
CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Lo studio dei cromosomi
La citogenetica è una disciplina che studia la struttura, la funzione
e l’evoluzione dei cromosomi e tratta del comportamento di questi
ultimi durante le divisioni delle cellule somatiche e della linea ger-
minale (Miller e Therman 2001). I cromosomi umani sono costituiti
da cromatina. Nel corso della divisione cellulare, in fase mitotica, la
cromatina è compatta al massimo grado. Il termine “cromatina” inteso
come materiale genetico delle cellule eucariotiche formato da com-
plessi nucleoproteici, la cui struttura è determinata dall’interazione del
DNA con proteine, è stato così definito per la prima volta da Fleming
nel 1876.

1.2 La cromatina
Il DNA presente nel nucleo di una cellula umana ha una lunghezza
che è di circa 1,1 metri, come tale non potrebbe entrare nel nucleo
che ha un diametro medio di 5 µm, per ovviare a ciò la molecola
di DNA possiede proteine basiche dette istoni che ne permettono il
compattamento. Si conoscono 2 famiglie di istoni: la prima comprende
le proteine H2A, H2B, H3 e H4, mentre la seconda comprende solo
l’istone H1. Gli istoni della prima classe si organizzano in strutture
ottameriche che permettono la prima fase del compattamento ovvero
la formazione della cosiddetta “collana di perle” con spessore di 10 nm.
Le perle sono agglomerati costituiti da DNA e proteine istoniche unite
da un filamento sottile di solo DNA. Si indica con il termine nucleosoma
l’insieme formato da un rocchetto di avvolgimento, fatto di istoni ed
il DNA ad esso associato. Il nucleosoma è l’unità fondamentale della
cromatina e la sua organizzazione molecolare è costituita da un core
di istoni (un ottamero composto da due tetrameri ciascuno dei quali
formato dagli istoni H2A, H2B, H3, H4) intorno al quale si avvolge il
DNA (Fig. 1.1).

Il ruolo dell’istone H1 è quello di stabilizzare il nucleosoma, an-
corando il DNA al rocchetto (ottamero) (Fig. 1.2). Il tratto di DNA
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Figura 1.1: Assemblaggio degli istoni a formare il nucleosoma.

compreso tra due nucleosomi successivi è detto DNA linker. L’ulteriore
fase di compattamento è costituita dal solenoide e la sua struttura ha
uno spessore di 30 nm. L’istone H1 avvicina i rocchetti attraverso
legami testa-coda con altri istoni.

Il solenoide, a sua volta, può formare anse (spessore 300 nm) e supe-
ranse (700 nm) fino ad arrivare alla forma massimamente compattata
della cromatina, il cromosoma metafasico che ha uno spessore totale
di 1400 nm. Questi ultimi livelli di impacchettamento della croma-
tina richiedono una struttura di ancoraggio di natura proteica detta
“scaffold”, costituita da proteine non istoniche (Fig. 1.3).

Sequenze differenti di DNA presentano un grado di condensazione
variabile durante il ciclo cellulare da ciò si può giungere a una clas-
sificazione della cromatina in due stati differenti su base citochimica
e funzionale, queste due differenti forme della cromatina vengono
chiamate: eucromatina ed eterocromatina (Fig. 1.4).

L’eucromatina si presenta in forma condensata in metafase e in forma
decondensata in interfase e contiene la maggior parte dei geni struttu-
rali a singola copia. Il termine eterocromatina fu coniato da Heitz nel
1928 per indicare il materiale cromosomico densamente impacchettato
e più scuro all’interno del nucleo eucariotico che rimane condensato
durante l’intero ciclo cellulare. L’eterocromatina nell’uomo rappresenta
circa il 15% del genoma, nella Drosophila melanogaster circa il 30-35%.
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Figura 1.2: Struttura dell’ istone H1.

