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ABSTRACT
Glossary of molecular biology and clinical molecular biology. Part I: general terms. This glossary has been
conceived to help readers, who are less experienced with molecular biology, to approach this field of laboratory
medicine, which is gaining increasing importance in the analytical and diagnostic processes. The glossary is
organized into two separate sections: general terms of molecular biology and clinical molecular biology (molecular
biology techniques, and molecular diagnostic testing). For some of the terms, a link to articles published in Biochimica
Clinica, where these terms are employed is included. For each term the corresponding English version is reported;
in addition, all the entries of the glossary are listed in the Appendix both in Italian and in English alphabetical order.

INTRODUZIONE
La biologia molecolare sta assumendo un ruolo
centrale in molti campi della Medicina, con impatti
positivi sull’intero percorso diagnostico-terapeutico. Di
conseguenza, aumenta contestualmente la sua
rilevanza all’interno della medicina di laboratorio con un
numero crescente di pubblicazioni che riportano studi e
dati di biologia molecolare. Tuttavia, gli articoli che
riportano questi studi includono un importante numero di
termini tecnici sempre più specifici man mano che la
tecnologia evolve, all'interno dei quali il lettore poco
esperto potrebbe avere difficoltà ad orientarsi.
Questo glossario è stato pensato con l’intento di
agevolare il lettore ad avvicinarsi a questo campo della
medicina di laboratorio.
Il glossario è diviso in due parti; la prima include i
termini di base di biologia molecolare, mentre la
seconda, dedicata alla biologia molecolare clinica,
raccoglie sia i termini utilizzati in diagnostica molecolare
che le tecniche attualmente piu utilizzate nei laboratori
che si occupano di questo tipo di diagnostica. Iniziamo
con i termini di base.
Lo scopo del glossario è fornire un rapido riferimento

per i termini di biologia molecolare, e non è, quindi, uno
strumento di approfondimento. A tal proposito, per alcuni
termini è fornito un link che riporta ai lavori pubblicati su
Biochimica Clinica negli ultimi anni, che riguardano la
biologia molecolare e la biologia molecolare clinica, e nei
quali il termine in questione viene usato, in modo da
fornire un collegamento concreto con quanto appare in
letteratura.

ACETILAZIONE DEGLI ISTONI (HISTONE
ACETYLATION)
Reazione di addizione di gruppi acetili a determinati
amminoacidi degli istoni che, di conseguenza, perdono
la loro capacità di legame con il DNA. Il DNA passa in
uno stato conformazionale “rilassato” che permette
l’inizio della trascrizione. L’acetilazione degli istoni è uno
dei
meccanismi
coinvolti
nella
regolazione
dell’espressione genica.

ACIDO NUCLEICO (NUCLEIC ACID)
Molecola polimerica costituita da unità monomeriche
chiamate nucleotidi. Gli acidi nucleici sono due: l’acido
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desossiribonucleico (DNA) e l’acido ribonucleico (RNA).
Il DNA è l’acido nucleico che contiene le informazioni
necessarie per la sintesi di RNA e proteine. È una
macromolecola composta da due catene polimeriche
avvolte a doppia elica e costituite da 4 unità
monomeriche o nucleotidi (vedi), contenenti lo zucchero
desossiribosio e le basi azotate: adenina (A), citosina
(C), guanina (G), e timina (T).
L’RNA, invece, è costituito da una singola catena di
nucleotidi che hanno il ribosio come zucchero ed una
delle seguenti basi azotate adenina (A), citosina (C),
guanina (G), e uracile (U). L’RNA interviene nella sintesi
proteica ed è il materiale genetico di molti virus. È un
polimero formato da monomeri ribonucleotidici uniti
covalentemente. Esistono tre tipologie principali di RNA:
l’RNA messaggero (mRNA) che contiene le informazioni
per la sintesi delle proteine; l’RNA ribosomale (rRNA)
che fa parte dei ribosomi; e l’RNA transfer (tRNA), un
gruppo di piccoli RNA necessari per la decodifica del
codice genetico in amminoacidi durante la traduzione.

ANIMALI TRANSGENICI (TRANSGENIC
ANIMALS)

ADENINA (ADENINE)

APLOTIPO (HAPLOTYPE)

Una delle basi azotate che costituisce gli acidi
nucleici (vedi); si lega alla timina (T) nel DNA ed
all’uracile (U) nell’RNA.

Il termine si riferisce ad alleli che si trovano in loci
associati su un singolo cromosoma e che sono
generalmente ereditati in modo congiunto.

AGAROSIO (AGAROSE)

(Identikit genetico: la nuova frontiera delle indagini forensi?
Biochim Clin 2010;34:120)

Polisaccaride estratto da un'alga marina, utilizzato
per la preparazione di gel elettroforetici con una
concentrazione variabile tra lo 0,3% e il 4%, in funzione
della dimensione dei frammenti degli acidi nucleici da
separare, da cui dipende la porosità ovvero il potere di
risoluzione dei gel. L’agarosio fonde a 80 °C e gelifica a
circa 40 °C.

AGENTE MUTAGENO (MUTAGENIC AGENT)
Agente chimico o fisico che interagendo con il DNA,
potrebbe causarne una mutazione.

ALBERO FILOGENETICO (PHYLOGENETIC
TREE)
Diagramma che rappresenta le probabili relazioni
evoluzionistiche e di discendenza tra organismi.

ALLELE (ALLELE)
Una delle forme alternative di un gene che occupa
un determinato locus genico su ciascun cromosoma
omologo. Un allele è dominante se determina il fenotipo
in individui omozigoti o eterozigoti per quel carattere; si
definisce recessivo se determina il fenotipo solo in
individui omozigoti per quel carattere.
(Identificazione e caratterizzazione di mutazioni in regioni
regolatorie del gene malattia della fibrosi cistica.
Biochim Clin 2013;37.465-9)

Animali creati in laboratorio introducendo nella linea
germinale dei frammenti di DNA estraneo a quella specie
e preparato in provetta. Il DNA può essere inserito nel
genoma o restare come struttura extracromosomica.

ANTICODONE (ANTICODON)
Specifica sequenza di tre nucleotidi di una molecola
di tRNA complementare ad una tripletta codone di
mRNA.

ANTIPARALLELO (ANTIPARALLEL)
I due filamenti complementari della doppia elica di
DNA sono disposti in orientamento opposto per cui
l'estremità 5’ di un filamento è allineata con l'estremità 3'
dell'altro filamento.

APOPTOSI (APOPTOSIS)
Morte cellulare programmata indotta da segnali che
promuovono l’attivazione di specifici geni in grado di
innescare una cascata di eventi “suicidi”. Rappresenta
un processo essenziale nel corso dello sviluppo.

APTAMERO (APTAMER)
Oligonucleotidi o piccoli peptidi in grado di legare una
specifica molecola.

ATTIVATORE (ENHANCER)
Una proteina che stimola l'espressione di un gene, di
solito agendo su un promotore per stimolare la RNA
polimerasi.

AUTOFAGIA (AUTOPHAGY)
Degradazione di organelli citoplasmatici usurati e/o
danneggiati da parte dei lisosomi della cellula.

AUTOSOMA (AUTOSOME)
Cromosoma non direttamente coinvolto nella
determinazione del sesso di un organismo.

AUTOSPLICING (SELF-SPLICING)
La capacità di un introne (vedi) di rimuovere se

biochimica clinica, 2019, vol. 43, n. 1

91

DOCUMENTI

DOCUMENTS

stesso da un RNA attraverso un'azione catalitica che
dipende soltanto dalla sequenza dell'RNA dell'introne.

AUTOSTOP GENETICO (GENETIC
HITCHHIKING)
Aumento della frequenza di una variante genetica di
solito neutrale dovuto alla sua associazione ad una
variante particolare in un altro locus sottoposto a
selezione naturale.

BAC
Cromosoma artificiale batterico. E’ un vettore
utilizzato per clonare frammenti di DNA da 100 a 300
chilobasi (kb) di dimensioni, basato sul plasmide F-factor
presente in natura nel batterio Escherichia coli.

