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Genoma batterico

Il genoma batterico (o nucleoìde) consta di 
due componenti:

- Cromosoma (geni essenziali)

- Elementi extracromosomici “mobili” (MGEs)       
(non essenziali, responsabili del trasferimento 
- Elementi extracromosomici “mobili” (MGEs)       
(non essenziali, responsabili del trasferimento 
genetico orizzontale o verticale)

- plasmidi                                               
- elementi trasponibili

- sequenze di inserzione           
- trasposoni
- elementi invertibili



Cromosoma batterico

����Singolo (microrganismi aploidi)
����DNA bicatenario 
����DNA (prevalentemente) circolare

lineare in Streptomyces coelicolor e Borrelia 
burgdorferi

����Mosaico in natura – soggetto agli effetti del 
trasferimento genetico orizzontale (contiene geni di trasferimento genetico orizzontale (contiene geni di 
diversa provenienza)

����Dimensioni variabili (0.6-8.6 Mb; 1100-1400 µµµµm)

����Replicazione bidirezionale, da una singola origine

Trasferimento genetico orizzontale – il trasferimento    
(e successiva integrazione) di geni tra diverse cellule



Escherichia coli: cromosoma 
rilasciato in seguito a lisi batterica

Replicazione DNA batterico



MGEs: Plasmidi

�Elementi genetici extracromosomici
� Possono integrarsi nel cromosoma (episoma)
���� DNA bicatenario circolare
���� Qualità dell’informazione genetica

• Scarsa omologia (“estranei”) con il cromosoma e 
raramente indispensabili per la sopravvivenza e 
moltiplicazione batterica in condizioni “ottimali” 

• Codificano per fattori di virulenza batterica:
moltiplicazione batterica in condizioni “ottimali” 

• Codificano per fattori di virulenza batterica:
• Produzione di pili, tossine, adesine, siderofori,
• Fattori R: determinanti dell’antibiotico-resistenza
• Plasmidi F: sessuali o coniugativi
• Plasmidi F’ (Hfr): integrati nel cromosoma



Altri MGEs: Elementi trasponibili   (2 di 3)

Sequenze di Inserzione (IS) – di piccole 
dimensioni, si integrano nel cromosoma 
mediante sequenze invertite e ripetute, 
“core” codificante solo per 
trasposizione (solo effetto mutageno).

Trasposoni – si integrano nel cromosoma Trasposoni – si integrano nel cromosoma 
mediante IS, “core” contenente uno o 
più geni (es. geni per farmaco-
resistenza).

Elementi invertibili – oltre a trasporre, 
sono capaci di invertire l’elemento di 
180° (rispetto ad un asse centrale 
virtuale) nella sua locazione 
cromosomica (esempio: “variazione di 
fase flagellare” H1/H2 in Salmonella)



��Mutazione genicaMutazione genica
��Trasferimento genico e ricombinazioneTrasferimento genico e ricombinazione

��ConiugazioneConiugazione
��Trasformazione Trasformazione 
��TrasduzioneTrasduzione

Meccanismi di variazione batterica

��TrasduzioneTrasduzione
��Conversione lisogenica Conversione lisogenica 
��Fusione del protoplastoFusione del protoplasto



Mutazioni
� Mutazione = modificazione della sequenza nucleotidica

� Mutazioni spontanee (10-7- 10-11 bp / generazione) o indotte da agenti 
mutageni chimici, fisici (raggi X, U.V.), biologici (virus)

� Tipologie:
– Mutazioni MICROlesionali (puntiformi):

• Transizione (sostituzione tra basi puriniche/pirimidiniche)

• Transversione (sostituzione base pur/pirim con base pirim/pur)

• Frameshift (inserzione o perdita di una base)• Frameshift (inserzione o perdita di una base)

– Mutazioni MACROlesionali:
• Delezione (di sequenze)

• Duplicazione (di sequenze)

• Inversione e Traslocazione (di sequenze)