L’eterocromatina ha una replicazione tardiva in fase S del ciclo cel-
lulare, presenta una ridotta ricombinazione meiotica, ha un livello
percentuale di trascrizione più basso rispetto all’eucromatina, e pre-
senta un ridotto numero di geni per unità di lunghezza. È situata
nelle regioni pericentromeriche e telomeriche, è formata da sequenze
di DNA altamente ripetute, principalmente rappresentate da DNA
satellite e da sequenze mediamente ripetute (10-50 volte) rappresentate
principalmente dagli Elementi Trasponibili (Young 1979). Ancora oggi
è poco chiaro il ruolo biologico dell’eterocromatina, anche se la sua
presenza è risultata indispensabile nel genoma degli eucarioti. Un dif-
ferente comportamento e la diversa natura molecolare delle sequenze
eterocromatiche permettono la distinzione in “eterocromatina facoltativa”
ed “eterocromatina costitutiva” (Brown, 1966).

L’eterocromatina facoltativa corrisponde a specifiche regioni cromo-
somiche o anche a interi cromosomi, a volte anche interi set aploidi
(normalmente eucromatici), che assumono, nelle diverse tipologie cel-
lulari o nei vari stadi di sviluppo, un alto grado di condensazione e che
rimangono condensati solo in determinati tessuti o stadi di sviluppo.
Un esempio di eterocromatina facoltativa è l’inattivazione di uno dei
due cromosomi X di mammifero, fenomeno che garantisce la com-
pensazione del dosaggio dei geni legati al sesso (Lyon, 1972). Questo
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Figura 1.3: Fasi del compattamento del DNA.
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Figura 1.4: Diversi stadi di spiralizzazione del nucleo.

fenomeno è stabilito precocemente durante lo sviluppo embrionale
ed è poi mantenuto nelle generazioni successive in cellule somatiche
(Hennig, 1999).

L’eterocromatina costitutiva è generalmente inattiva ed è costituita da
particolari regioni che usualmente non sono mai espresse. Essa include
le sequenze di DNA satellite, ovvero DNA altamente ripetitivo costi-
tuito da una serie di sequenze molto brevi ripetute numerose volte in
tandem. Generalmente le sequenze di DNA satellite si trovano localizza-
te nella cromatina associata alle regioni centromeriche dei cromosomi.
L’eterocromatina costitutiva è una componente permanente di tutti i cromo-
somi. Si presenta come una struttura compatta nell’intero ciclo cellulare
ed è localizzata a livello del centromero e dei telomeri, nelle vicinanze del-
la regione organizzatrice del nucleolo; costituisce, inoltre, una cospicua
parte dei cromosomi sessuali; può trovarsi interspersa nell’eucromatina
e assume per questo il nome di eterocromatina intercalare.

Oltre al suo alto grado di condensazione l’eterocromatina costitutiva
presenta un ritardo nella replicazione, una scarsa attività trascrizionale
e un numero ridotto di geni per unità di lunghezza rispetto all’eu-
cromatina. L’eterocromatina costitutiva rappresenta un tipo strutturale
di cromatina il cui significato biologico non è ancora chiaro. Essa è
presente in tutti gli eucarioti superiori, dagli animali alle piante, in
percentuale variabile dal 20% all’80%, è inoltre presente in tutte le
fasi del ciclo cellulare e in tutti gli stadi dello sviluppo, sulle regioni
corrispondenti di entrambi i cromosomi omologhi; si replica tardiva-
mente durante la fase S e presenta una ridotta ricombinazione meiotica
(Hennig, 1999, Dernburg et al., 1996, Karpen e Allshire, 1997).

Un’organizzazione simile è presente in Arabidopsis thaliana, dove
l’eterocromatina centromerica consiste principalmente di sequenze sa-
telliti con ripetizioni di 180 bp e di retrotrasposoni (ovvero frammenti
di DNA capaci di trascriversi autonomamente in un intermedio ad
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Figura 1.5: Il bandeggio CBG evidenzia le regioni eterocromatiche costitutive dei
cromosomi 1, 9, 16 e Y.

