
                                                                                                           SESSUALITÀ BATTERICA 

 I fenomeni sessuali tra i procarioti sono alla base della loro grande variabilità 

I batteri si riproducono in maniera asessuata, per scissione binaria, dando origine a cellule identiche. La loro variabilità dipende invece da tre fenomeni di scam-
bio genico assolutamente naturali. Ciascuno di essi porta a dei cambiamenti nelle cellule batteriche, che manterranno perennemente l’informazione acquisita. 

GENETICA DEI PROCARIOTI E FARMACI BIOTECH 

Trasformazione: Fram m enti di DNA escono  
casualmente da un batterio morto ed entrano tramite 
canali appositi in un altro. 

Coniugazione: Alcuni batter i, grazie al fattore F,  
possono trasferire copia del loro plasmide ad altri batteri. 

Trasduzione: Un virus che ha incorporato per  er-
rore DNA batterico, infetta un ulteriore batterio e fornisce 
nuove informazioni alla cellula.  

 
Questi fenomeni naturali dimostrano che il DNA può essere trasferito da un  
organismo ad un altro senza che l’informazione genetica venga persa o  alterata.  
Questo è possibile grazie al fatto che il codice genetico è universale ed i sistemi 
di ricombinazione, trascrizione e traduzione sono gli stessi nei vari organismi, 
perché ereditati dal progenitore comune. 
 

La tecnologia del DNA ricombinante  
Consiste nell’insieme delle tecniche  artificiali che permettono di: 

- identificare il gene  

- tagliarlo e isolarlo dalla m olecola del DNA  

- unire il gene a un vettore (costituito di DNA)  

- trasferirlo e inserirlo nel genom a di altre cellule  

Così sono stati ottenuti gli OGM (Organismi Geneticamente Modificati). 

 

ESPERIMENTO DI COHEN E BOYER 

In questo processo vengono utilizzati degli enzimi: 

 DNA ligasi (unisce i fram m enti di DNA)  

 enzimi di restrizione  rubati ai batter i (r iconoscono e tagliano  

specifiche sequenze di coppie di basi, sito di restrizione) 

FARMACI BIOTECNOLOGICI 

 

Un farmaco fondamentale per la vita dei pazienti con diabete è l’insulina. 

 
• Prima degli anni Ottanta, i preparati insulinici industriali venivano estratti dal pancreas 
di bovini e suini. Questo processo era però costoso e complesso in quanto l’insulina          
animale contiene impurità che possono provocare reazioni allergiche o intolleranze. 
 
• Il primo prodotto farmaceutico fatto con la tecnologia ricombinante  è stata l’insulina 
monocomponente . Il gene umano per l’insulina viene inserito in batteri che diventano 
GM e, in coltura, producono insulina che sarà poi estratta e purificata. IDEA ANTICA 

 

DESIGNER PROBIOTICS 

 

I probiotics, ossia i batteri da ingerire utili 
per la salute come quelli dello yogurt, vengono  
usati già da tempo ma la novità sono i designer 
probiotics geneticamente  modificati i quali   
producono farmaci direttamente dentro il corpo. 

Terapia genica alternativa 
 

La terapia genica consiste nel correggere un difetto 
genetico. Alla Synlogic di Cambridge hanno 
ottenuto batteri GM inserendo in batteri della flora 
intestinale i geni terapeutici, chiamati SYNB1618,  
per correggere la PKU: i batteri producono in loco 
l’enzima che manca. 

 RISCHI 

 
Passaggio orizzontale dei geni inseriti dai batter i GM  
ai batteri wild che colonizzano l’intestino.  
Il controllo che ritengono di avere usando Thymine starvation  
viene raggirato: i ceppi di batteri GM riescono a sopravvivere 
alla fame di timina e a superarla attraverso lo  scambio 
di materiale genetico. 

     SOLUZIONE  

 
I batteri devono essere senza plasmidi.  
Devono rispondere al meccanismo di Thymine starvation (devono 
morire se manca la timina trifosfato, perché gli è stato un gene che 
codifica per un enzima che serve per sintetizzare la timina). 

 
 
Questo passaggio di geni è comune tra diverse specie di batteri  ma  
può avvenire anche tra  procarioti ed eucarioti. 
COME AVVIENE? Quando una cellula eucariote digerisce 
una cellula batterica, normalmente viene  
degradata, ma in rare occasioni un gene del batterio 
può sfuggire alla degradazione, entrare nel nucleo e inserirsi 
nel cromosoma.  Questo può alterare le caratteristiche 
della specie, e dopo molte generazioni influenzare l’evoluzione. 

TECNOLOGIA del DNA RICOMBINANTE 

Batteri Pillola 
 

Perché non far produrre i farmaci 

ai batteri direttamente in loco ? 

 
Nel XIX secolo si erano accorti 
che Streptococco e Salmonella, sebbene patogeni,  
erano efficaci contro le cellule tumorali. 
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