
 

 

 

 

Ingegneria genetica- 
Biotecnologie 

 

Si consiglia la lettura di : 

«Geneticamente modificati» di Stefano Bertacchi 

 



Ingegneria genetica - Biotecnologie 

Scienza sviluppata a partire dalla fine degli anni 70 (con la 

tecnica del DNA ricombinante per produrre insulina batterica) 

è una branca della biologia riguardante «l'utilizzo di esseri viventi al 

fine di ottenere beni o servizi utili al soddisfacimento dei bisogni 

della società» 

termine al plurale (biotecnologie) per indicare la pluralità di 

tecnologie sviluppate ed i relativi ambiti di applicazione.  

Lo strumento principale di cui si avvalgono le biotecnologie è 

l'ingegneria genetica, ovvero manipolare il DNA per costruire nuova 

informazione genetica e quindi produrre organismi geneticamente 

modificati (OGM) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_genetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_genetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_genetica


Ingegneria genetica - Biotecnologie 

Comporta l'impiego industriale di tecniche biologiche per la 

produzione di sostanze elaborate da cellule;  

con riferimento : 

o sia ai tradizionali processi fermentativi usati per ottenere vino, 

birra, formaggi e yogurt,  

o sia per la produzione di materiali biologici (per es. ormoni ed 

enzimi) attraverso modificazioni di cellule batteriche e/o 

animali. 

La biotecnologia moderna maneggia i geni degli organismi e li 

inserisce in altri organismi per acquistare la caratteristica voluta 

 



Ingegneria genetica - Biotecnologie 

 

 In grado di manipolare il patrimonio genetico , eliminando o 

inserendo geni utilizzando vettori di espressione spesso virus, 

trasposoni*, o «enzimi di restrizione»**, che sono in grado di 

riconoscere alcune sequenze di basi palindrome (cioè la sequenza è 

uguale sia da sin sia da dx) 

* Elementi genetici presenti nei genomi di procarioti ed eucarioti, capaci di 

spostarsi da una posizione all'altra del genoma ; si può avere: 

- l'inattivazione funzionale di un gene,  

- o la modificazione dei livelli di espressione di un gene 

**Enzimi prodotti dai batteri  per difendersi dall’attacco dei virus 

Taglia e cuci genetico 



Ingegneria genetica - Biotecnologie 

Editing genetico 

È un metodo per correggere errori genetici alla base di molte malattie.  

Si tratta di un vero e proprio metodo di riparazione molecolare, una 

sorta di "correttore di bozze" genetico. 

L’editing del genoma è un intervento di precisione che consente la 

correzione mirata di una sequenza di DNA 

Nel punto del Dna in cui la sequenza fallata è stata tagliata, si inserisce una nuova 

sequenza corretta di basi del DNA, che a questo punto ripristinano la funzione 

corretta del gene. 

Nelle giuste condizioni sperimentali questo processo può essere usato 

per introdurre i cambiamenti desiderati 

http://www.treccani.it/enciclopedia/genoma


Ingegneria genetica - Biotecnologie 

 

Tra le aree di ricerca più promettenti in biomedicina ci sono : 

o  lo sviluppo di nuovi farmaci,  

o le terapie geniche e cellulari,  

o gli xenotrapianti,  

o il controllo delle malattie trasmesse dagli insetti.  

 

Gli scienziati, per ora, scoraggiano il cosiddetto editing della linea 

germinale, ovvero la correzione dei geni difettosi negli embrioni 

umani, perché l’intervento sarebbe ereditato dalle generazioni 

successive e solleva questioni etiche delicate. 



Ingegneria genetica - Biotecnologie 

DNA ricombinante 

 

Per rimediare alla presenza di un gene difettoso, un tempo si cercava 

semplicemente di aggiungerne uno "corretto" 

 

È una porzione di DNA nella quale è stato introdotto un gene che appartiene a 

un organismo estraneo e che contiene le informazioni necessarie per stimolare 

(o anche inibire) la produzione di una particolare proteina.  

 

Per effettuare la modifica viene utilizzato un mediatore, un virus o batterio, 

nel quale sono stati inseriti i geni da trasferire.  