RNA e conseguentemente replicarsi in diverse posizioni all’interno del
genoma), la maggior parte dei quali fanno parte della famiglia Athilia
(Fransz et al., 2000). In questa specie è stato inoltre sequenziato un
knob eterocromatico sul braccio corto del cromosoma 4 (knob= ingros-
samenti che si colorano più intensamente con le normali tecniche di
preparazione citologica), rivelando 22.5 copie organizzate in tandem di
una ripetizione di 1950 bp circondato da DNA ricco in retrotrasposoni
(CSHL/WUGSC/PEB arabidopsis seq. cons., 2000). Un simile knob
eterocromatico è stato parzialmente caratterizzato anche in Zea Mays
e presenta un’organizzazione analoga (Ananiev et al. 1998). Si pre-
sume che le sequenze ripetute siano le responsabili del conferimento
di proprietà eterocromatiche, un’ipotesi convalidata dal fatto che, in
mammiferi transgenici, le sequenze ripetute sono capaci di indurre il
silenziamento dei geni (Garrick et al., 1998).

Nei cromosomi umani le regioni eterocromatiche evidenziate dal
bandeggio CBG risultano localizzate essenzialmente a livello dei cen-
tromeri: le larghe bande C presenti sui cromosomi 1, 9, 16 e su gran
parte del braccio lungo del cromosoma Y (Fig. 1.5).

Come già visto per altri eucarioti, tutte queste regioni del genoma
sono ricche di sequenze ripetute in tandem (Lee et al. 1997).

Nella Drosophila, l’eterocromatina codifica per un certo numero di
geni ed ha un’importante ruolo nei meccanismi cromosomici. Senza
sufficiente eterocromatina, i cromosomi segregano inappropriatamente
nelle cellule figlie (Wallrath 1998). L’eterocromatina può essere di
tipo α o β.

La α-eterocromatina, citologicamente individuabile con il bandeggio
C è costituita da eterocromatina costitutiva, può contenere o mancare
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di elementi mobili e consiste di ripetizioni in tandem di una sequenza
semplice che subisce evoluzione concertata (cfr. alfoidi). I blocchi di
α-eterocromatina sono polimorfici, possono variare da un individuo
all’altro e non presentano i chiasmi associati alla ricombinazione.

La β-eterocromatina è stata individuata nel braccio corto dei cromo-
somi di hamster siriano (Popescu e Di Paolo, 1979), ed è stata origi-
nariamente individuata in Drosophila melanogaster dove è presente nei
cromosomi politenici sotto forma di fibre relativamente disorganizzate
e tardive nella replicazione e costituisce il limite tra α-eterocromatina
centromerica non politenizzata e l’eucromatina bandeggiata e polite-
nizzata.

Ambedue i tipi di eterocromatina, tardivi nella replicazione, pos-
sono incorporare retrotrasposoni mobili, ma la differenza che giustifica
la distinzione in eterocromatina α e β deriva dalla proprietà, da parte
della α-eterocromatina, oltre alla presenza di geni unici, di formare
chiasmi nei processi di ricombinazione omologa; i chiasmi, sopprimen-
do la formazione delle ripetizioni in tandem, sono all’origine della
tipica struttura della α-eterocromatina.

1.3 DNA megasatellite, satellite, minisatellite e microsatellite
Le sequenze ripetute in tandem formano dei blocchi sui cromosomi e in
base alle dimensioni dei blocchi stessi vengono suddivise in subclassi
di DNA: macro o mega satellite, satellite, minisatellite e microsatellite.

Il DNA megasatellite è costituito da un monomero di ripetizione di
grandi dimensioni un esempio è il RS447, un monomero di 4.7kb ripe-
tuto in tandem solamente 60 volte sul cromosoma 4p15 e individuato
anche sul cromosoma 8p (Gondo et al. 1998).

Il DNA minisatellite comprende i minisatelliti ipervariabili e i minisa-
telliti telomerici, due tipi di sequenze di DNA ripetuto in tandem, di
modeste dimensioni e disperso nel genoma nucleare.

