
Scienza patrimonio dell’umanità

❖ I dati sperimentali, le sequenze 
di acidi nucleici, le strutture 
delle proteine e la lista delle 
pubblicazioni “peer-review” è 
consultabile da tutti 
gratuitamente, basta avere 
accesso alla rete!



I dati biologici sono di tutti



Banche dati di sequenze

❖ NCBI (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/)

❖ EBI (http://www.ebi.ac.uk/)

❖ e banche dati specializzate..

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ebi.ac.uk/


Il progetto ENCODE in e!Ensamble

❖ The Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE) è un progetto 
pubblico lanciato dal centro di ricerca genomica americano

❖ L’obiettivo di ENCODE è di costruire una lista completa degli 
elementi funzionali del genoma umano, inclusi RNA ed elementi 
regolatori.

❖ e!Ensamble è un software prodotto dal centro europeo di 
bioinformatica che serve ad annotare in modo automatico, 
conservare e rappresentare dati genomici



I trascritti del nostro cervello

myelin basic protein

tyrosine hydroxylase



Tirosina idrossilasi

❖ cerchiamo il gene codificante 
per la tirosina idrossilasi sulla 
mappa del genoma

❖ .. e se non la trovate ecco il link

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Info/Index
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary?db=core;g=ENSG00000180176;r=11:2163929-2171877


Tirosina idrossilasi

❖ allineati sul gene della tirosina 
idrossilasi troviamo solo RNA 
che codificano per proteine?

❖ cos’altro possono fare gli RNA?

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Info/Index


myelin basic protein

❖ cerchiamo il gene codificante 
per la “myelin basic protein” 
sulla mappa del genoma

❖ .. e se non la trovate ecco il link

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Info/Index
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary?db=core;g=ENSG00000180176;r=11:2163929-2171877


myelin basic protein

❖ ci sono più trascritti che codificano per la stessa proteina

http://www.apple.com


myelin basic protein

❖ ci sono dei piccoli RNA antisenso che mappano all’inizio del gene

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary?db=core;g=ENSG00000197971;r=18:76979741-77017065;t=ENST00000527041


a cosa servono gli RNA antisenso?

sono stati osservati sperimentalmente due effetti dei 
piccoli RNA noti e sequenziati:

❖ possono interagire con delle proteine e modificarne la 
funzione 

❖ possono legarsi ad altri RNA e regolarne l’espressione



i piccoli RNA che si legano ai trascritti

❖ possono legarsi ad altri RNA e regolarne l’espressione

❖ ne troviamo di “cis-encoded” -> sono uguali ma in 
senso opposto al gene che regolano)

❖ e di “trans-encoded”  sRNAs -> sono codificati in una 
porcine del genoma diversa da quella del trascritto 
che regolano



piccoli RNA: 20-25 basi

❖ come facciamo a scoprirne l’esistenza?

❖ come facciamo a trovare i “trans-endoded” RNA? 



small RNA: quante funzioni!

❖ una classe di piccoli RNA chiamati siRNA è 
principalmente coinvolta nel controllo dell’espressione 
genica dei trascritti con sequenza complementare che 
risulta nella degradazione dell’RNA complementare

❖ ma i siRNA sono anche coinvolti in meccanismi 
antivirali 

❖ e contribuiscono a determinare la struttura del DNA 
genomico



repressione dell’espressione

❖ meccanismo di regolazione 
dell’espressione

❖ potete immaginare qualche 
applicazione biotecnologica?


