
Le cinetiche di riassociazione
(rinaturazione) dei DNA genomici



Cinetica di riassociazione di un
genoma complesso (eucariotico)



Numero approssimativo delle
copie nel genoma umano

SottotipoTipo di ripetizione

75.000MIR3
393.000MIR

1.090.000Alu
1.588.000SINE

37.000LINE-3
315.000LINE-2
516.000LINE-1
868.000LINE

83.000Classe III ERV (L)
8.000Classe II ERV (K)

240.000MaLR

112.000Classe I ERV
112.000Elementi LTR

2.000PiggyBac

195.000hAT
75.000Tc-I

22.000Non Classificato

294.000Trasposoni DNA

Tipi di ripetizioni estese a tutto il genoma nell’uomo
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Unità TrascrizionaleControl STOP

CODING5’UTR o leader 3’UTR o trailer

Trascrizione

Traduzione

DNA

mRNA

Proteina



La stabilità dell'mRNA: mediata da 5' UTR e da 3' UTR, grazie alla
differente affinità per alcuni enzimi che degradano il DNA (le ribonucleasi)
che possono promuovere o inibire la stabilità della molecola di RNA.
La localizzazione citoplasmatica dell'RNA: dipende dal 3' UTR. Le
proteine possono essere sintetizzate nella regione cellulare che ne ha
bisogno; in tal caso la 3' UTR può contenere delle sequenze che fanno sì che
la traduzione avvenga in vicinanza o nella stessa regione in cui le proteine
devono essere indirizzate.
L'efficienza traduzionale e l'inibizione della traduzione: mediate da
entrambe le UTR. Le proteine che si legano al 3' o al 5' UTR possono inibire
la traduzione interferendo con la capacità dei ribosomi di legarsi all'mRNA.

Le regioni 5’- e 3’-UTR influenzano l'espressione genica
controllando la stabilizzazione dell'mRNA, la localizzazione
dell'mRNA e l’efficienza traduzionale







Contenuto informativo del DNA

Sei ORF: da +1 a -3











Livelli strutturali
della cromatina

Nel cromosoma mitotico
ogni molecola di DNA è
10.000 volte più corta di
quando è distesa





N C

E. coli DNA Polymerase I

Klenow Fragment

Polymerase3'-5- Nucl.5'-3' Nucl.

36 kDa 67 kDa



La DNA pol.I di E.coli, oltre all’attività di sintesi e correzione di
bozze (3’-5’), possiede attività 5’-3’ esonucleasica che le permette di
iniziare la replicazione in vitro a livello di un nick e proseguire
degradando il vecchio filamento







Elicasi (dnaB/ compl. Mcm)    svolge il DNA ds (non è una topoisomerasi 
perchè per agire richiede la presenza di un 
estremo libero nel DNA)

Topoisomerasi
(Dna girasi/topoisomerasi I, II) topoisomerasi che genera s.a. (-) per compensare

i s.a. (+) creatisi di fronte alla forcella replicativa

Primasi (DnaG/ α-primasi) una RNA polimerasi che genera i primer ad RNA

SSB/RPA stabilizza il DNA svolto (cooperatività)

Sliding clamp (complessoγ/PCNA)   varie funzioni, ma soprattutto mantiene la 
    processività della duplicazione

RNAsi H           idrolizza RNA sugli ibridi (framm. di Okazaki)

Ligase          crea i legami fosfodiesteri di congiunzione

Proteine del REPLISOMA
che coadiuvano la DNApol









Due modelli per il completamento della replicazione
del filamento lagging negli eucarioti