CAAT
Sequenza che è stata conservata in alcuni promotori
eucariotici. Si trova a circa 40 paia di basi a monte della
TATA box (vedi). Questa regione controlla la frequenza
d’inizio mediante RNA polimerasi.

CAPPUCCIO (CAP)
La struttura all'estremità 5' degli mRNA eucariotici. Il
cappuccio viene introdotto dopo la trascrizione unendo il
fosfato 5' terminale di guanosintrifosfato (GTP) alla base
terminale dell'mRNA.

CARATTERE (CHARACTER)
Caratteristica fenotipica ereditabile.

BATTERIOFAGO (BACTERIOPHAGE)

cDNA

Qualunque virus in grado di infettare i batteri. I
batteriofagi sono stati le prime entità usate per studiare
la genetica molecolare e sono oggi largamente usati
come vettori di clonaggio. Ad esempio, il Batteriofago
lambda infetta Escherichia coli ed è, pertanto,
largamente usato come vettore di clonaggio.

DNA a singolo filamento complementare a un RNA
da cui è sintetizzato mediante trascrizione inversa in
vitro.

BIAS DEL CODONE (CODON USAGE BIAS)
Utilizzo più frequente di uno dei codoni che codifica
un determinato amminoacido, per il quale esistono più
codoni sinonimi.

BIG DATA
Insieme di metodologie in grado di estrapolare
informazioni utili (o d’interesse) da grandi quantità di
dati.

BIOINFORMATICA (BIOINFORMATICS)
Disciplina che utilizza metodi informatici
computazionali per lo studio di problemi biologici.

e

BIOLOGIA MOLECOLARE (MOLECULAR
BIOLOGY)
È un ramo della biologia che studia e interpreta a
livello molecolare i meccanismi biologici alla base della
fisiologia degli esseri viventi. La biologia molecolare si
concentra sulla struttura, le proprietà e le reazioni delle
proteine e degli acidi nucleici (DNA e RNA).

CELLULA (CELL)
Unità di base della materia vivente, separata
dall’ambiente esterno dalla membrana plasmatica; è
l’unità strutturale fondamentale della vita.
Una cellula procariotica (ad esempio batteri e archei)
è priva di nucleo e di organuli delimitati da membrane;
mentre una cellula eucariotica è provvista di nucleo e di
altri organuli delimitati da membrane.
Si definisce cellula somatica ognuna delle cellule che
formano i tessuti di un organismo pluricellulare, con
esclusione delle cellule germinali, ovvero degli
spermatozoi e delle cellule uovo, e dei loro precursori.
Una cellula staminale è una cellula non differenziata
in grado di dare origine a tipi cellulari diversi e
specializzati: le cellule staminali adulte sono cellule poco
differenziate presenti nei tessuti di un organismo adulto,
in grado di generare cellule differenziate per assicurare
il ricambio cellulare.
Le cellule staminali embrionali sono cellule
indifferenziate di origine embrionale che possono andare
incontro ad un numero illimitato di divisioni, dando
origine a tutti i possibili tipi di cellule di un organismo.
Una cellula staminale si definisce “multipotente” se può
dare origine a più tipi di cellule, e “pluripotente” se è
capace di differenziarsi in cellule dei tre foglietti
embrionali.

CENTIMORGAN (cM)
BIOTECNOLOGIE (BIOTECHNOLOGIES)
Applicazione tecnologica che si serve dei sistemi
biologici, degli organismi viventi o di derivati di questi per
produrre o modificare prodotti o processi per un fine
specifico.
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Unità di misura della distanza genetica tra due loci: è
indice della frequenza di ricombinazione tra gli stessi. Un
cM corrisponde all'1% di possibilità che un marcatore in
un locus genetico venga separato da un marcatore in un
secondo locus a causa del crossing-over (vedi) in una
singola generazione. Negli esseri umani, 1 cM equivale,
in media, a 1 milione di coppie di basi nucleotidiche.
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CHAPERONINA (CHAPERONIN)

CODA 3' (3' UTR)

Classe di proteine che collaborano al mantenimento
e/o alla formazione della struttura tridimensionale di altre
proteine prevenendone l’aggregazione.

Sequenza di RNA messaggero presente a valle della
regione codificante di un gene, immediatamente dopo il
codone di stop e, pertanto, non tradotta. Pur non
essendo tradotta, svolge importanti attività di
regolazione, quali la poliadenilazione (Poli-A tail) (vedi),
l'efficienza di traduzione, la localizzazione e la stabilità
dell' mRNA. Contiene inoltre siti di legame per fattori
regolatori quali i microRNA (miRNA).

CHECKPOINT
Meccanismo biochimico di controllo che impedisce
alla cellula di progredire da uno stadio a quello
successivo se non sono stati raggiunti obiettivi specifici
e/o non sono state soddisfatte particolari richieste
cellulari.

CHEMOTASSI (CHEMOTAXIS)
Movimento diretto di una cellula o di un organismo in
una direzione corrispondente ad un gradiente di
concentrazione crescente o decrescente di una
determinata sostanza.

CICLINA (CYCLIN)
Classe di proteine coinvolte nella regolazione del
ciclo cellulare eucariotico.

CICLO CELLULARE (CELL CYCLE)
Sequenza ordinata di eventi che comprende la mitosi
e l’interfase; va dal momento in cui una cellula
eucariotica si divide in due cellule figlie a quando le
cellule figlie si dividono nuovamente. Il ciclo cellulare
comprende quattro fasi sequenziali denominate G1, S,
G2 e M, oltre ad una fase G0. La fase G0 può essere
permanente (cioè la cellula non si divide più) o transitoria
(cellula che temporaneamente non si divide, ma può
essere attivata e rientrare in fase G1). Nel loro insieme
le fasi G1, S, G2 costituiscono l’interfase, mentre la fase
M indica il processo di divisione cellulare per mitosi o per
meiosi.

CISTRONE (CISTRON)
Unità genetica funzionale; è equivalente al gene.

CITOSINA (CYTOSINE)

CODA DI POLI-A (POLI-A TAIL)
Lunga sequenza di alcune centinaia di nucleotidi
adenina (poli-A) aggiunta al 3’ dell’mRNA durante la fase
di maturazione dello stesso per aumentarne la stabilità.

CODICE GENETICO (GENETIC CODE)
Sistema attraverso cui l’informazione genetica
contenuta negli acidi nucleici viene tradotta nella sintesi
di proteine cellulari.

CODONE (CODON)
Una specifica tripletta di nucleotidi che codifica per
un amminoacido durante la sintesi proteica. In
particolare, il codone di inizio (start codon) è utilizzato
per iniziare la sintesi di una proteina; in genere, è la
tripletta AUG
(corrispondente
all’amminoacido
metionina). Si definiscono sinonimi (synonimous) i
codoni che hanno lo stesso significato nel codice
genetico (specificano lo stesso amminoacido o la
terminazione di traduzione). Infine, si definiscono codoni
di stop o nonsenso (stop codon o nonsense codon) le
triplette che indicano il segnale di terminazione della
sintesi proteica ossia, le triplette UAG, UAA e UGA
definite rispettivamente codone ambra, ocra e opale.

COMPENSAZIONE DEL DOSAGGIO (DOSAGE
COMPENSATION)
Meccanismi impiegati per compensare la differenza
fra la presenza di due cromosomi X in un sesso e di un
solo cromosoma X nell'altro.

Una delle basi azotate che costituisce gli acidi
nucleici (vedi); si lega alla guanina (G).

COMPLEMENTARITÀ DELLE COPPIE DI BASI
(COMPLEMENTARITY OF NUCLEOTIDES)

CLONE (CLONE)

Appaiamento di coppie di basi nucleotidiche in
molecole di DNA o RNA a doppio filamento (o loro ibridi)
che avviene mediante legami ad idrogeno che si
instaurano tra coppie di basi complementari (adenina
con timina o uracile, rispettivamente nel DNA o nell'RNA,
e citosina con guanina).