Il DNA minisatellite telomerico è generalmente costituito da esanucleoti-
di: “TTAGGG” ripetuti in tandem che vengono aggiunti alla fine di ogni
cromosoma dall’enzima telomerasi. Queste sequenze impediscono la
degradazione delle estremità dei cromosomi.

Il DNA minisatellite ipervariabile, noto come VNTR (variable number
tandem repeat) è rappresentato da oltre 1000 gruppi di corte sequenze
ripetute in tandem localizzati in diversi loci all’interno del genoma,
soprattutto nelle regioni telomeriche. La maggior parte delle sequenze
ipervariabili non sono trascritte, eccetto alcuni elementi all’interno di
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sequenze intrageniche non codificanti (Bennet 2000 e Wahls et al.
1990).

Il DNA microsatellite (o short tandem repeats STR) corrisponde a se-
quenze ripetute, generalmente non codificanti, costituite da corte unità
di ripetizione in tandem. Il numero di ripetizioni nei polimorfismi STR
può essere molto variabile fra individuo ed individuo e ciò li rende
marcatori particolarmente adatti per scopi identificativi (Caramelli,
2009).

Il DNA satellite rappresenta una frazione consistente del genoma
(dal 10 al 25%) e comprende un grande gruppo di blocchi di DNA
ripetuto in tandem composto da singole unità ripetute più o meno
complesse. Il DNA di questo tipo non è trascritto e costituisce la
maggior parte dell’eterocromatina del genoma localizzata a livello del
centromero (eterocromatina pericentromerica) (Strachan e Read, 1999).

Il DNA satellite fu ottenuto per la prima volta tramite ultracentrifu-
gazione in gradiente di densità di cloruro di cesio e furono isolate tre
frazioni genomiche di DNA aventi diversa densità di galleggiamento:
satellite 1, satellite 2 e satellite 3. Studi di ibridazione in situ nell’uomo
hanno successivamente dimostrato che il DNA satellite 1, 2 e 3 è pre-
sente nella regione pericentromerica di tutti i cromosomi e nel terzo
distale del braccio lungo del cromosoma Y.

Ciascuna frazione di DNA consiste di una popolazione eterogenea
di sequenze di DNA ripetuto, in gran parte identificate (Lee et al.
1997). Le tre famiglie satelliti 1, 2 e 3 non sono altro che le sequenze
di DNA ripetuto predominanti nei satelliti I, II e III, rispettivamente.
Studi biochimici hanno rivelato due distinte frazioni del satellite I: il
satellite 1 e la famiglia DYZ1.

DYZ1 è un gruppo complesso di ripetizioni localizzato nella regione
eterocromatica Yq12 che definisce la frazione del satellite I maschio-
specifico.

Il satellite 1 è la componente più ricca in A e T del genoma umano
(72%) ed è anche il più abbondante tra i satelliti classici. Il satellite 1 è
localizzato nelle regioni pericentromeriche del cromosoma 3 e 4 e nelle
regioni pericentromeriche sul braccio corto dei cromosomi acrocentrici
(13, 14, 15, 21 e 22) (Tagarro et al., 1994).

La famiglia del satellite 2 identifica un gruppo di ripetizioni poco
conservate di ATTCC, che si ripetono con alcune varianti e precedute
da una o più ATG. Il satellite 2 è localizzato nelle regioni eterocroma-
tiche del cromosoma 1 e 16, e con altri domini meno pronunciati sui
cromosomi 2 e 10 (Lee et al. 1997).
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Il satellite 3 è una ripetizione di pentameri ATTCC interspersi con
localizzazione sui cromosomi 1 e 9, sul braccio lungo del cromosoma
Y e sul braccio corto di tutti i cromosomi acrocentrici prossimale alle
regioni dell’rDNA. Tagarro et al. (1994), sostengono l’individuazione
del satellite 3 sui cromosomi 5, 10, 17 e 20, e altri ricercatori suggeri-
scono che ripetizioni pentameriche simili al satellite 3 siano presenti
nelle regioni centromeriche di tutti i cromosomi umani, infatti, diversi
approcci molecolari confermano la posizione del satellite 3 su vari
cromosomi in prossimità delle sequenze alfoidi, come sul cromosoma
10 (Jackson et al., 1993), 13,14,15,21 e Y (Grady et al., 1992).

