sintetizzare una catena polipeptidica. 

“un gene, più polipeptidi” 

ESPRESSIONE GENICA 

Ogni sequenza di 3 basi azotate costituisce un codone che codifica per un amminoacido. Il numero di 

codoni è maggiore di 20 (il numero degli aminoacidi) e pertanto si dice ridondante, ma non è 

ambiguo: un aminoacido può essere codificato da più codoni, ma ogni codone codifica per un solo 

aminoacido. 

43 = 64 codoni possibili che codificano per soli 20 aa 

Gli eucarioti, a differenza dei procarioti, possiedono un genoma complesso che necessita di regolazione 

complessa: oltre agli esoni, sono presenti introni, sequenze ripetute e sequenze altamente ripetute. 

▪ In una cellula i diversi geni possono essere espressi con efficienza diversa. 

▪ DIFFERENZIAMENTO CELLULARE: In cellule diverse lo stesso gene può essere espresso con 

efficienza diversa. 

▪ La stessa cellula può variare l’espressione di un gene in funzione delle sue esigenze mediante 

fattori che inducono o inibiscono la trascrizione. 

L’espressione genica avviene in due tappe successive: 



 

TRASCRIZIONE: 

- permette la sintesi complementare e antiparallela di mRNA, rRNA, tRNA. 

- necessita di: 

o Una sequenza nucleotidica di DNA stampo (soltanto uno dei due filamenti di DNA 

viene letto). Per geni differenti sulla stessa molecola di DNA possono essere 

trascritti filamenti diversi. 

o RNA polimerasi, che catalizza la sintesi in direzione 5’→3’ 

o Ribonucleosidi 3P 

Nucleoside trifosfato + RNAn →  RNAn+1 + pirofosfato 

Tipi di RNA polimerasi: 

• negli eucarioti:  

o RNA pol I nel nucleolo sintetizza gli r-RNA 

o RNA pol II nel nucleo sintetizza gli m-RNA e sn-RNA 

o RNA pol III nel nucleo sintetizza i rRNA 5S, tRNA… 

• Nei procarioti: una singola RNA pol si lega a un fattore sigma e a un fattore rho 

Fasi di trascrizione: 

1. inizio; 

2. allungamento; 

3. terminazione. 

La trascrizione richiede: 

• PROMOTORE: sequenza consenso a monte di un 

gene. Rappresenta il segnale molecolare di inizio 

riconosciuto da proteine (tata binding proteins) a cui 

si lega l’RNA polimerasi, importante per indicare 

all’enzima: 

o  dove iniziare la trascrizione, 

o quale filamento di DNA leggere, 



o in quale direzione procedere.  

A differenza di quella procariotica, l’RNA 

pol II non riconosce 

direttamente la sequenza 

del promotore perciò 

necessita di alcuni fattori di trascrizione, 

tra cui uno che riconosce il TATA box, che 

devono legarsi al DNA prima della RNA polimerasi II. Si forma il complesso induce la 

denaturazione di un tratto di DNA. 

• TERMINATORE: specifica sequenza di DNA che segnala alla RNA polimerasi di arrestare l’aggiunta 

di nucleotidi. 

Il risultato del processo di trascrizione è il trascritto primario o pre-mRNA, che avrà direzione 

antiparallela al filamento stampo ma sarà simile al filamento non stampo (T →U). L’mRNA eucariotico 

si genera a seguito della maturazione del trascritto primario. 

 

PROCARIOTI EUCARIOTI 
Avviene nel citosol. Avviene nel nucleo della cellula. 
L’RNA riconosce direttamente il promotore. L’RNA necessita di diversi fattori di trascrizione. 
RNA trascritto non necessita di maturazione e 
non necessita di traslocazione fuori dal nucleo. 

mRNA si genera a seguito di maturazione. 

 

 

PROCARIOTA 

 

 

 

 

EUCARIOTA 

 

 

Modificazioni post-trascrizionali nelle cellule eucariotiche: 

1. aggiunta del cappuccio 5’: di 7-metil-guanosina che facilita il legame al ribosoma. 

2. splicing: eliminazione degli introni per azione delle snRNP (ribonucleoproteine nucleari) e 

unione degli esoni. 

3. splicing alternativo: eliminazione di esoni, o parti di esoni, assieme agli introni. Attività 

tessuto-specifica.  

es. In tessuti diversi, il gene della tropomiosina va incontro a splicing alternativo dato origine a 

cinque isoforme differenti della proteina. 

4. poliadenilazione: aggiunta di una coda poli A. 

Lo splicing ha importanza evolutiva: si ritiene che la struttura esone introne dei geni eucariotici  abbia 

accelerato la formazione di proteine nuove ed efficienti grazie a combinazioni diverse tra esoni di geni 

preesistenti. 

BOLLA DI TRASCRIZIONE 



 

TRADUZIONE: conversione del linguaggio genetico a proteine. 

Si suddivide in: 

1. inizio: legame tra tRNA e 

ribosoma 

2. allungamento 

3. terminazione grazie a 

particolari fattori di rilascio. 