Il mediatore poi viene introdotto nel nucleo cellulare dell’organismo ricevente.  



Ingegneria genetica - Biotecnologie 

DNA ricombinante 

 Grazie agli enzimi di restrizione, delle vere e proprie “forbici molecolari”, 

si può tagliare un frammento di DNA e ricucirlo da un'altra parte.  

Ciò è possibile poiché questi enzimi creano frammenti di DNA dalle 

estremità coesive, cioè  in grado di incollarsi fra loro in maniera perfetta.  

In questo modo è possibile incorporare un gene all’interno di un vettore, 

spesso un plasmide, che può essere inserito dentro un’altra cellula, anche di 

un’altra specie.  

Questa sarà quindi in grado di esprimere il gene esogeno, ovvero estraneo.  

 

Ovviamente non è tutto così semplice come sembra 

 



Ingegneria genetica - Biotecnologie 

CRISP 

 è un metodo più preciso (ma non infallibile) per raggiungere un 

particolare gene, tagliarlo e quindi eliminarlo, oppure sostituirlo con 

un gene "giusto" 

 

Cut and paste : alla base di tutte le moderne biotecnologie. 

- Si isola uno specifico frammento di DNA 

- Lo si taglia 

- Lo si incolla a un altro frammento di DNA o intero genoma 

- …e si osserva l’effetto che ha tale operazione 



Ingegneria genetica - Biotecnologie 



Terapia genica 

Con l’aumento delle informazioni che avremo sulla sequenza del DNA umano 

si può prevedere che queste pratiche diventino in futuro di uso comune. 

 

- CRISPR è stato già sfruttato per cambiare il DNA nelle cellule dei topi e 

delle scimmie, 

 - mentre in Cina e USA gli scienziati hanno dimostrato che è possibile 

impiegarlo anche per cambiare dei geni negli embrioni umani.  

- Alcuni studiosi di Philadelphia hanno dimostrato, inoltre, di poterlo 

utilizzare per rimuovere l’ RNA del virus HIV già integrato nel DNA di 

cellule umane infette. 

 



Ingegneria genetica - Biotecnologie 

 
CLONAGGIO dei GENI 

 

Il procedimento, a grandi linee, consiste nell’isolare il frammento di 

DNA desiderato, introdurlo in un virus che a sua volta infetterà il 

batterio;  

la moltiplicazione della cellula batterica che contiene il gene 

estraneo o transgene produce una discendenza di cellule (clone) 

ognuna delle quali porta il transgene 

 

Si potrà quindi isolare una grande quantità di questo gene e quindi 

del suo prodotto proteico 



Ingegneria genetica - Biotecnologie 



Ingegneria genetica - Biotecnologie 

Grazie alle biotecnologie si sintetizzano molti prodotti utili in 

campo medico, tra i quali vaccini, ormoni proteici e farmaci 

per trattare l’infarto e l’ictus  

Es : 

 - ormone della crescita (una volta veniva estratto da cadaveri) 

 - insulina (una volta estratto da pancreas di maiali) 

 - fattore VIII della coagulazione (la cui mancanza causa l’emofilia e costringe i 

malati a continue trasfusioni) 

 - interferone 

Vengono utilizzati batteri non patogeni per formare DNA ricombinante in grandi 

quantità. 

 

 



Ingegneria genetica 

Le nuove frontiere delle biotecnologie 

La ricombinazione può essere artificialmente manipolata e pianificata. 

 

Ciò è molto importante in agricoltura e allevamento per selezionare 

specie animali e vegetali più adatte ai climi … 

 

- Piante resistenti a vari tipi di stress (T° , parassiti, fitofarmaci, ..) 

- Piante transgeniche (miglior qualità dei raccolti, ma …) 

- Microrganismi ricombinanti in grado di degradare diversi 
contaminanti ambientali (residui del petrolio, pesticidi, …) 

 
- Supertopi (con ormone della crescita) 

- Pecore che secernono nel loro latte il fattore VIII  
- Batteri  per l’insulina 

 
 

 



Successi delle Biotecnologie 
Prodotto Uso 

Fattore di stimolazione delle colonie 
Stimola la produzione di leucociti nei 
pazienti affetti da cancro o AIDS. 