Altre sequenze centromeriche di DNA ripetuto sono state individua-
te da altre frazioni di DNA satellite; la frazione IV dei satelliti classici
potrebbe essere identica alla frazione 3, basandosi su simili mappe di
restrizione, densità di galleggiamento e cinetica di riassociazione.

La frazione C, individuata tra le sequenze di DNA ripetuto, ibrida
con le regioni centromeriche eterocromatiche dei cromosomi acrocen-
trici e sul cromosoma 9 (Lee et al., 1997).

Il DNA satellite-α, (cfr. alfoidi), circa il 3-5% del DNA di ciascun
cromosoma fu individuato con digestioni del DNA genomico con
enzimi di restrizione che hanno un sito di riconoscimento in ogni
monomero. Il monomero alfoide, è presente su tutti i cromosomi e i
satelliti alfoidi possono essere utilizzati come marker genetici (Lee et

al., 1997).
La famiglia del DNA satellite-β, chiamata inizialmente famiglia

Sau3A, è organizzata in tandem, ricca in G e C. Si localizza sulle
regioni pericentromeriche del braccio corto dei cromosomi acrocentrici
in posizione prossimale e distale ai cluster dei geni per gli rRNA e sulla
costrizione secondaria del cromosoma 1. Questa famiglia di DNA è
stata localizzata anche nelle regioni pericentromeriche del cromosoma
3, 9 e Y.

1.4 Eteromorfismi o varianti cromosomiche asintomatiche
L’eterocromatina ha una grande variabilità individuale, maggiore ri-
spetto alle zone eucromatiche del genoma. Tali variazioni prendono il
nome di eteromorfismi o varianti cromosomiche (Conferenza di Parigi
1971), impropriamente sono chiamati anche polimorfismi, ma il termi-
ne è ambiguo e facilmente sovrapponibile ai polimorfismi di natura
prettamente molecolare. Gli eteromorfismi più frequenti si osservano
nelle regioni paracentromeriche, costrizioni secondarie dei cromosomi 1,
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9, 16 e nella parte distale del braccio lungo del cromosoma Y, sono
anche frequenti nelle regioni centromeriche e nei satelliti dei cromo-
somi acrocentrici. Nella pratica della genetica medica, essi sono stati
utilizzati, per esempio, per identificare l’origine materna rispetto a
quella paterna dei cromosomi nei pazienti con mutazioni genomiche
come la sindrome di Down o in casi di controversa paternità.

Il diverso contenuto di DNA porta a visibili differenze a livello
morfologico dei cromosomi, un’importante caratteristica è comunque
quella di non presentarsi mai strutturalmente uguali tra i diversi casi
presi in esame (Erdtmann, 1982). Gli eteromorfismi cromosomici spes-
so sono diffusi nelle popolazioni umane e costituiscono un semplice
esempio di polimorfismi genetici, dove il polimorfismo viene defini-
to come un sistema nel quale più di un allele abbia una frequenza
superiore allo 0,1. Il potere informativo di un polimorfismo genetico
dipende dalla frequenza degli eterozigoti nella popolazione. L’etero-
zigosità aumenta sia in funzione del numero di alleli che dalla loro
frequenza (Vogel e Motulsky 1988).

Gli eteromofismi cromosomici sono prevalentemente riconducibili
a sequenze di DNA costituite da strutture ad alto ordine ripetitivo
raggruppate in tandem, e che non vengono espresse in RNA o proteine.
Vengono pertanto considerate sequenze inattive dal punto di vista
trascrizionale (Verma et al. 1997).