Insieme di cellule o di organismi geneticamente
identici fra loro in quanto derivanti da un unico individuo.

COATTIVATORI (COACTIVATORS)
Fattori necessari per la trascrizione che non legano il
DNA ma sono indispensabili per l'interazione tra i fattori
basali di trascrizione e gli attivatori che legano il DNA.

CONVERSIONE GENICA (GENE CONVERSION)
Processo mediante il quale una sequenza di DNA
sostituisce una sequenza omologa. La conversione
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genica viene definita allelica, se un allele dello stesso
gene sostituisce l’altro allele, o ectopica, se una
sequenza di DNA ne sostituisce un'altra, in genere con
elevata omologia di sequenza (vedi crossing over). Nei
mammiferi, gli eventi di conversione genica sono,
generalmente, di piccole dimensioni (<1 kb di lunghezza)
e possono essere definite “microconversioni”.

CORREZIONE DELLE BOZZE (PROOFREADING)
Insieme di meccanismi coinvolti nel rilevamento e
correzione di eventuali errori durante la sintesi del DNA.

COSMIDE (COSMID)
Vettore di clonaggio derivato da un plasmide
batterico grazie all'inserimento delle sequenze cos
(sequenze di 12 basi complementari alle estremità del
fago lambda e che ne permettono la circolarizzazione),
che rendono il plasmide un substrato del sistema di
impacchettamento del fago lambda.

Processo che degrada un mRNA che ha un codone
non senso prima dell’ultimo esone.

DEGENERAZIONE DELLA TERZA BASE
(CODON DEGENERACY)
Indica la ridondanza del codice genetico in quanto
diverse triplette (che si differenziano per la terza base)
codificano per lo stesso amminoacido.

DELEZIONE (DELETION)
Perdita di una parte o di un intero cromosoma o
assenza di uno o più basi nucleotidiche in una sequenza
di DNA.

DEMETILASI (DEMETHYLASE)
Classe di enzimi in grado di rimuovere gruppi metilici
da DNA, RNA, proteine o altre molecole.

CRISPR (CLUSTERED REGULARLY INTERSPACED SHORT PALINDROMIC REPEATS)

DENATURAZIONE (DENATURATION)

Gruppi
di
brevi
ripetizioni
palindromiche
regolarmente intercalate nei procarioti, che vengono
trascritte e processate in corti RNA che agiscono nel
meccanismo di interferenza dell'RNA.

La conversione di una molecola dalla conformazione
fisiologica ed attiva a quella inattiva. Nel DNA questo
implica la separazione dei due filamenti mediante rottura
dei legami idrogeno tra le basi.

CROMATINA (CHROMATIN)

DERIVA GENETICA (GENETIC DRIFT)

Lo stato del DNA nucleare e delle proteine ad esso
associate durante l'interfase (periodo che intercorre tra
una mitosi e la successiva) del ciclo cellulare eucariotico.

La fluttuazione casuale (in assenza di pressione
selettiva) delle frequenze alleliche nella popolazione.

CROMOSOMA (CHROMOSOME)
Molecola di DNA che contiene tutto o parte del
materiale genetico di un organismo. È visibile come
un'entità morfologica soltanto durante la divisione
cellulare.

CROSSING-OVER
Meccanismo di ricombinazione del materiale
genetico ereditato dai due genitori, fondamentale per la
variabilità interindividuale. Generalmente, consiste nello
scambio di regioni genomiche tra i due cromatidi
appartenenti ad una coppia di cromososmi omologhi:
pertanto, non determina perdita o acquisizione di
materiale genico ma solo scambi reciproci. Si parla di
crossing-over ineguale (ricombinazione non reciproca) in
caso di un errore di appaiamento per cui siti non
equivalenti partecipano ad un evento di ricombinazione.
Tale processo porta a un ricombinante con una
delezione di materiale e uno con una duplicazione.
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MEDIATO DA UN NONSENSO (mRNA NONSENSE MEDIATED DECAY)
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DICER
Ribonucleasi che processa l’RNA precursore a
doppio filamento generando molecole di 21-23
nucleotidi.

DIFFERENZIAMENTO (DIFFERENTIATION)
Processo di progressiva evoluzione verso una forma
matura e differenziata con acquisizione di caratteri
specifici come avviene nella progressiva diversificazione
di cellule e tessuti dell'embrione.

DNA
Vedi ACIDO NUCLEICO

DNA MICROSATELLITE (MICROSATELLITE
DNA)
Sequenze ripetute di DNA non codificante che
consistono di ripetizioni di unità estremamente brevi [di
solito meno di 10 coppie di basi (bp)].
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DNA MINISATELLITE (MINISATELLITE DNA)

EDITING DELL'RNA (RNA EDITING)

Sequenze ripetute di DNA che consistono di
ripetizioni di unità comprese tra 10 e 100 bp.

Insieme di processi post-trascrizionali che
determinano modificazioni dell'RNA. L’editing dell’RNA è
un processo post-trascrizionale utilizzato per modificare
l’informazione genetica presente nel DNA e quindi
generare molecole di RNA che differiscono dal loro
stampo di DNA in una o più posizioni, attraverso diversi
meccanismi: la conversione di una base in un’altra e
l’inserzione o la delezione di nucleotidi. Tra gli effetti di
tale editing abbiamo: la sostituzione di un amminoacido
in una proteina, la creazione/eliminazione di codoni
d’inizio e di stop, la creazione di intere open reading
frame (vedi).

DNA POLIMERASI (DNA POLYMERASE)
Enzimi che sintetizzano un filamento copia di DNA
(sotto la guida di uno stampo di DNA). Gli enzimi di
questo tipo possono essere coinvolti nella riparazione
e/o nella replicazione del DNA.

DNA RICOMBINANTE (RECOMBINANT DNA)
Frammento di DNA ottenuto in laboratorio tramite
l’unione di almeno due componenti. In questo modo
vengono combinati materiali genici provenienti da
differenti organismi.

DNA SATELLITE (SATELLITE DNA)
Sequenze di DNA altamente ripetute.

ELEMENTI Alu (Alu SEQUENCES)
Brevi sequenze (circa 300 bp) interdisperse nel
genoma umano appartenenti alla famiglia SINE (brevi
sequenze nucleari intersperse). I singoli membri
contengono siti di taglio per l’enzima di restrizione Alu
(dall'Arthrobacter luteus in cui è stato isolato per la prima
volta) a ciascuna estremità (da cui il nome).

DNasi (DNase)
Enzimi che degradano il DNA.

DOGMA CENTRALE (CENTRAL DOGMA)
Il principio secondo cui l'informazione genetica non
può essere trasferita da proteina a proteina o da proteina
ad acido nucleico, ma può essere trasferita tra acidi
nucleici (da DNA a RNA) e da un acido nucleico a una
proteina.

DOMINANTE NEGATIVO (DOMINANT NEGATIVE)

ELICASI (HELICASE)
Enzima che usa energia fornita dall’idrolisi di ATP per
separare i filamenti di un acido nucleico a doppio
filamento (duplex).

ENDONUCLEASI (ENDONUCLEASE)
Enzimi che tagliano i legami fosfodiesterici in una
catena polinucleotidica; possono essere specifici per
RNA o per DNA, a singolo o a doppio filamento.

ENHANCER

Mutazione che determina un prodotto genico mutato
che causa la perdita o la riduzione dell'attività del gene
in cellule che contengono sia l'allele mutato che quello
non mutato.

Sequenze di DNA che promuovono l’espressione di
geni eucariotici.

DOMINIO (DOMAIN)

Una proteina che agisce da catalizzatore,
accelerando la velocità (fino a più di un milione di volte)
con cui procede una reazione biochimica ma non
alterando la direzione o la natura della reazione.

In un cromosoma, può riferirsi o a un'entità strutturale
distinta definita come una regione al cui interno il
superavvolgimento è indipendente dagli altri domini, o a
una regione estesa che comprende un gene espresso
che ha un'aumentata sensibilità alla degradazione da
parte dell'enzima DNasi I. In una proteina, si riferisce a
una parte continua e discreta della sequenza
amminoacidica che può essere connessa a una funzione
particolare.