Eritropoietina 
Previene l’anemia in pazienti sottoposti a 
dialisi renale e terapia tumorale. 

Fattore VIII 
Sostituisce il fattore della coagulazione 
mancante in pazienti con emofilia A. 

Ormone della crescita 
Sostituisce l’ormone naturale insufficiente 
in soggetti con crescita ridotta. 

Insulina 
Stimola l’ingresso del glucosio nelle cellule 
in soggetti affetti da diabete insulino-
dipendente. 

Fattore di crescita derivato dalle piastrine Stimola la guarigione delle ferite. 

Attivatore tissutale del plasminogeno 
Dissolve i coaguli ematici dopo un infarto 
del miocardio o un ictus. 

Vaccini: epatite B, herpes, influenza, 
meningite, pertosse 

Impiegati nella prevenzione e nel 
trattamento di alcune malattie infettive. 



Biotecnologie in Zootecnia 

 

• Un metodo per ottenere elevate quantità di prodotti 

utili alla medicina è il cosiddetto pharming: la 

produzione di farmaci proteici prodotti da animali 

transgenici.  

• Un’applicazione prevede, per esempio, lo sfruttamento 

di vacche transgeniche nel cui latte si accumulano 

specifici farmaci antitumorali. 



Biotecnologie in Zootecnia 

• Miglioramento delle produzioni animali : Tra le ricerche sulla 

transgenesi animale, alcune hanno il fine di aumentare la 

redditività dell'allevamento puntando sulla modificazione 

genetica volta a migliorare la qualità di alcune produzioni (ad 

esempio latte, lana), ad aumentare la produzione di carne, la 

prolificità o la resistenza alle malattie.  

 



Biotecnologie in Zootecnia 

vacche :  

o che producano un latte a più alto contenuto in caseina, (proteina 

importante per la produzione del formaggio).  

o la possibilità di produrre un latte a ridotto contenuto in lattosio, che 

potrebbe essere assunto anche da soggetti intolleranti. 

 

o Resa in formaggio 

o Umanizzazione del latte 

o Rimozione di proteine allergeniche 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus


Biotecnologie in Zootecnia 

o roditori : 

Ottenere topi transgenici risulta un passaggio fondamentale per la creazione di modelli 

utili : 

- allo studio di diverse malattie, in particolare le malattie genetiche umane, 

-  l'analisi delle risposte farmacologiche  

- ma anche per disporre di sistemi efficaci di produzione di proteine importanti dal 

punto di vista farmacologico e terapeutico.  

 

o Bioacciaio BioSteel® : 

Prodotto dall’innestare nel DNA di una capra il gene prelevato da due precise 

specie di ragni : il latte prodotto dalla capra transgenica contiene le proteine 

necessarie a fabbricare in quantità consistenti questa eccezionale tela.  

I monomeri che si ottengono vengono disciolti in una soluzione acquosa 

ottenendo come risultato fibre insolubili 



Biotecnologie in Zootecnia 

• Problematiche di tipo economico : 

- Se i miglioramenti nel carattere bersaglio sono modesti non sono 

economicamente vantaggiosi 

- Produttività  

- Monopolio economico 

 

• Problematiche di tipo etico : 

- Rischi per l’ecosistema 

- Qualità prodotti  

- Benessere animale 

 

 

 



Biotecnologie in Agricoltura 

Biotecnologie e agricoltura  

alcune delle applicazioni più diffuse delle biotecnologie riguardano 

l’agricoltura:  

Le biotecnologie rendono possibile l'inserimento nelle piante di specifici 

geni, anche provenienti da specie diverse, per trasmettere le informazioni 

nelle generazioni successive. 

 Miglioramento genetico  

La moderna tecnologia del DNA ricombinante consente di intervenire in 

agricoltura agendo direttamente su specifici geni, invece di ricorrere alle 

tradizionali tecniche di incrocio e selezione. 

  

Questo approccio consente tempi molto più rapidi e risultati più controllabili. 

 



Biotecnologie in Agricoltura 

 

1. La produzione di specie resistenti ai parassiti e alle infezioni 

virali, che possono essere coltivate riducendo drasticamente 

l’uso di insetticidi e di erbicidi.  