���� Effetti sul fenotipo:
– Generalmente compatibili con la sopravvivenza del batterio, grazie alla sua 

eterogeneità genetica

– Mutazioni missense (silente: sequenza aa immutata), nonsense (STOP 
codon), frameshift (sequenza aa modificata)

– Possono essere “letali”



Mutazioni missense (transversione), 
nonsense e frameshift



Coniugazione
Coniugazione = trasferimento genico unidirezionale che 
richiede un contatto “fisico” tra due cellule batteriche

Pilo sessuale – struttura superficiale prodotta da cellule 
F+ che media lo specifico contatto tra cellule F+ e F-, ed 
il trasferimento del plasmide

Plasmide F – plasmide della “fertilità” (F – fertility); 
plasmide coniugativo, che può essere trasferito mediante 
coniugazione

cellule F+: con plasmide F
cellule F-: senza plasmide F
cellule Hfr: plasmide F integrato nel

cromosoma



Coniugazione: F+ x F-

1.1. FF++ (donatore) contenente un (donatore) contenente un 
plasmide plasmide FF++ codificante per il codificante per il 
pilo sessuale.pilo sessuale.

2.2. Formazione “coppia Formazione “coppia 
coniugativaconiugativa”.”. Inizio Inizio 
trasferimento DNA trasferimento DNA 

3.3. Retrazione del pilo sessuale e Retrazione del pilo sessuale e 
formazione di un ponte formazione di un ponte 
intercellulare. Una catena del intercellulare. Una catena del 
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3intercellulare. Una catena del intercellulare. Una catena del 
plasmide plasmide FF++ entra in Fentra in F--. . 

4.4. Sintesi della catena Sintesi della catena 
complementare di complementare di FF++ in in 
entrambi i batteri, adesso in entrambi i batteri, adesso in 
grado di produrre il pilo grado di produrre il pilo 
sessuale. sessuale. 

Nella coniugazione Nella coniugazione F+F+ x Fx F-- non non 
si assiste a trasferimento di si assiste a trasferimento di 
DNA cromosomicoDNA cromosomico
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Coniugazione: F+ x F-



2

Coniugazione: Hfr x F-

1.1. Formazione Hfr: inserzione di un Formazione Hfr: inserzione di un 
plasmide F+ nel nucleoide del plasmide F+ nel nucleoide del 
batterio accettore.batterio accettore.

2.2. Formazione “coppia Formazione “coppia 
coniugativa”. Rottura coniugativa”. Rottura 
monocatenaria del DNA a livello monocatenaria del DNA a livello 
del plasmide Fdel plasmide F+ + integrato.integrato.

3.3. Retrazione pilo sex e formazione Retrazione pilo sex e formazione 
ponte intercellulare. Ingresso del ponte intercellulare. Ingresso del 
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ponte intercellulare. Ingresso del ponte intercellulare. Ingresso del 
DNA monocatenario nel batterio DNA monocatenario nel batterio 
accettore. Interruzione accettore. Interruzione 
spontanea della coniugazione: spontanea della coniugazione: 
solo una parte del DNA donatore solo una parte del DNA donatore 
verrà trasferita all’accettore. verrà trasferita all’accettore. 

4.4. Il donatore sintetizza una copia Il donatore sintetizza una copia 
complementare del DNA complementare del DNA 
rimanendo Hfr. L’accettore rimanendo Hfr. L’accettore 
sintetizza una catena sintetizza una catena 
complementare del DNA complementare del DNA 
trasferito. trasferito. 
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Coniugazione: Hfr x F-



Pilo F

Cellula F+

Cellula F-



Significato della coniugazione

Significato clinico:
����Principale meccanismo di trasferimento

di geni per l’antibiotico-resistenza
����Trasferimento di geni codificanti per fattori 
di virulenza (enterotossine, adesine, siderofori)



Trasformazione

�Assunzione di frammenti di DNA solubile 
dall’ambiente circostante da parte di cellule 
batteriche “competenti”

�La cellula accettrice, per poter essere 
trasformata, deve trovarsi in una particolare trasformata, deve trovarsi in una particolare 
condizione che prende il nome di “competenza”, ossia 
in grado di di “catturare” il DNA.