DROSHA
Un'endonucleasi che processa l'RNA principale a
doppia elica generando corti precursori da circa 70 pb
che verranno poi ulteriormente processati da Dicer
(vedi).

ENZIMA (ENZYME)

EPIGENETICA (EPIGENETICS)
Branca della biologia molecolare che studia le
modifiche chimiche che influenzano il fenotipo senza
alterare il genotipo.
(Meccanismi epigenetici: l’esempio del Diabete Mellito tipo 1.
Biochim Clin 2018;42: 97-102)
(Meccanismi epigenetici nella patogenesi dell’allergia al latte
vaccino. Biochim Clin 2018;42:103-11)
(Shaping the epigenetic basis of Werner syndrome. Biochim Clin
2018;42:210-6)
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Segmento codificante di un gene che viene trascritto
in RNA maturo.

tradurre la sequenza di base dell'mRNA. È causato
dall'inserzione o dalla delezione di una o più basi
nucleotidiche, con la conseguente formazione di un
peptide alternativo.

ESONUCLEASI (EXONUCLEASE)

GENE (GENE)

ESONE (EXON)

Classe di enzimi che idrolizzano singoli nucleotidi
dall’estremità di una catena polinucleotidica; possono
essere specifici per l'estremità 5' o per quella 3' di DNA
o di RNA.

ESOSOMI (EXOSOMES)

Unità fisica e funzionale fondamentale per
l'ereditarietà. Un gene è una sequenza ordinata di
nucleotidi situati in una particolare posizione su un
particolare cromosoma che codifica per un prodotto
funzionale specifico: una proteina o una molecola di
RNA.

Vescicole secrete dalle cellule e contenenti acidi
nucleici e piccoli peptidi.

GENETICA (GENETICS)

ESPRESSIONE GENICA (GENE EXPRESSION)

Disciplina che studia i meccanismi ereditari e le
variazioni dei geni che si verificano da una generazione
a quella successiva.

Il processo attraverso il quale l'informazione presente
in una sequenza di DNA viene utilizzata per produrre un
RNA o un polipeptide, mediante trascrizione e
traduzione (nel caso dei polipeptidi).

ETEROPLASMIA (HETEROPLASMY)
Eterogeneità del genoma mitocondriale all’interno
della stessa cellula.

EST (EXPRESSED SEQUENCE TAG)
Una breve sequenza di DNA che corrisponde alla
regione terminale di un cDNA e che può essere usata
per identificare un gene espresso attivamente.

FAGO (PHAGE)
Vedi BATTERIOFAGO.

GENETICA MOLECOLARE (MOLECULAR
GENETICS)
È un ramo della genetica che studia e interpreta la
struttura e la funzione dei singoli geni a livello
molecolare.

GENOMA (GENOME)
La serie completa delle sequenze del materiale
genetico di un organismo. Comprende la sequenza di
tutti i cromosomi e del DNA degli organelli.

GENOMICA (GENOMICS)
Branca della biologia molecolare che studia la
caratterizzazione molecolare e l’espressione dei genomi
di diversi organismi. In particolare, si occupa della
struttura, funzione ed evoluzione del genoma.

FAMIGLIA GENICA (GENE FAMILY)
Una serie di geni, all'interno di un genoma, che
codificano RNA o proteine simili o correlate da un punto
di vista funzionale. I geni appartenenti ad una famiglia
derivano dalla duplicazione di un gene ancestrale e
successivo accumulo di cambiamenti di sequenza in
copie diverse.

GUANINA (GUANINE)
Una delle basi azotate che costituisce gli acidi
nucleici (vedi); si lega alla citosina (C).

hRNA
RNA nucleare eterogeneo.

FENOCOPIA (PHENOCOPY)
Fenomeno per cui un individuo ha lo stesso fenotipo
di un altro individuo avente però un genotipo differente.

FENOTIPO (PHENOTYPE)
É l’insieme dei caratteri morfologici e funzionali che si
manifestano in una cellula o in un organismo.

FRAMESHIFT
Spostamento nel frame di lettura utilizzato per

96

biochimica clinica, 2019, vol. 43, n. 1

HNRNP
La forma ribonucleoproteica dell'hRNA (RNA
nucleare eterogeneo), in cui l'hRNA è in complesso con
proteine. I pre-mRNA non vengono esportati fino a
quando il processamento non è stato completato: si
trovano, quindi, solo nel nucleo.

IBRIDAZIONE (HYBRIDIZATION)
L'appaiamento di filamenti di RNA e/o di DNA
complementari tra loro.
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INTEGRAZIONE (INTEGRATION)

LIGATION

Inserzione di una sequenza virale o di altro DNA in
un genoma ospite mediante legami covalenti su
entrambi i lati delle sequenze dell'ospite.

Legame covalente tra le due estremità di molecole di
DNA o RNA.

INTERATTOMA (INTERACTOME)
L’insieme completo di complessi di proteine e di
interazioni proteina-proteina presenti in una cellula,
tessuto od organismo.

INTERFERENZA TRASCRIZIONALE (TRANSCRIPTIONAL INTERFERENCE)
Fenomeno in cui la trascrizione di un promotore
interferisce con quella di un secondo promotore
collegato.

INTERFERENZA DELL’RNA (RNA INTEREFERENCE)
Un processo per cui corti RNA antisenso di 21-23
nucleotidi, derivati da molecole di RNA a doppio
filamento più lunghe, possono regolare l’espressione
dell’RNA messaggero inibendone la traduzione o
mediandone la degradazione.

INTRONE (INTRON)
Un segmento di DNA che è trascritto, ma è poi
rimosso nel trascritto maturo mediante lo splicing (vedi)
delle sequenze esoniche che lo fiancheggiano su
entrambi i lati.

LOCALIZZAZIONE (LOCALIZATION)
Determinazione della posizione di un gene o di un
marcatore sul cromosoma.

LOCUS
Posizione di un gene o di un’altra sequenza
significativa su un cromosoma.

LOD SCORE
È un test statistico utilizzato per effettuare analisi di
associazione (linkage) in popolazioni umane, animali e
vegetali. Il LOD Score misura la probabilità di riscontrare
due caratteri associati sia se i due loci sono
effettivamente sullo stesso cromosoma, con una
determinata frequenza di ricombinazione, sia se i due
loci non sono associati, quindi esclusivamente per effetto
del caso.

LONG NON CODING RNA (LONG NON
CODING RNA - lncRNA)
Sono una grande ed eterogenea classe di molecole
di RNA trascritte e non codificanti con una lunghezza
maggiore di 200 bp.
I lncRNA, come altri tipi di ncRNA, agiscono da
regolatori dell’espressione genica ma svolgono anche
funzioni regolatorie nei processi cellulari e di sviluppo.

ISOLA CpG (CpG ISLAND)
Un tratto di 1-2 kb in un genoma eucariotico ricco di
residui di citosina e guanina in successione lineare
(nucleotidi citosina-fosfato-guanina o CpG); si trova
frequentemente nelle regioni dei promotori dei geni.
Rappresentano anche regioni genomiche con livelli di
metilazione (vedi) variabili.

ISTONI (HISTONES)
Proteine conservate che legano il DNA e che
formano la subunità fondamentale della cromatina negli
eucarioti. Gli istoni H2A, H2B, H3 e H4 (istoni del core)
formano un nucleo ottamerico intorno al quale il DNA si
avvolge per formare un nucleosoma (vedi). Gli istoni
linker (ad esempio l’isone H1) sono esterni al
nucleosoma.

LIGANDO (LIGAND)
Molecola capace di legare un sito recettoriale di
un’altra biomolecola e formare un complesso in grado di
svolgere o indurre una funzione biologica; ad esempio
un ormone.

