
DNA

La struttura del DNA fu
scoperta negli anni ’50scoperta negli anni 50
dagli scienziati Watson e

Crick
da allora iniziò una nuovada allora iniziò una nuova
disciplina: la genetica

molecolare

I nucleotidi sono i «mattoni» del DNA

I nucleotidi sono costituiti da:
uno zucchero (deossiribosio);
un gruppo fosfato.
una base azotata

Le basi azotate sono di due tipi:
le purine, adenina (A) e guanina (G);p , ( ) g ( );
le pirimidine, citosina (C) e timina (T).



Il DNA è composto da 2
catene di nucleotidi avvoltecatene di nucleotidi avvolte
l’una attorno all’altra a
formare una doppia elica

le molecole di zucchero e i
gruppi fosfato hanno unagruppi fosfato hanno una
funzione di supporto, come
i montanti di una scala, le
basi azotate sono i piolibasi azotate sono i pioli.

nucleotide

DNA
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sintesi proteicasintesi proteica

Cos’è la sintesi proteica
La sintesi proteica è il
processo che porta allaprocesso che porta alla
formazione delle proteine
utilizzando le informazioni
contenute nel DNAcontenute nel DNA.
Si tratta di un processo
complesso in cuip
intervengono vari “attori”
In generale questo processo è
id ti i t tt l f diidentico in tutte le forme di
vita, sia eucarioti che
procarioti



Dove avviene
Il processo
comincia nel nucleo
(negli eucarioti) e
termina nel
citoplasma

sintesi proteica = è la produzione di proteine che vanno a formare il corpo dell’individuo (fenotipo)



Gli “attori” – Amminoacidi

Gli “attori” – DNAGli attori DNA



Gli “attori” – RNAGli attori RNA



RNA messaggero

L’RNA ribosomale



L’RNA transfer
Il tRNA è un «camioncino» che:

trasposta 1 aminoacido
Ha una «targa» chiamata antiocodoneHa una «targa» chiamata antiocodone,
composta da 3 lettere, che sono 3 basi
azotate, che possono essere A – U – G – C
.

Es il tRNA con anticodone UAC trasporta
l’aminoacido tirosina, con CUC trasporta
l i AUG t t ti ileucina, con AUG trasportametionina
ecc.

Codoni



sintesi proteicasintesi proteica



La trascrizioneLa trascrizione
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Il codice genetico
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CODICE GENETICO