Il primo esempio in questo senso è stato l’uso di una tossina Bt 

letale per gli insetti, prodotta dal batterio Bacillus thuringiensis. 

 

2. La manipolazione per ottenere cereali con caratteristiche 

nutrizionali potenziate o in grado di produrre farmaci utili 



Biotecnologie in Agricoltura 

 

Un interessante risultato in questo campo è stato la produzione del 

cosiddetto golden rice (riso dorato), un riso geneticamente modificato 

per arricchirlo di β-carotene, il precursore della vitamina A la cui 

carenza porta a malnutrizione nei Paesi dove il riso rappresenta il 

principale alimento.  

 

Tale vitamina è assente nel riso e la sua carenza può causare gravi 

malattie (inibita crescita dello scheletro, ridotto sviluppo cerebrale, 

cecità, morte; colpisce 200 milioni di bambini e 20 milioni di donne in 

gravidanza) 

  



Biotecnologie in Agricoltura 

Nel golden rice è stato inserito un gene del narciso che consente la 

sintesi del β-carotene.  

 

Questo cereale è attualmente al centro di un dibattito tra 

ricercatori, intellettuali e ambientalisti sull’opportunità del suo 

utilizzo ; sono state  avanzate alcune critiche che riguardano la 

proprietà intellettuale della pianta geneticamente modificata. 

 

Infatti gli OGM hanno di solito dei proprietari. E i contadini dovrebbero 

ogni anno ricomprare i semi dai monopolisti che se li sono intestati. 

 



Biotecnologie in Medicina 

Biotecnologie e medicina  

 

Consiste nella riparazione o sostituzione dei geni che provocano le malattie. 

Tecnica molto recente ed in via di sviluppo continuo. 

 

E’ possibile produrre farmaci utilizzando batteri geneticamente modificati (es: 

fattori della coagulazione, insulina) 
 

Sono in studio numerosi vaccini per malattie come l’epatite virale, malaria, 

AIDS. 
 

Si possono curare diverse malattie ereditarie utilizzando dei virus (Retrovirus) 

capaci di penetrare nelle cellule ospiti e di iniettarvi il proprio gene 

precedentemente modificato 
 
 
 
 



Terapia genica 
Es : fibrosi cistica (mutazione genetica per cui le cellule non riescono a produrre 
una particolare proteina e i polmoni si riempiono di muco)  

 
1- gene difettoso (rosso) 

 

 

 

 
2- una copia dello stesso gene da individuo sano viene 

inserita in un virus (viola) 

 

 

 
3- si infettano i polmoni del malato con il virus 

modificato che inserisce il gene funzionante nella cell  

del malato che così è in grado di produrre la proteina 



Biotecnologie inMedicina 

Xenotrapianti : 

 

•  Uno dei settori di ricerca delle biotecnologie riguarda lo studio 

di animali che possano essere donatori di organi.  

Il suino è considerato la specie più adatta a questo scopo, perché 

presenta delle somiglianze dal punto di vista anatomico.  

Il maggiore ostacolo è tuttavia quello immunologico, cioè che 

l'organismo ricevente rigetti il trapianto producendo anticorpi 

contro l'organo trapiantato. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sus_scrofa_domesticus


Biotecnologie in Medicina 

Xenotrapianti  

o Anni ‘70: sopravvivenza per nove mesi di un rene di scimpanzé 

trapiantato in un ricevente umano  

o  Anni ‘80: trapianto di un cuore di babbuino in una bambina che 

sopravvisse per poche settimane  

o Anni ‘90: due fegati di babbuino furono trapiantati in due pazienti: 

sopravvissero l'uno per settanta giorni e l'altro per ventisei giorni  

o Tentati trapianti di cuore (tre casi) o di fegato (un caso) di maiale; in 

nessun caso il paziente sopravvisse più di ventiquattro ore.  