MAPPA CROMOSOMICA (CHROMOSOME
MAP)
Rappresentazione di tutti i cromosomi presenti nel
genoma in cui sono indicate le posizioni di geni noti in
base ai loro fenotipi mutanti, più altri marcatori
molecolari. E’ basata sull’analisi della frequenza di
ricombinazione. In particolare, la mappa d’associazione
è una mappa cromosomica basata sulla frequenza di
ricombinazione tra due geni; maggiore è la frequenza di
ricombinazione tra i due geni, più essi sono distanti sul
cromosoma. La mappa fisica, invece, descrive l'ordine e
la distanza tra due marcatori misurata in numero di
nucleotidi (bp). Infine, la mappa genica indica la
posizione del DNA di un gene in cui si trovano i siti degli
elementi regolatori, degli introni, degli esoni e delle
mutazioni rivelate dalle frequenze di ricombinazione.

MARCATORE DI PESO MOLECOLARE (SIZE
MARKER)
Marcatore di DNA formato da bande di peso
molecolare noto che migrano a velocità diverse in un gel
d’agarosio. E’ un riferimento per stimare il peso
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molecolare delle bande elettroforetiche di campioni di
DNA.

MARCATORE GENETICO (GENETIC MARKER)
È una sequenza di DNA nota grazie alla quale è
possibile individuare una regione cromosomica.

MATURAZIONE (MATURATION)
Processo attraverso il quale l’RNA messaggero si
modifica dopo la trascrizione.

MEGABASI – Mb (MEGABASES)
È un’unità di misura della quantità di informazione
genica contenuta nel DNA. Una megabase corrisponde
a 106 paia di basi azotate.

MEIOSI (MEIOSIS)
È un processo che consiste di due successive
divisioni nucleari che portano alla formazione dei gameti
(negli animali) o di spore sessuali (nelle piante e nei
funghi) con la metà del materiale genetico della cellula
d’origine. Durante la meiosi I, i cromosomi omologhi si
separano ma mantengono i cromatidi. La seconda
divisione meiotica, la meiosi II, è simile ad una mitosi, in
cui si separano i cromatidi. La meiosi avviene in un
organismo che si riproduce sessualmente e da una
cellula diploide si ottengono quattro gameti aploidi.

METABOLOMICA (METABOLOMICS)
È una branca della biologia molecolare che studia le
alterazioni metaboliche dei sistemi biologici attraverso
tecniche applicate alla caratterizzazione di fluidi e di
campioni tissutali. L’approccio metabolomico si basa
sull’identificazione globale, non guidata da ipotesi a
priori, di un elevato numero di metaboliti presenti in un
fluido o tessuto biologico, al fine di caratterizzare il profilo
metabolico di una determinata condizione. Il fine ultimo
è quello di identificare quali metaboliti o pattern di
metaboliti possono essere utili nella discriminazione tra
differenti gruppi o condizioni (ad esempio normale verso
controllo, o tra differenti fenotipi clinici).

(Meccanismi epigenetici: l’esempio del Diabete Mellito tipo 1.
Biochim Clin 2018;42: 97-102)
(Meccanismi epigenetici nella patogenesi dell’allergia al latte
vaccino. Biochim Clin 2018;42:103-11)
(Shaping the epigenetic basis of Werner syndrome. Biochim Clin
2018;42:210-6)

MICROBIOMA (MICROBIOME)
È l’insieme del patrimonio genetico di una totalità di
microrganismi che sono presenti in un ambiente definito.
Negli ultimi anni il microbioma umano ha suscitato un
particolare interesse per il suo ruolo in condizioni
fisiologiche e nel determinare l’insorgenza di specifiche
patologie.

MICROBIOTA
È l’insieme dei microrganismi che sono presenti in un
ambiente definito.
(Obesità, microbiota e stress ossidativo Biochim Clin
2017;41:199-207)

MICROSATELLITI (MICROSATELLITES)
Marcatori molecolari di loci costituiti da unità corte
(da 1 a 5 bp) e ripetute di DNA non codificante. I
microsatelliti maggiormente studiati sono le ripetizioni di
dinucleotidi di CA o di GT.
(L’analisi dello stato di instabilità dei microsatelliti per la diagnosi
e la terapia dei tumori correlati alla sindrome di Lynch Biochim
Clin 2017;42:152-4)

MIRNA (miRNA)
Classe di RNA di piccole dimensioni (circa 20
nucleotidi) non codificanti, ma coinvolti nella regolazione
dell’espressione genica.

MITOSI (MITOSIS)
Processo con il quale si indica la divisione nucleare
delle cellule eucariotiche. Prima di ogni divisione
mitotica, il DNA, condensato in cromosomi, si duplica e
alla fine del processo vi è la separazione dei cromosomi
duplicati in modo da formare due cellule identiche.

METAGENOMICA (METAGENOMICS)
È una branca della biologia molecolare che analizza,
con tecniche -omiche, campioni ambientali per
caratterizzare le comunità microbiche presenti nei
campioni esaminati.

98

MISMATCH O MISPARING
Appaiamento errato, non canonico delle basi del
DNA durante il processo di replicazione.

METILAZIONE DEL DNA (DNA METHYLATION)

MODIFICHE POST-TRADUZIONALI (POSTTRANSLATIONAL MODIFICATIONS)

È una delle modifiche epigenetiche del DNA
coinvolta nella regolazione dell’espressione genica.
Consiste nel legame di un gruppo metile ad un residuo
di citosina.

Modifiche che avvengono dopo la sintesi della
proteina.
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MOSAICISMO (Mosaicism)

OMOZIGOTE (HOMOZYGOUS)

Organismo costituito da cellule o tessuti con genotipi
differenti come conseguenza di mutazioni che insorgono
in una fase dello sviluppo embrionale successivo alla
formazione dello zigote.

Una cellula o un organismo avente una coppia di
alleli identici a livello di un locus genico.

MUTAGENO (MUTAGEN)
E’ un agente chimico o fisico capace di provocare o
aumentare la frequenza di mutazioni a livello del DNA.

MUTAZIONE (MUTATION)
Cambiamento
ereditabile
nella
sequenza
nucleotidica di un gene in un cromosoma. Una
mutazione è definita: missenso se provoca il cambio del
codone e quindi della sequenza amminoacidica; non
senso se porta alla formazione di un codone di stop
prematuro (queste mutazioni generano proteine più
corte del normale che di solito non sono funzionanti);
sinonima se non provoca il cambio amminoacidico della
proteina interessata; frameshift (vedi) se provoca uno
slittamento del quadro di lettura degli amminoacidi. Una
mutazione che riguarda una sola base nucleotidica viene
definita puntiforme. Le mutazioni germinali sono
ereditarie e presenti in tutte le cellule di un individuo; le
mutazioni somatiche avvengono a livello del DNA in una
qualunque cellula del corpo eccetto nelle cellule della
linea germinale e, pertanto, non possono essere
trasmesse alla progenie. Attualmente, nell’uso comune il
termine mutazione viene utilizzato generalmente per
indicare una variazione della sequenza nucleotidica a
livello somatico, mentre a livello di linee germinali si
tende sempre più ad impiegare il termine variante (vedi).
(Indagini genetiche di nuova generazione e terapia
personalizzata: l’esempio vincente della Fibrosi Cistica Biochim
Clin 2018:42:44-50)

NICK
Rottura di uno dei filamenti (strand) del DNA.

NUCLEOTIDE (NUCLEOTIDE)
Molecola composta da uno zucchero a cinque atomi
di carbonio (ribosio o deossiribosio) legato ad una base
azotata mediante un legame covalente e ad un gruppo
fosfato mediante legami esteri. DNA ed RNA sono dei
polimeri di nucleotidi.

NUCLEOSOMA (NUCLEOSOME)
Unità alla base della struttura dei cromosomi: il DNA
si presenta superavvolto, due giri d’elica, attorno ad otto
molecole istoniche (vedi). Al microscopio questa
struttura assume la forma di una collana di perle che si
avvolge su se stessa compattando il DNA all’interno di
un cromosoma.

ONCOGENE (ONCOGENE)
Gene potenzialmente in grado di contribuire allo
sviluppo di un tumore.