Il DNA ripetitivo rappresenta nell’uomo circa il 40% del DNA totale e
può essere suddiviso principalmente in due classi: DNA moderatamente
ripetitivo e DNA altamente ripetitivo. Le sequenze di DNA moderatamente
ripetute (da 102 a 105 volte) rappresentano circa il 30% del genoma
e costituiscono una classe eterogenea in termini di frequenza delle
sequenze ripetute rappresentate. In questa classe si trovano alcuni
geni noti, in particolare i geni per gli rRNA, i tRNA, i geni degli
istoni e delle immunoglobuline (Ig). Le sequenze di DNA altamente
ripetute (da 105 a 107 volte) costituiscono circa il 10% del genoma e
consistono in sequenze relativamente semplici che non sono trascritte
e la cui funzione è ancora ignota, anche se si pensa che possano essere
coinvolte nei processi di regolazione genica. Queste regioni vengono
definite sequenze di DNA satellite, sono associate all’eterocromatina
e sono essenzialmente localizzate in corrispondenza dei centromeri
cromosomici.

Il DNA ripetitivo comprende anche una serie di sequenze che sono
state identificate utilizzando alcuni enzimi di restrizione: ad esempio,
le sequenze Alu, Hinf e EcoRI.
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Gli elementi Alu corrispondono a sequenze di circa 280 paia di basi,
presente in oltre 500.000 copie intersperse nel genoma dei primati.
Altre famiglie di sequenze ripetute intersperse sono le Line-1, MIR e
MaLR (Schmid C.W., 1996).

Gli eteromorfismi cromosomici localizzati nelle regioni eterocroma-
tiche sono costituiti da DNA altamente ripetitivo e non codificante,
mentre quelli dislocati in regioni eucromatiche si ritiene abbiano diver-
sa natura e non siano sostituite da DNA satellite. È stata riscontrata la
validità di questa ipotesi attraverso l’applicazione di diverse tecniche
(digestione enzimatica e FISH) dimostrando che le regioni eucromati-
che coinvolte in eteromorfismi non sono costituite da DNA satellite,
ma da sequenze di DNA omogeneo (Jalal et al., 1990).

Gli eteromorfismi sono generalmente regioni stabili ed ereditabili
in maniera mendeliana. È stato dimostrato infatti che possono essere
trasmessi sia dal genotipo paterno, sia da quello materno (Harrison

et al., 1985).
In principio vennero definiti come utili e informativi marcatori gene-

tici, impiegati, ad esempio, per stabilire l’origine parentale di anomalie
cromosomiche, e in particolare per identificare l’extra cromosoma 21
in casi con Sindrome di Down o in casi di accertamento di paternità
(Harrison et al., 1985 e Verma et al., 1997).

È stato dimostrato che queste varianti cromosomiche non hanno un
effetto diretto sul fenotipo e non provocano effetti clinici risaputi. Sono
stati effettuati a riguardo diversi studi, particolarmente sull’analisi di
possibili correlazioni tra eteromorfismi e ritardo mentale, associazioni
a neoplasie maligne, malformazioni costituzionali e patologie ripro-
duttive come nella poliabortività: tutti mostrano risultati negativi o
enormemente dubbi e contraddittori (Craig-Holmes, 1973).

Per quanto riguarda le neoplasie è stata formulata l’ipotesi dell’as-
sociazione tra presenza di eteromorfismi e aumento dell’instabilità dei
cromosomi nelle cellule somatiche umane durante la mitosi (Ford e

Lester, 1978). Per eseguire queste valutazioni si sono prese in consi-
derazione le varianti polimorfiche dell’eterocromatina dei cromosomi
1, 9 e 16 in pazienti con patologie maligne. Sono state riscontrate
differenze significative degli eteromorfismi dimensionali a livello dei
segmenti eterocromatici dei cromosomi 1 e 9 che risultavano essere di
dimensioni maggiori nel gruppo di pazienti affetti, se confrontati con
un gruppo di controllo.

Nessuna differenza è stata invece riscontrata a livello del cromo-
soma 16 (Petkovic, 1983). I risultati ottenuti rimangono comunque
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molto dubbi e contraddittori se paragonati ad altri studi in cui non
si è osservata nessun tipo di associazione (Kivi e Mikelsaar, 1980 e
Aguilar et al., 1981).

