
 

 
 

Ecco alcuni termini base per entrare in contatto con la 

Genetica e i suoi tanti aspetti. 

Siamo sicuri che ti saranno utili per capire meglio le 

relazioni del Convegno, o per prepararti a soddisfare le 

tue curiosità.  

 

BUONA LETTURA! 
 

TERMINE DESCRIZIONE 

Allele 
Una delle due copie di ciascun gene, ognuno presente in uno dei 
due cromosomi omologhi, per cui un allele sarà di origini materne e 
uno di origini paterne. 

Amminoacidi 
Sono i singoli mattoni che formano le proteine. Ce ne sono 20 
diversi in natura e nelle diverse proteine sono variamente assortiti  

Autosomico 

detto di un carattere di cui è responsabile un gene che non si trova 
su un cromosoma sessuale, ciò significa che può trovarsi 
indistintamente nel sesso maschile o femminile, e può essere 
ereditato sia dalla madre che dal padre. Contrario: legato al 
cromosoma X/Y 

Carattere 

in genetica, si intende una caratteristica di un individuo (ad es. 
colore degli occhi), che è dovuta all'informazione contenuta nel 
DNA, oppure all'interazione tra queste informazioni e l'ambiente in 
cui l'individuo vive. 

Cariotipo l'insieme di tutti i cromosomi di un individuo. 

Cellula 

La più piccola unità vivente, che può esistere come singolo 
organismo, detto unicellulare (ad es. i batteri), o come insieme di 
cellule che formano organismi più complessi, detti pluricellulari, 
come gli animali e le piante. In un organismo pluricellulare ogni 
cellula si specializza in una funzione diversa, (ad es. cellule del 
muscolo, cellule dell'osso, cellule nervose), e anche all'interno della 
cellula stessa, componenti diversi svolgono funzioni diverse, ad es. 
il nucleo, i mitocondri e la membrana cellulare. 

Cellula staminale 

una cellula ancora non specializzata, ai primi stadi di sviluppo, che 
è capace di specializzarsi in diversi tipi di cellule, e svolgere diverse 
funzioni, a seconda dei segnali che riceve dall'ambiente che la 
circonda. Cellule staminali sono presenti in tutti i tessuti del corpo e 
rappresentano la fonte di nuove cellule che sostituiscono cellule 
vecchie o danneggiate (turn over). 

COL1A1 
è il nome di uno dei due  geni che contengono l'informazione per 
costruire il collagene di tipo I; il suo socio si chiama COL1A2. 

Glossario 

Genetico 



Collagene 

La principale proteina strutturale nel nostro corpo. Ci sono 
molti tipi di collagene, ciascuna caratteristica di un 
particolare tessuto, ad es. il collagene di tipo I è quello 
prevalente nel tessuto osseo. Il collagene è formato 
dall'unione di tre lunghe catene che si avvolgono 
strettamente tra loro a formare una fibra molto resistente ma 
allo stesso tempo flessibile, come una corda. 

Cromosoma 

Una struttura microscopica presente nel nucleo ditutte le 
cellule del nostro corpo, ad eccezione dei globuli rossi che 
non hanno il nucleo. I cromosomi sono formati 
principalmente da DNA e nelle nostre cellule contiamo 46 
cromosomi, divisi in 23 coppie, di cui una coppia di 
cromosomi detti sessuali (cromosoma X e cromosoma Y).. In 
ciascuna coppia un cromosoma è ereditato dalla madre e 
uno dal padre. 

Cromosomi omologhi 

Due copie dello stesso cromosoma, uno di origine materna e 
uno di origine paterna. Nel caso dei cromosomi sessuali, 
solo la femmina avrà due copie dello stesso cromosoma 
(cromosoma X, cariotipo femminile XX), mentre il maschio 
avrà due cromosomi sessuali diversi, (cariotipo maschile 
XY), di cui il cromosoma X di origine materna e quello Y di 
origine paterna. 

Delezione 
E' una mutazione che si ha quando una parte del gene viene 
persa e il gene risulta più corto del normale. 

DNA (DeoxyriboNucleic Acid) 

Acido Desossiribo Nucleico, è uno dei componenti 
fondamentali della cellula e contiene tutte le informazioni 
necessarie per la sua crescita, lo sviluppo e la riproduzione. 
Tutte le cellule dello stesso individuo, anche se specializzate 
in funzioni diverse, avranno lo stesso identico DNA, ma 
l'informazione in esso contenuta verrà utilizzata in modo 
diverso a seconda della funzione svolta dalla cellula. Il DNA 
è suddiviso in unità, dette geni, ed è contenuto in strutture, 
dette cromosomi, all'interno del nucleo. 

Dominante 

Detto di un carattere (ad es. colore degli occhi o malattia) 
che si manifesta nell'individuo quando anche solo una delle 
due copie di un gene (-> allele) contiene le informazioni 
necessarie. Contrario: recessivo. 