ONCOGENESI (ONCOGENESIS)
Processo
biologico
responsabile
della
trasformazione di una cellula normale in cellula
tumorale. In questo processo sono coinvolti molti
meccanismi quali: la regolazione della morte cellulare, i
fattori di crescita tumorali e i loro recettori, ed anche
l’angiogenesi, ovvero la formazione di nuovi vasi.

ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICATO OGM (GENETICALLY MODIFIED ORGANISM GMO)
Organismo di cui il genoma è stato modificato. Se la
modifica è presente nelle cellule riproduttive, sarà
trasmessa alla discendenza.

ORF (OPEN READING FRAME)
Letteralmente “quadro di lettura”, consente di
codificare un’intera proteina. E’ una sequenza di DNA
che comincia con un codone d’inizio e termina con un
codone di stop e ovviamente rappresenta la porzione
codificante del gene.

PLEIOTROPIA (PLEIOTROPY)
E’ un fenomeno genetico nel quale un singolo gene è
capace d’influenzare molteplici aspetti apparentemente
non correlati.

PLOIDIA (PLOIDY)
Il numero di serie complete di cromosomi in una
cellula; ogni serie si indica con la lettera N. Gli organismi
aploidi contengono una sola serie di cromosomi nelle
loro cellule somatiche, i diploidi due ed i poliploidi più di
due. L’autopoliploidia è la poliploidizzazione che deriva
da errori mitotici o meiotici all'interno di una specie.

POLIMORFISMO (POLYMORPHISM)
Variazione nella sequenza di DNA presente in più
dell’1% della popolazione generale. Un polimorfismo
può coinvolgere un singolo nucleotide (SNP) o una
breve sequenza distinguibile in base alle differenze nella
lunghezza dei frammenti coinvolti (RFLP).
(Polimorfismo I/D del gene per l’enzima di conversione
dell’angiotensina (ACE): gene della longevità o fattore di rischio
nella patologia ipertensiva? Biochim Clin 2013;37:461-4)
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POLIPEPTIDE (POLYPEPTIDE)
Singola catena di amminoacidi differenti uniti da un
legame peptidico.

una molecola extracellulare (ligando) e grazie a questa
interazione, altamente specifica, è capace d’innescare
delle reazioni a cascata all’interno della cellula.

READTHROUGH
POST-GENOMICA (POST-GENOMICS)
Fase della ricerca biologica e biomedica, successiva
alla conclusione del Progetto Genoma, che si basa sulle
conoscenze acquisite dalla mappatura del genoma
umano.

Processo implicato nella trascrizione o nella
traduzione quando l’RNA polimerasi o il ribosoma, in
presenza di una mutazione dello stampo, ignorano un
segnale di stop.

FPRE-mRNA

REGIONE REGOLATORIA (REGULATORY
REGION)

Precursore dell’mRNA che, dopo alcuni processi di
maturazione, diventa RNA messaggero.

Una sequenza di DNA deputata al controllo
dell'espressione genica.

PROMOTORE (PROMOTER)

REPLICAZIONE DEL DNA (DNA REPLICATION)

É una regione di DNA costituita da sequenzeconsenso alle quali si lega l’RNA polimerasi per iniziare
la trascrizione.

Processo molecolare attraverso il quale viene
prodotta una copia di una molecola di DNA.

PROTEASI (PROTEASE)

REPLICONE (REPLICON)

Enzima capace di catalizzare la reazione di rottura di
un legame peptidico.

É la porzione di DNA formata da più geni che si
duplicano in blocco.

PROTEINA (PROTEIN)

REPLISOMA (REPLISOME)

Macromolecola biologica formata da catene di
amminoacidi legati da un legame peptidico con uno
specifico ordine. Sono presenti in tutte le cellule e
rappresentano una componente fondamentale delle
cellule.

Struttura multiproteica costituita da un complesso di
enzimi e proteine, ognuno con un compito ben preciso,
che si assemblano in corrispondenza della forca di
replicazione per la replicazione del DNA.

REPRESSORE (REPRESSOR)
PROTEOMICA (PROTEOMICS)
Disciplina che si occupa dello studio di tutte le
proteine presenti nel proteoma e di tutte le loro forme
modificate. Lo scopo è quello di comprendere quali sono
i vari meccanismi alla base delle malattie, definirne le
alterazioni e identificare potenziali proteine segnale.

PSEUDOGENE (PSEUDOGENE)
Sequenza di nucleotidi simile a quella di un gene, ma
generalmente non espressa. Può rappresentare un
elemento favorente l’insorgenza di alterazioni nel gene
funzionale (con il quale può condividere fino al 98% di
omologia di sequenza), per effetto di meccanismi di
microconversione (vedi).

Molecola proteica che si lega ad una regione
specifica di DNA per impedire la trascrizione di un gene
adiacente o di un operone, direttamente o tramite un
induttore.

RETROTRASPOSONE (RETROTRANSPOSON)
Sequenze di
autonomamente.

DNA

in

grado

di

trascriversi

RIBONUCLEASI (RIBONUCLEASE)
Classe di enzimi che idrolizzano
fosfodiesterici tra i ribonucleotidi dell’RNA.

i

legami

RIBOZIMA (RIBOZYME)
RBP (RNA - binding protein)

RNA con attività catalitica.

Proteina con uno o più domini di legame per l’RNA.

RICOMBINASI (RECOMBINASE)
RECETTORE (RECEPTOR)
Proteina, transmembrana o intracellulare, che lega
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RICOMBINAZIONE GENETICA (GENETIC
RECOMBINATION)
Vedi CROSSING OVER.

RIMODELLAMENTO DELLA CROMATINA
(CHROMATIN REMODELING)
Processo attraverso il quale avviene lo spostamento
e la riorganizzazione dei nucleosomi.

RINATURAZIONE (RENATURATION)
Processo che permette sia alle proteine globulari sia
alla doppia elica di DNA di riacquistare la struttura nativa
e l’attività biologica, dopo essere state denaturate ad alte
temperature o da valori estremi di pH.

SOSTITUZIONE (SUBSTITUTION)
Un tipo di variante genica dovuta alla sostituzione di
un nucleotide in una sequenza di DNA da parte di un
altro nucleotide o alla sostituzione di un aminoacido in
una proteina con un altro amminoacido.

SPLICEOSOMA (SPLICEOSOME)
Grosso complesso di RNA e proteine che eseguono
lo splicing dell’RNA nelle cellule eucariotiche.

SPLICING
Meccanismo di rimozione degli introni dall’RNA
messaggero con la successiva formazione di un
filamento di RNA costituito esclusivamente da regioni
codificanti.

RIPARAZIONE DEL DNA (DNA REPAIR)
Processi biologici che correggono cambiamenti
accidentali nel DNA.

RIPETIZIONI IN TANDEM (TANDEM REPEATS)
Regioni di DNA costituite da sequenze di due o più
nucleotidi ripetuti.

TATA box
Una sequenza canonina, ricca di A-T presente circa
25 bp a monte del punto di inizio dell’unità di trascrizione
della RNA polimerasi II eucariotica. La TATA box insieme
ad altre sequenze canoniche formano un sito particolare
detto promotore “core”.

TELOMERASI (TELOMERASE)
RNA
Vedi ACIDO NUCLEICO.

RNA POLIMERASI (RNA POLYMERASE)
Enzima che catalizza la sintesi di un RNA nascente
utilizzando uno stampo di DNA.

SEQUENZA DI DNA (DNA SEQUENCE)
Specifica sequenza di nucleotidi che costituisce la
struttura primaria del DNA e veicola le informazioni del
codice genetico. Una sequenza del DNA è codificante se
definisce direttamente la sequenza di amminoacidi della
corrispondente proteina, in caso contrario è definita non
codificante. Inoltre, una sequenza è detta: palindromica,
se è costituita da successioni di basi invertite e ripetute;
regolatoria, se rappresenta il sito di legame di una
proteina che regola l’espressione di specifici geni;
sovrapposta, se trasporta le informazioni relative a
diversi geni usando una diversa cornice di lettura. Le
sequenze altamente ripetute (Repeated sequences,
Repeats) sono sequenze di DNA presenti in un gran
numero di copie nel genoma.