 

I codoni codificanti per uno stesso 

aminoacido differiscono unicamente 
per la terza base azotata, definita base 

ballerina, poiché dotata di minore 

stringenza. 

 

 

I RIBOSOMI: SINTESI DELLE CATENE POLIPEPTIDICHE 

I ribosomi sono organuli citosolici costituiti da una subunità maggiore e una minore costituite da rRNA 

(60% in peso) e proteine ribosomali (40% in peso) tenuti insieme da forze ioniche e idrofobiche, non 

da legami covalenti.   

Le subunità maggiore e minore si auto-assemblano nel nucleolo quando le 

molecole di RNA ribosomiale si trovano in presenza delle 70-80 proteine 

ribosomiali: quelle che hanno funzione strutturale si trovano all'esterno 

delle subunità, mentre alloggiano nelle cavità create degli rRNA ripiegate 

le proteine che costituiscono il nucleo catalitico centrale. 

RIBOSOMI 70 S Nei Batteri, negli Archea, nei mitocondri e nei cloroplasti, 

la subunità minore contiene l'rRNA 16S, mentre la subunità maggiore ne contiene due, il 5S ed il 

23S.  

RIBOSOMI EUCARIOTICI 80 S costituito da 4 subunità di RNA a costituire un organulo con diametro di 

24 nm. 

Il ribosoma è caratterizzato da siti funzionali che assicurano l’interazione mRNA-tRNA caricati con i 

rispettivi amminoacidi durante la sintesi proteica: 

o sito che lega l’mRNA 

o sito A (amminoacidico) : centro di decodificazione dove si ha il legame codone e anticodone 

o sito P (peptidico) : da cui emerge la catena polipeptidica nascente. 



o sito E (exit): uscita del tRNA. 

 

RNA transfer: ASSOCIA L’INFORMAZIONE GENETICA AGLI AMINOACIDI 

La struttura molecolare dei tRNA è costituita da 75-80 nucleotidi che si adatta perfettamente con 

specifici siti di legame sui ribosomi. In corrispondenza dell’estremità 3’ possiede un sito di legame 

per l’amminoacido: una sequenza di nucleotidi ai quali si lega l’amminoacido specifico mediante la 

formazione di legami covalenti. Al polo opposto è presente l’anti-codone che costituisce il sito di 

appaiamento mediante legami ad idrogeno con le basi complementari dell’mRNA. 

Quanti tRNA esistono? Circa 40 per il fenomeno di Wobble della 

base ballerina. Es. i codoni GCA, GCC, GCU che specificano per 

Alanina sono tutti riconosciuti dallo stesso tRNA. 

 

Gli I tRNA sono caricati da enzimi amminoacil-tRNA transferasi 

che catalizzano il legame tra specifici amminoacidi a specifici tRNA. 

Ha tre siti di legame: uno per l’amminoacido, uno per l’ATP, uno 

per il corrispondente tRNA. Importante perché forma un legame  

ad alta energia che verrà utilizzata per la formazione del legame 

peptidico.  
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INIZIO DELLA TRADUZIONE 

INIZIO: la traduzione dell’mRNA inizia con la 

formazione del complesso di inizio composto 

dal tRNA caricato di metionina al sito A della 

subunità ribosomiale minore (che a sua volta è 

legato al codone di inizio) e dai fattori di inizio. 

Dunque, la subunità maggiore si associa e il 

tRNA transita nel sito P. Nel sito A si troverà il 

secondo tRNA, che lega il secondo aminoacido. 

Nei procarioti ogni mRNA ha una sequenza a 

monte del codone di inizio chiamata sequenza 

di Shine-Delgarno complementare ad una 

sequenza del rRNA  16 S della subunità minore. 

 

ALLUNGAMENTO: formazione del legame 

peptidico per transpeptidazione (catalizzata 

dal rRNA che è un ribozima) e traslocazione dal sito A al sito P.  

TERMINAZIONE: la traduzione ha terminee quando nel sito A entra uno dei codoni di stop che legano i 

fattori di rilascio che permettono l’idrolisi del legame tra la catena polipeptidica e il tRNA nel sito P. Il 

ribosoma si dissocia. 



 

La formazione di polisomi aumenta la velocità della sintesi proteica. 

Modificazioni post-traduzionali: 

 

 

Chaperoni molecolari (Hsp70, Hsp60) agiscono solitamente in maniera sequenziale: le prime legano e 

stabilizzano le catene polipeptidiche non ripiegate durante la traduzione. Se la catena polipeptidica 

non assume autonomamente la propria conformazione nativa agiscono le Hsp60, che le isola 

dall’ambiente circostante per permettere l’assunzione del corretto folding. Proteine mal ripiegate 

vengono ubiquitinate e inviate ai proteasomi citosolici. Le BiP sono chaperoni che legano le porzioni 

idrofobiche della proteina nascente che sarebbero esposte all’ambiente acquoso. Impediscono 

l’avvolgimento prematuro della proteina. Le proteine vengono quindi smistate: sorting delle proteine. 


