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Genetica:  

determinazione del sesso, caratteri, mutazioni 
 

Nell’uomo, così come in molte altre specie, si possono osservare chiare differenze 

fra i sessi (dimorfismo sessuale). Queste differenze sono il risultato di una lunga 

catena di eventi che si attiva precocemente durante lo sviluppo embrionale ed 

interessa una complessa interazione fra l’espressione di geni specifici e 

l’ambiente. Il sesso viene determinato a cominciare dalla fecondazione, quando i 

cromosomi sessuali portati dai gameti si combinano nello zigote. Le femmine 

hanno due cromosomi  X, ed i maschi hanno un cromosoma X ed un cromosoma 

Y. Le femmine hanno genotipo XX ed i maschi XY. Ci sono caratteri (qualsiasi 

proprietà di un organismo che può essere osservata e analizzata) che vengono 

trasmessi da geni presenti sui cromosomi; nell’uomo sono un esempio il 

daltonismo e l’emofilia. 

Durante la replicazione del DNA possono essere favoriti ponti idrogeno in maniera 

diversa; ad esempio l’Adenina può contrarre legame, anziché con Timina, con la 

base Citosina e un errore del genere è destinato a diffondersi nelle successive 

replicazioni. Alcuni meccanismi correttivi cancellano molti di questi errori, mentre 

altri  permangono nell’informazione genica e sono causa di cambiamenti o 

mutazioni. Le mutazioni possono verificarsi spontaneamente o essere indotte per 

esposizione ad agenti fisici o chimici, definiti mutageni; alterano il codice genetico  

e ciò ha ripercussioni più o meno significative sulla sintesi delle proteine; esse 

però hanno costituito anche una fonte di variabilità, che è alla base dei processi 

evolutivi. Grazie alle mutazioni sono insorti spesso nuovi caratteri in una 

popolazione, risultati più favorevoli alla sopravvivenza in avverse condizioni 

ambientali. 

Le mutazioni geniche consistono nella modificazione della struttura nucleotidica 

del gene; vengono definite mutazioni puntiformi quando consistono in 

cambiamenti di singoli nucleotidi. Le mutazioni possono presentarsi come: 

1. Sostituzione di una base con un’altra in una delle eliche del DNA; una 

coppia GC, ad esempio, viene sostituita da una coppia AT. 

2. Inserzione di un nucleotide o di più nucleotidi di seguito da un gene. La 

delezione o l’inserzione anche di un singolo nucleotide in parti codificanti 

di un gene possono avere rilevanti conseguenze, poiché procurano lo 

“slittamento” della cornice di lettura del codice genetico, successivo alla 



 

 
 (C) 2013 - StudentVille.it - La ripubblicazione senza autorizzazione è vietata 

 

mutazione; la sequenza amminoacidica della proteina codificata risulta 

corrispondentemente sbagliata. 

3. Duplicazione di un tratto del DNA, che rimane accanto al tratto originario 

replicato; 

4. Inversione per reinserimento, dopo delezione, di una sequenza nucleotidica 

nella regione che occupava, ma con direzione opposta. 

Le mutazioni per sostituzione di base a carico delle triplette alterano il messaggio 

genetico se riguardano la prima o la seconda lettera dei codoni (mutazione 

missenso), poiché alla trascrizione comportano la sostituzione di un amminoacido 

nel polipeptide, mentre risultano prive di effetto se investono la terza lettera; in 

questo caso  possono comunque provocare la conversione di un codone 

significativo in un codone di terminazione e interrompere la sintesi proteica. 

Le mutazioni cromosomiche consistono in un qualsiasi cambiamento nella 

struttura o nel numero dei cromosomi. Possono consistere in: 

1. Delezione o perdita di un segmento in uno dei due cromosomi omologhi. 

Queste mutazioni allo stato omozigote risultano letali, mentre in quello 

eterozigote producono effetti proporzionali alla lunghezza del segmento 

perduto. 

2. Duplicazione di tratti più o meno lunghi; segmenti duplicati possono essere 

situati in punti diversi del genoma oppure trovarsi in una disposizione 

tandem (l’uno consecutivo all’altro). L’ordine dei geni può essere quello 

originale oppure inverso rispetto al segmento normale. 

3. Inversione delle sequenze cromosomiche che risultano ruotate di 1800; ciò è 

dovuto a una risaldatura di un tratto compreso fra due rotture. 

Generalmente allo stato omozigote le inversioni non producono alterazioni 

del normale assetto cromosomico durante la meiosi e sono dunque senza 

effetto; provocano difficoltà, allo stato eterozigote, al normale appaiamento 

degli omologhi e producono gameti con serie completa di geni e vitali e 

gameti sbilanciati per delezione e non vitali; 

4. Traslocazioni, che consistono nel cambiamento di posizione di tratti 

cromosomici entro lo stesso cromosoma (traslocazione 

intracromosomica) o da un cromosoma ad un altro non omologo 

(traslocazione intercromosomica), senza perdita di DNA. Alterano 

l’andamento normale della meiosi e possono indurre la formazione di 

gameti sbilanciati per effetto di duplicazioni o delezioni e dunque non vitali. 

Sono frequenti nelle piante. 
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Le mutazioni possono interessare interi assetti cromosomici, che risultano 

pertanto multipli di 2n o sottomultipli (n); l’organismo o la cellula in questo caso 

vengono definiti euploidi. La monoploidia comporta la presenza di un solo assetto 

cromosomico dell’assetto diploide. La poliploidia implica invece un numero di 

assetti cromosomici superiore al normale, triploide o tetraploide. Si parla di 

mutazioni aneuploidi quando si verifica la variazione del numero dei cromosomi 

per aggiunta o perdita dei singoli cromosomi: 2n-1, 2n+1, e così oltre.  