Ribonucleoproteina che aggiunge sequenze ripetitive
non codificanti di DNA all’estremità 3’ dei telomeri.

TELOMERO (TELOMERE)
Regione terminale dei cromosomi costituita da
sequenze ripetute di DNA.

TIMINA (THYMINE)
Una delle basi azotate che costituisce gli acidi
nucleici (vedi); si lega all’adenina (A) nel DNA.

TOPOISOMERASI (TOPOISOMERASE)
Sono un gruppo di enzimi presenti in tutte le cellule
eucariotiche e procariotiche, che svolgono un ruolo
importante in processi quali la replicazione e la
trascrizione del DNA.

TRASCRITTASI INVERSA (REVERSE TRANSCRIPTASE)
Un enzima che utilizza un filamento di RNA per
generare un filamento complementare di DNA.

SEQUENZA PEPTIDICA (PEPTIDE SEQUENCE)

TRASCRITTOMICA (TRANSCRIPTOMICS)

É l’ordine nel quale sono disposti i residui
amminoacidici in un peptide.

Disciplina che studia l’intero profilo degli RNA
messaggeri (mRNA) trascritti in un organismo, in un
organo o in un particolare tessuto.
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TRIPLETTA (TRIPLET)
Vedi CODONE.

URACILE (URACIL)
Una delle basi azotate che costituisce gli acidi
nucleici (vedi); si lega all’adenina (A) nel RNA.

VARIANTE GERMINALE (GERMINAL VARIANT)
Variazione di una sequenza nucleotidica che può
presentarsi a livello di tutte le cellule germinali o solo in
una porzione di esse (mosaicismo, vedi) a seconda dello
stadio di sviluppo dell’embrione in cui si è sviluppata e
che verrà trasmessa alla prole. In base all’effetto
funzionale prodotto, una variante germinale può essere
considerata benigna (se non produce alcun effetto sulla
funzione cellulare e, di conseguenza, nessuna
alterazione del fenotipo) o patogenetica (se determina
alterazioni della funzione cellulare e, di conseguenza,
specifiche alterazioni del fenotipo). Talvolta, il significato
di una variante non può essere correlato ad un
significato clinico e/o ad un fenotipo preciso. In questo
caso, la variante viene definita a significato incerto
(Variant of Uncertain significance – UCV).

VARIANTE SOMATICA (SOMATIC VARIANT)
Varianti a livello delle sequenze nucleotidiche che
colpiscono le cellule somatiche, le cui conseguenze
sono differenti a seconda degli effetti funzionali prodotti
e che non saranno ereditate dalle generazioni
successive.

WILD TYPE
Gene che esprime il fenotipo normale per un
determinato carattere.

CONFLITTO DI INTERESSI
Nessuno.
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APPENDICE
Indice analitico dei termini considerati nel glossario elencati in ordine alfabetico in base alla lingua italiana e inglese.
Si riporta anche la corrispondente traduzione.
Italiano

Inglese

Inglese

Italiano

Acetilazione degli istoni
Acido nucleico
Adenina
Agarosio
Agente mutageno
Albero filogenetico
Allele
Animali transgenici
Anticodone
Antiparallelo
Aplotipo
Apoptosi
Aptamero
Attivatore
Autofagia
Autosoma
Autosplicing
Autostop genetico
BAC
Batteriofago
Bias del codone
Big data
Bioinformatica
Biologia molecolare
Biotecnologie
CAAT
Cappuccio
Carattere
cDNA
Cellula
Centimorgan
Chaperonina
Checkpoint
Chemotassi
Ciclina
Ciclo cellulare
Cistrone
Citosina
Clone
Coattivatori
Coda 3’
Coda di Poli-A
Codice genetico
Codone
Compensazione del
dosaggio
Complementarietà delle
coppie di basi
Conversione genica
Correzione delle bozze
Cosmide
CRISPR

Histone acetylation
Nucleic acid
Adenine
Agarose
Mutagenic agent
Phylogenetic tree
Allele
Transgenic animals
Anticodon
Antiparallel
Haplotype
Apoptosis
Aptamer
Enhancer
Autophagy
Autosome
Self-Splicing
Genetic hitchhiking
BAC
Bacteriophage
Codon usage bias
Big data
Bioinformatics
Molecular biology
Biotechnologies
CAAT
Cap
Character
cDNA
Cell
cM
Chaperonin
Checkpoint
Chemotaxis
Cyclin
Cell cycle
Cistron
Cytosin
Clone
Coactivators
3’UTR
Poli-A tail
Genetic code
Codon
Dosage compensation

Adenine
Agarose
Allele
ALU sequences
Anticodon
Antiparallel
Apoptosis
Aptamer
Autophagy
Autosome
BAC
Bacteriophage
Big data
Bioinformatics
Biotechnologies
CAAT
Cap
Character
cDNA
Cell
Cell cycle
Central dogma
Chaperonin
Checkpoint
Chemotaxis
Chromatin
Chromatin remodeling

Adenina
Agarosio
Allele
Elementi ALU
Anticodone
Antiparallelo
Apoptosi
Aptamero
Autofagia
Autosoma
BAC
Batteriofago
Big data
Bioinformatica
Biotecnologie
CAAT
Cappuccio
Carattere
cDNA
Cellula
Ciclo cellulare
Dogma centrale
Chaperonina
Checkpoint
Chemotassi
Cromatina
Rimodellamento della
cromatina
Cromosoma
Mappa cromosomica
Cistrone
Clone
CRISPR

Cromatina
Cromosoma
Crossing-over
Decadimento dell’RNA
messaggero mediato da
un nonsenso
Degenerazione della
terza base
Delezione
Demetilasi
Denaturazione

Complementarity of
nucleotides
Gene Conversion
Proofreading
Cosmid
Clustered Regularly
Interspaced Short Palindromic
Repeats
Chromatin
Chromosome
Crossing-over
mRNA nonsense mediated
decay
Codon degeneracy
Deletion
Demethylase
Denaturation

Chromosome
Chromosome map
Cistron
Clone
Clustered Regularly
Interspaced Short Palindromic
Repeats
cM
Coactivators
Codon
Codon degeneracy
Codon usage bias
Complementarity of
nucleotides
Cosmid
CpG island
Crossing-over
Cyclin
Cytosin
Deletion
Demethylase
Denaturation
DICER
Differentiation
DNA
DNA methylation
DNA polymerase
DNA repair
DNA replication
DNAse
DNA sequence
Domain
Dominant negative
Dosage compensation
Drosha
Endonuclease
Enhancer

Centimorgan
Coattivatori
Codone
Degenerazione della terza base
Bias del codone
Complementarietà delle coppie
di basi
Cosmide
Isola CpG
Crossing-over
Ciclina
Citosina
Delezione
Demetilasi
Denaturazione
DICER
Differenziamento
DNA
Metilazione del DNA
DNA polimerasi
Riparazione del DNA
Replicazione del DNA
DNAsi
Sequenza di DNA
Dominio
Dominante negativo
Compensazione del dosaggio
Drosha
Endonucleasi
Attivatore
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Italiano

Inglese

Inglese

Italiano

Deriva genetica
DICER
Differenziamento
DNA
DNA microsatellite
DNA minisatellite
DNA polimerasi
DNA ricombinante
DNA satellite
DNAsi
Dogma centrale
Dominante negativo
Dominio
Drosha
Editing dell’RNA
Elementi ALU
Elicasi
Endonucleasi
Enhancer
Enzima
Epigenetica
Esone
Esonucleasi
Esosomi
Espressione genica
Eteroplasmia
EST
Fago
Famiglia genica
Fenocopia
Fenotipo
Frameshift
Gene
Genetica
Genetica molecolare
Genoma
Genomica
Guanina
hRNA
hnRNP
Ibridazione
Integrazione
Interattoma
Interferenza trascrizionale
Interferenza dell’RNA
Introne
Isola CpG
Istone
Ligando
Ligation
Localizzazione
Locus
LOD Score
Long non coding RNA
Mappa cromosomica
Marcatore di peso molecolare
Marcatore genetico
Maturazione
Megabasi-Mb
Meiosi
Metabolomica
Metagenomica
Metilazione del DNA
Microbioma
Microbiota
Microsatelliti
miRNA
Mitosi
Mismatch o misparing
Enzyme