 



Biotecnologie in Medicina 

Nanobiotecnologie: ambito d’investigazione altamente 

multidisciplinare, coinvolgendo indirizzi di ricerca che vanno dalla 

biologia molecolare alla chimica, alla scienza dei materiali alla fisica, 

fino all’ingegneria meccanica ed elettronica, serviranno : 

-   nella diagnosi e nella terapia di un gran numero di patologie, 

-   nella realizzazione di mezzi per il rilascio controllato di farmaci 

- nel campo dei biomateriali con svariate applicazioni nelle scienze 

della vita  

-  nell’ingegnerizzazione dei tessuti connettivi del corpo umano, 

fino alla realizzazione di organi vitali (es. medicina rigenerativa). 

 



Terapia genica 

 In futuro si potrebbe inserire geni umani in animali (maiale) per 

produrre organi adatti al trapianto. 

 Spesso i trapianti da uomo a uomo non funzionano a causa del 

rigetto: usando cellule clonate dalla persona malata per far crescere 

nuove cellule, si potrebbe ovviare al problema. 

 Mediante l’analisi del DNA si possono determinare le probabilità di 

rischio per alcune tipologie di cancro; il gene p-53 ha il compito di 

tenere sotto controllo la proliferazione tumorale, in alcuni casi il 

gene difettoso non svolge adeguatamente il suo compito e si sviluppa 

il cancro. 

 Alcune malattie genetiche si potranno curare prima che si sviluppino 



Biotecnologie industriali 

Batteri caratterizzati da genomi alterati o da genomi in cui siano state inscritte 

particolari informazioni, possono venir impiegati per : 

- la degradazione di vari rifiuti  

- trattamento delle acque reflue (bioremediation),  

- produzione di biocarburanti (bioetanolo, biodiesel),  

- di vitamine e di enzimi,  

- utilizzati in settori come la cosmesi (acido ialuronico), il tessile e l’alimentare. 

- enzimi per detersivi (proteasi e lipasi), che consentono di lavare a temperature più 

basse 

- bioplastiche prodotte  a partire da farina o amido di mais, grano o altri cereali 

- generazione di energia termica ed elettrica dalla combustione di prodotti o residui 

forestali ed agricoli 

Le biotecnologie sono state impiegate perfino nell’ambito della conservazione e 

restauro di opere d’arte 

 

 



 

 

 

 

Organismi transgenici 



Organismi transgenici 



Organismi transgenici 

Il transgene è un gene che descrive una qualsiasi sequenza di DNA (isolata 

da un organismo o creata in laboratorio) introdotta artificialmente in uno o 

più organismi.  

Questo segmento esogeno del DNA può mantenere la capacità di produrre 

mRNA e proteine nell'organismo transgenico, o ne può alterare la normale 

funzione del codice genetico. 

Un essere transgenico possiede nel proprio genoma un gene che non 

appartiene alla propria specie (es. E. Coli è stato ingegnerizzato  in modo da 

produrre l’insulina) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gene


Organismi transgenici 

Gli organismi transgenici possono essere sia procarioti sia eucarioti, 

appartenenti al regno animale e vegetale.  

Fanno parte degli OGM : ossia piante, animali e microrganismi che 

possiedono una nuova combinazione di materiale genetico ottenuta 

artificialmente 

 

Da quando sono stati disponibili i geni clonati è stato possibile 

microiniettarli nella linea germinale di animali per produrre organismi 

transgenici 



Organismi transgenici 
Sono quegli organismi in cui è stato inserito un gene estraneo addetto alla 

produzione di sostanze utili. 

 

• Vegetali : le piante transgeniche ricevono molti geni (introdotti da 

microorganismi) che conferiscono alla pianta nuove proprietà come la 

resistenza a diserbanti o all’attacco di insetti. 

• Tra le applicazioni già in commercio o comunque prossime alla 

commercializzazione si trovano piante con caratteri di:  

1. tolleranza a stress atmosferici:  

1. temperature estreme 

2. salinità 

3. siccità e inondazioni 

 



Organismi transgenici 

2. resistenza a virus, funghi e batteri; 

3. aumento della qualità e quantità del raccolto; 

4. tolleranza a erbicidi; 

5. resistenza agli insetti; 

6. produzione di sostanze come farmaci, vaccini, tessuti e 

materiali. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Farmaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Vaccini
https://it.wikipedia.org/wiki/Tessuto
https://it.wikipedia.org/wiki/Materiali


Organismi transgenici 
o La pianta modificata più diffusa al mondo è la soia che dagli anni 