Fattore di trascrizione 

Una proteina che riconosce una regione specifica di un gene 
e, legandosi ad esso, lo rende disponibile, si dice attivo, 
affinché la cellula possa utilizzare le informazioni in esso 
contenute per costruire nuove proteine. 

Gene 
Un pezzo di DNA che contiene l’ informazione in codice 
necessaria alla cellula per produrre una proteina o un 
modulo (nel caso di proteine fatte da piu’ sub-unità)  

Genetica 
La branca delle scienze della vita che si occupa dello studio 
del DNA, dei geni in esso contenuti e di come questi 
vengono trasmessi da una generazione alla successiva. 

Genoma 
L'insieme di tutti i geni contenuti nel DNA di una cellula, 
quindi l'intero patrimonio genetico di un individuo. 



In vitro  
Descrive un processo che avviene al di fuori di un organismo 
vivente, in un ambiente artificiale come una provetta in 
laboratorio. 

In vivo  
Descrive un processo che avviene all'interno di un 
organismo vivente. 

Istologia 

La branca delle scienze della vita che studia i tessuti, ovvero 
le strutture formate da aggregati di cellule specializzate per 
svolgere la stessa funzione, ad es. il tessuto osseo, 
composto da cellule ossee, il tessuto muscolare, composto 
da cellule muscolari, il tessuto nervoso composto da neuroni. 

Istomorfologia La forma e struttura di un tessuto vista al microscopio. 

LEPRE1 

Una proteina che, insieme ad altre due (chiamate CRTAP e 
PPIB), modifica normalmente il collagene I, prima che venga 
secreto dalla cellula. Se manca questa o un’altra delle tre 
proteine, il collagene prodotto risulta anomalo e difettoso. 

Matrice extracellulare 

La sostanza del tessuto esterna alle cellule, che forma 
l'ambiente di cui le cellule sono circondate. Nel tessuto 
osseo è la parte del tessuto in cui si accumula la 
componente minerale dell'osso. 

Mosaicismo germinale 
Condizione di un individuo che ha un sottoinsieme di cellule 
della linea germinale (gameti) che portano una mutazione, 
assente nelle altre cellule germinali 

Mutazione 

Variazione dell’informazione contenuta in un gene. Può 
avere un effetto negativo sul prodotto (proteina) codificato 
dal gene. Di solito è un evento spontaneo, ma può anche 
essere causata da sostanze chimiche o agenti fisici che 
interagiscono con il DNA 

Mutazione sporadica 

Una mutazione in un gene che avviene per la prima volta in 
un individuo, senza che esso l'abbia ereditata dai genitori, 
ovvero i genitori non sono portatori della mutazione. La 
persona portatrice della mutazione, invece, potrà 
trasmetterla ai propri figli. 

Nucleo 
il compartimento cellulare in cui è contenuto il DNA, 
sottoforma di strutture dette cromosomi. 

Nucleotide 

Molecola componente del DNA. Nel DNA di tutti gli esseri 
viventi ci sono 4 diversi nucleotidi: adenina (A), timina (T), 
citosina (C), guanina (G). Le informazioni genetiche sono 
codificate da lunghe sequenze di queste quattro lettere (A, T, 
C, G).  

Osteoblasti 
Cellule che producono varie proteine (la piu’ abbondante è il 
collagene I) costituenti una matrice che diventerà osso, una 
volta mineralizzata. Parte del ciclo di turnover osseo. 

Osteociti 
Ex-osteoblasti, ormai intrappolati nella matrice in via di 
mineralizzazione. In condizioni particolari possono ritornare 
in servizio e produrre osso 

Osteoclasti 
Cellule osse responsabili della degradazione e del 
riassorbimento osseo (breakdown). Parte del ciclo di 
turnover osseo. 



Recessivo 

detto di un carattere (ad es. colore degli occhi o malattia) che 
si manifesta nell'individuo solo quando entrambe le copie di 
un gene (-> alleli) contengono le informazioni necessarie. 
Contrario: dominante. 

Serpine 

Nome generico di molte proteine che svolgono svariate 
funzioni nelle nostre cellule. I vari membri di questa grande 
famiglia hanno ciascuno un altro nome specifico. Una di loro 
(SERPINH1, alias HSP47) controlla l’integrità e la corretta 
conformazione del collagene I; un’altra (SERPINF1, alias 
PEDF) ha un ruolo importante nel processo di 
mineralizzazione della matrice prodotta dagli osteoblasti. Se 
mutate  possono essere causa di due diverse forme 
recessive di OI 

Tripletta 

Unità codificante del DNA, è costituita da una serie di tre 
nucleotidi che secondo un codice universale vengono tradotti 
in amminoacidi. Per esempio: ATG=metionina; 
UGG=triptofano; GGA=glicina, etc. 

 