Genetic drift
DICER
Differentiation
DNA
Microsatellite DNA
Minisatellite DNA
DNA polymerase
Recombinant DNA
Satellite DNA
DNAse
Central dogma
Dominant negative
Domain
Drosha
RNA editing
ALU sequences
Helicase
Endonuclease
Enhancer
Enzyme
Epigenetics
Exon
Exonuclease
Exosomes
Gene expression
Heteroplasmy
Expressed sequence tag
Phage
Gene family
Phenocopy
Phenotype
Frameshift
Gene
Genetics
Molecular genetics
Genome
Genomics
Guanine
hRNA
hnRNP
Hybridization
Integration
Interactome
Transcriptional interference
RNA interference
Intron
CpG island
Histone
Ligand
Ligation
Localization
Locus
LOD Score
Long non coding RNA
Chromosome map
Size marker
Genetic marker
Maturation
Megabases-Mb
Meiosis
Metabolomics
Metagenomics
DNA methylation
Microbiome
Microbiota
Microsatellites
miRNA
Mitosis
Mismatch o misparing
Enzima

Epigenetics
Exon
Exonuclease
Exosomes
Expressed sequence tag
Frameshift
Gene
Gene conversion
Gene expression
Gene family
Genetics
Genetic code
Genetic drift
Genetic hitchhiking
Genetic marker
Genetic recombination
Genome
Genomics
Germinal variant
GMO(Genetically modified
organism)
Guanine
Haplotype
Helicase
Heteroplasmy
Histone
Histone acetylation
hnRNP
Homozygous
hRNA
Hybridization
Integration
Interactome
Intron
Ligand
Ligation
Localization
Locus
LOD Score
Long non coding RNA
Maturation
Molecular biology
mRNA nonsense mediated
decay

Epigenetica
Esone
Esonucleasi
Esosomi
EST
Frameshift
Gene
Conversione genica
Espressione genica
Famiglia genica
Genetica
Codice genetico
Deriva genetica
Autostop genetico
Marcatore genetico
Ricombinazione genetica
Genoma
Genomica
Variante germinale
Organismo Geneticamente
Modificato (OGM)
Guanina
Aplotipo
Elicasi
Eteroplasmia
Istone
Acetilazione degli istoni
hnRNP
Omozigote
hRNA
Ibridazione
Integrazione
Interattoma
Introne
Ligando
Ligation
Localizzazione
Locus
LOD Score
Long non coding RNA
Maturazione
Biologia molecolare
Decadimento dell’RNA
messaggero mediato da
un nonsenso
Megabasi-Mb
Meiosi
Metabolomica
Metagenomica
Microbioma
Microbiota
Microsatelliti
DNA microsatellite
DNA minisatellite
Mismatch o misparing
miRNA
Mitosi
Genetica molecolare
mRNA
Mosaicismo
Mutageno
Agente mutageno
Mutazione
Nick
Acido nucleico
Nucleotide
Nucleosoma
Oncogene
Oncogenesi
ORF
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Megabases-Mb
Meiosis
Metabolomics
Metagenomics
Microbiome
Microbiota
Microsatellites
Microsatellite DNA
Minisatellite DNA
Mismatch o misparing
miRNA
Mitosis
Molecular genetics
mRNA
Mosaicism
Mutagen
Mutagenic agent
Mutation
Nick
Nucleic acid
Nucleotide
Nucleosome
Oncogene
Oncogenesis
Open reading frame
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Italiano

Inglese

Inglese

Italiano

Modifiche post-traduzionali

Post-translational
modifications
Mosaicism
mRNA
Mutagen
Mutation
Nick
Nucleotide
Nucleosome
Genetically modified
organism (GMO)
Homozygous
Oncogene
Oncogenesis
Open reading frame
Pleiotropy
Ploidy
Polymorphism
Polypeptide
Post-genomics
PRE-mRNA
Promoter
Protease
Protein
Proteomics
Pseudogene
RNA- binding protein
Receptor
Readthrough
Regulatory region
DNA replication
Replicon
Replisome
Repressor
Retrotrasposon
Ribonuclease
Ribozyme
Recombinase
Genetic recombination
Chromatin remodeling

Peptide sequence
Phage
Phenocopy
Phenotype
Phylogenetic tree
Pleiotropy
Ploidy
Poli-A tail
Polymorphism
Polypeptide
Post-genomics
Post-translational modifications
PRE-mRNA
Promoter
Proofreading
Protease
Protein
Proteomics
Pseudogene
Readthrough
Receptor
Recombinant DNA
Recombinase
Regulatory region
Renaturation
Replicon
Replisome
Repressor
Retrotrasposon
Reverse transcriptase
Ribonuclease
Ribozyme
RNA
RNA- binding protein
RNA editing
RNA interference
RNA polymerase
Satellite DNA
Self-Splicing
Size Marker
Somatic variant
Spliceosome
Splicing
Substitution
Tandem repeats
TATA box
Telomerase
Telomere
Thymine
Topoisomerase
Transcriptional interference
Transcriptomics
Transgenic animals
Triplet
Uracil
Wild type
3’UTR

Sequenza peptidica
Fago
Fenocopia
Fenotipo
Albero filogenetico
Pleiotropia
Ploidia
Coda di Poli-A
Polimorfismo
Polipeptide
Post-genomica
Modifiche post-traduzionali
PRE-mRNA
Promotore
Correzione delle bozze
Proteasi
Proteina
Proteomica
Pseudogene
Readthrough
Recettore
DNA ricombinante
Ricombinasi
Regione regolatoria
Rinaturazione
Replicone
Replisoma
Repressore
Retrotrasposone
Trascrittasi inversa
Ribonucleasi
Ribozima
RNA
RBP
Editing dell’RNA
Interferenza dell’RNA
RNA polimerasi
DNA satellite
Autosplicing
Marcatore di peso molecolare
Variante somatica
Spliceosoma
Splicing
Sostituzione
Ripetizioni in tandem
TATA box
Telomerasi
Telomero
Timina
Topoisomerasi
Interferenza trascrizionale
Trascrittomica
Animali transgenici
Tripletta
Uracile
Wild type
Coda 3’

Mosaicismo
mRNA
Mutageno
Mutazione
Nick
Nucleotide
Nucleosoma
OGM (Organismo
Geneticamente Modificato)
Omozigote
Oncogene
Oncogenesi
ORF
Pleiotropia
Ploidia
Polimorfismo
Polipeptide
Post-genomica
PRE-mRNA
Promotore
Proteasi
Proteina
Proteomica
Pseudogene
RBP
Recettore
Readthrough
Regione regolatoria
Replicazione del DNA
Replicone
Replisoma
Repressore
Retrotrasposone
Ribonucleasi
Ribozima
Ricombinasi
Ricombinazione genetica
Rimodellamento della
cromatina
Rinaturazione
Riparazione del DNA
Ripetizioni in tandem
RNA
RNA polimerasi
Sequenza di DNA
Sequenza peptidica
Sostituzione
Spliceosoma
Splicing
TATA box
Telomerasi
Telomero
Timina
Topoisomerasi
Trascrittasi inversa
Trascrittomica
Tripletta
Uracile
Variante germinale
Variante somatica
Wild type

Renaturation
DNA repair
Tandem repeats
RNA
RNA polymerase
DNA sequence
Peptide sequence
Substitution
Spliceosome
Splicing
TATA box
Telomerase
Telomere
Thymine
Topoisomerase
Reverse transcriptase
Transcriptomics
Triplet
Uracil
Germinal variant
Somatic variant
Wild type
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