90 in Paesi come USA, Argentina e Brasile rappresenta la quasi 

totalità delle piantagioni e che viene importata in Europa per il 

mangime animale e per l’alimentazione umana. (Parmigiano 

Reggiano e Prosciutto di Parma) 

o Golden Rice OGM in cui sono stati inseriti due geni provenienti 

dal narciso e da un batterio: aumenta la sintesi del Beta-

carotene: importante per quelle popolazioni (sudest asiatico) che 

soffrono di mancanza di Vit. A 

o Papaia OGM (Hawaii) per resistere ad un virus pericoloso per la 

pianta 

 



Organismi transgenici 

o MAIS Monsanto 810 : La capacità della pianta di difendersi dagli 

attacchi degli insetti è dovuta a un gene inserito nel suo DNA, che gli 

permette di produrre una proteina che danneggia gli insetti che cercano 

di nutrirsene.  

Il gene inserito, tratto dal Bacillus thuringiensis, produce la Delta-

endotossina (o tossina Bt), sostanza innocua per l'uomo ma velenosa per gli 

insetti dell'ordine dei Lepidotteri, (tra cui la Piralide del mais europea le 

cui larve scavano gallerie nei fusti di mais e di altre piante) 

 

o Melanzana Bt (Bangladesh) ha permesso di ridurre dell’80% l’uso di 

pesticidi 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Proteina
https://it.wikipedia.org/wiki/Lepidotteri


Organismi transgenici 

• Animali : ottenuti microiniettando direttamente nei gameti o nello 

zigote il frammento di DNA desiderato (quindi trasmissibile alla progenie) 

Tra le biomolecole prodotte da animali transgenici: 

- anticorpi policlonali e lattoferrina prodotti da bovini, 

- antitrombina III e altri fattori della coagulazione prodotti da capre  

- calcitonina prodotta da coniglie.  

 

Alcuni effetti non desiderati sono tuttavia stati riscontrati a volte 

negli animali impiegati a questi scopi, come per esempio inferiori 

produzioni di latte o inferiore durata della lattazione e infertilità. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anticorpo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lattoferrina
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fattore_antitrombina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcitonina


Organismi transgenici 
Ad oggi, in via sperimentale, circa 20 specie di pesci utilizzati in acquacoltura, come 

il salmone, la carpa e il pesce gatto sono stati modificati geneticamente.  

Le ricerche hanno permesso di produrre pesci che reagiscono meglio ai climi freddi. 

 

Dal punto di vista commerciale, gli esperti ritengono che il pesce transgenico possa 

assicurare un più alto rendimento produttivo.  

Attualmente però, la pescicoltura commerciale di pesci transgenici è vietata in  molti 

Paesi. 

 

Secondo molti scienziati i pesci GM presentano infatti seri rischi e produrrebbero 

quasi sicuramente effetti indesiderati sull'ambiente, alterando l’ecosistema, e 

probabilmente anche sull'uomo. 

 Ad esempio, le tossine di molte alghe potrebbero accumularsi in questi animali e 

ripercuotersi con gravi effetti sulla salute dell'uomo. 



Organismi transgenici 

Un altro esempio può essere la soia.  

Questa è il prodotto dell'agricoltura più coltivato al mondo, ed è stato 

ingegnerizzato, per la prima volta nel 1995 in un laboratorio americano, 

mediante l'inserimento di un transgene (da Agrobacterium tumefaciens)   che 

conferisce la resistenza ad un potente erbicida (il glifosato)  

Sulla base dei primi incoraggianti esperimenti la soia modificata 

geneticamente venne dichiarata sostanzialmente equivalente alla soia 

non GM.  

In realtà la composizione chimica della soia GM è ovviamente diversa da 

quella delle varietà non-GM perché, altrimenti, la linea transgenica non 

sarebbe resistente all'erbicida ! 



Organismi transgenici 

Nel 1988 una ricerca condotta in Germania dai ricercatori 

Sandermann e Wellman evidenziò che il transgene può scatenare 

notevoli mutamenti chimici nella soia, in particolare fa aumentare i 

livelli dei fitoestrogeni che, quando vengono introdotti 

nell'organismo dei mammiferi attraverso il cibo, agiscono come 

ormoni e potrebbero causare gravi squilibri ormonali.  