Scoperta della trasformazione (Griffith, 1928)
Streptococcus pneumoniae



Trasformazione batterica

1.1. Morte e degradazione del Morte e degradazione del 
batterio “donatore”. batterio “donatore”. 

2.2. Un frammento di DNA Un frammento di DNA 
bicatenario (ds) interagisce bicatenario (ds) interagisce 
con specifiche proteine (DNAcon specifiche proteine (DNA--
binding protein) alla superficie binding protein) alla superficie 
della cellula “competente”. Il della cellula “competente”. Il 
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della cellula “competente”. Il della cellula “competente”. Il 
DNA è reso monocatenario DNA è reso monocatenario 
(ss) da una nucleasi.(ss) da una nucleasi.

3.3. La proteina Rec A promuove La proteina Rec A promuove 
la ricombinazione omologa tra la ricombinazione omologa tra 
il DNA ss donatore e quello ss il DNA ss donatore e quello ss 
recipiente.recipiente.

4.4. Lo scambio è completatoLo scambio è completato. . 
Formazione di heteroduplex: 
una sola delle cellule figlie 
risulterà essere “trasformata”.
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Trasformazione batterica



Significato della trasformazione

Significato biotecnologico:
����Clonaggio di geni “utili”



Trasduzione

���� La trasduzione consiste nel trasferimento di 
frammenti di DNA tra due cellule batteriche 
mediante un batteriofago (virus batterico). 

Esistono 2 tipi di trasduzione: ���� Esistono 2 tipi di trasduzione: 
1. Trasduzione generalizzata: (teoricamente) 

qualsiasi gene può essere trasferito

2. Trasduzione specializzata: solo specifici geni 
possono essere trasferiti



Batteriofago T4

…infetta Escherichia coli



Trasduzione 
generalizzata (1 di 2)

1

2

1. Un fago litico adsorbe ad un 
batterio sensibile. 

2. Penetrazione del genoma 
fagico nel batterio. Utilizzo 
dei sistemi metabolici cellulari 
per la sintesi e l’assemblaggio 
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dei sistemi metabolici cellulari 
per la sintesi e l’assemblaggio 
delle componenti virali.

3. In alcuni casi, un frammento di 
DNA batterico o un plasmide 
possono essere erroneamente 
inseriti in alcuni capsidi virali 
(particelle trasducenti).



Trasduzione 
generalizzata (2 di 2)

4
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4. Rilascio dei fagi batterici in 
seguito a lisi batterica. 

5. Il fago trasduttore adsorbe 
ad un batterio sensibile. 

6. Penetrazione del DNA fagico.
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6. Penetrazione del DNA fagico.

7. DNA fagico ricombina con il 
DNA della cellula accettrice.
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Trasduzione generalizzata



Trasduzione 
specializzata (1 di 2)

1
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1-2. Un fago temperato adsorbe al 
batterio sensibile e vi inietta 
il suo genoma.

3. Il genoma fagico ricombina 
con il nucleoide batterico 
divenendo un profago. 
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divenendo un profago. 

4. In presenza di stimoli adeguati, 
un frammento del DNA batterico 
viene escisso come parte del 
genoma fagico. 4



Trasduzione 
specializzata (2 di 2)

5. Durante la replicazione fagica il 
DNA batterico viene inserito nel 
genoma fagico. Tutti i fagi 
veicolano il frammento di DNA 
batterico. 

6. Il fago adsorbe ad una batterio 
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6. Il fago adsorbe ad una batterio 

sensibile iniettandovi il suo genoma.

7. Il genoma fagico contenente il DNA 
trasdotto ricombina con il nucleoide 
della cellula accettrice.
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Trasduzione specializzata