Numerosissimi studi sono stati effettuati nel campo degli eteromor-
fismi cromosomici associati alle patologie riproduttive (infertilità e
aborti spontanei) e molti di essi hanno condotto a risultati controversi.
È da sottolineare infatti che questi tipi di analisi presentano notevoli
difficoltà di ordine tecnico e difficoltà inerenti ai criteri di selezione:
precisa e standardizzata determinazione delle dimensioni dei blocchi
eterocromatici, grande eterogeneità molecolare dell’eterocromatina
costitutiva, necessità della valutazione delle possibili combinazioni
tra varianti ed eventuali interazioni tra di loro. Attraverso gli studi
effettuati da Rodriguez-Gomez et al. (1987) è stata eseguita l’analisi
eteromorfismi eterocromatici in gruppi di persone con problemi ripro-
duttivi confrontati con un gruppo di controllo e osservata la presenza
significativa di un blocco di eterocromatina di dimensioni ridotte e
localizzata a livello del cromosoma 1 in soggetti di sesso femminile e a
livello del cromosoma 9 nei maschi. È stata inoltre riscontrata la pre-
senza di materiale eterocromatico aggiuntivo a livello del cromosoma
Y, anche se è stato ipotizzato che tale variabilità possa essere conside-
rata un normale eteromorfismo non associato a problemi riproduttivi
(Blumberg et al., 1982).

Anche per quanto riguarda le altre varianti cromosomiche è risa-
puto che hanno in comune una frequenza relativamente elevata e
presentano un’eredità di tipo mendeliano per cui se esse avessero un
effetto geneticamente deleterio, la frequenza nella popolazione po-
trebbe essere mantenuta solamente se venisse a sua volta sorretta da
un elevato tasso di mutazione, un elevato tasso di trasmissione o un
vantaggio selettivo sotto specifiche condizioni ambientali. Tutto questo
è tuttavia oggettivamente alquanto improbabile (Bobrow 1985).

È stata inoltre presa in considerazione la possibilità che ci potesse
essere correlazione tra età dei soggetti e distribuzione e dimensioni
degli eteromorfismi. Indagini specifiche condotte da Buckton et al.
(1976) presero in considerazione tre classi di età: neonati, adolescenti
di 14 anni e adulti di circa 60 anni. Non fu trovata nessuna differenza
anche se fu dimostrato che la classe dei neonati portava un aumento
di frequenza di eteromorfismi.

Evidenze di eteromorfismi dimensionali e di posizione dell’etero-
cromatina e dell’eucromatina sono presenti praticamente in tutti i
cromosomi anche se è stato osservato che l’eterocromatina costitutiva



1. Introduzione 21

Figura 1.6: Esempio di un eteromorfismo di posizione: inversione del cromosoma 1 a
sinistra (GARDNER E SOUTHERLAND, 2004) e del cromosoma 3 a destra.

Figura 1.7: Eteromorfismo di posizione sul cromosoma 9: inversione di I tipo a sinistra
e di II tipo a destra.

è maggiormente soggetta alla formazione di eteromorfismi rispetto
all’eucromatina (Muller et al., 1975). Gli eteromorfismi di posizione
comprendono inversioni complete o parziali del materiale cromatinico
e coinvolgono più frequentemente l’eterocromatina centromerica dei
cromosomi 1, 3 e 9 (Therman, 1985) (Figg. 1.6 e 1.7). Gli eteromorfismi
dimensionali consistono invece in variazioni morfologiche dei tratti
di cromatina che coinvolgono, come per esempio la variabilità della
regione eterocromatica del cromosoma Y (Fig. 1.8).

Si ritiene che gli eteromofismi interessino il corredo cromosomico
di almeno 1/3 della popolazione umana. Alcuni sono particoilarmente
frequenti: il più comune è probabilmente l’inversione a livello della re-
gione pericentromerica del cromosoma 9: inv(9), che è stata riscontrata
in circa l’1% della popolazione, seguita dalla variante del cromosoma Y
(Yqh+) presente in circa lo 0,8% dei maschi. Altri eteromorfismi hanno