Anche nel 2005 attraverso altri esperimenti, sono stati raggiunti 

risultati simili, e da ciò sembrerebbe che la soia GM non possa 

essere considerata sicura per la nostra alimentazione. 

- a oggi secondo la comunità scientifica non ci sono evidenze di 

danni alla salute derivati dal consumo di “latte” di soia 



Organismi transgenici 

Gli OGM vengono spesso indicati come organismi transgenici: i due 

termini non sono sinonimi in quanto il termine transgenesi si 

riferisce all'inserimento, nel genoma di un dato organismo, di geni 

provenienti da un organismo di specie diversa.  

 

Sono invece definiti OGM anche quegli organismi che risultano da 

modificazioni che non prevedono l'inserimento di alcun gene (es. sono 

OGM anche gli organismi dal cui genoma sono stati tolti dei geni), così come gli 

organismi in cui il materiale genetico inserito proviene da un 

organismo "donatore" della stessa specie o specie correlate 



Organismi transgenici 
Gli OGM sono un problema serio perché , introdotti nell’ambiente, 

impollinando colture non-OGM ne potrebbero alterare gli equilibri; 

causare l’estinzione di alcune specie di insetti …  

ES : 

 - in Nord America due decenni di colture di mais trattato con Roundup: 

(Roundup è un erbicida che uccide qualunque pianta tocchi) 

  Roundup Ready mais contiene un gene EPSPS modificato che lo 

rende insensibile all’erbicida  

È stata però completamente eradicata la cosiddetta erba del latte, 

unica fonte di cibo nei terreni coltivati per il bruco della farfalla 

Monarca; la carenza di piante ospiti per le larve ha portato a un crollo 

del 90 per cento della popolazione Monarca nell’ultimo ventennio  

 

 



Organismi transgenici 

- Salmoni : negli animali è stato inserito un gene 

regolatore della crescita, in modo da accelerarla e raggiungere le 

dimensione giuste per il mercato in appena 18 mesi, la metà del tempo 

che di solito è necessaria. 

 In particolare, sono stati trasferiti in esso geni prelevati da due specie: il 

salmone Chinook e un altro pesce il Zoarces americanus.  

- I salmoni dell’allevamento 

transgenico si possono mischiare ai salmoni “selvatici” mettendo in 

pericolo il delicato equilibrio biologico. 

- Ne è stato approvato l’utilizzo negli USA e Canada. 
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Organismi transgenici 

Il rilascio in natura di OGM tramite coltivazione e allevamento o 

contaminazione accidentale può produrre effetti irreversibili sugli 

ecosistemi.  

 

Diversamente da un inquinante chimico, gli OGM sono organismi 

viventi e possono riprodursi e moltiplicarsi, estendendo la propria 

presenza sia nello spazio che nel tempo, sfuggendo a qualsiasi 

controllo.  

Fonte : Greenpeace 



Organismi transgenici 

 

Senza parlare dell’impoverimento della economia locale  causata 

dalla supremazia delle grandi industrie agrarie 

 

Es : 

 - olio di palma nel Borneo 

-  soia GM nel Centramerica 



Organismi transgenici 
Le biotecnologie sono sicure per l’uomo e per l’ambiente?  
 

L’uso delle biotecnologie, soprattutto applicate all’agricoltura, ha 

suscitato fin da subito perplessità e opposizioni, le cui ragioni sono 

economico-politiche, filosofiche, ma anche più propriamente 

scientifiche.  

Tra queste ultime, si possono segnalare: 

- la possibilità di immissione di allergeni nella catena alimentare; 

- la possibilità di aumento della resistenza di germi patogeni naturali a 

determinati antibiotici o altre sostanze; 

- le conseguenze su specie diverse da quelle desiderate; 

- la diminuzione della biodiversità. 

- Alterazioni nelle emissioni di gas serra 

 



Organismi transgenici 

o Allergeni : chi si oppone agli OGM sostiene che inserire geni 

estranei in un organismo potrebbe causare reazioni allergiche 

legate alla specie da cui provengono i geni estranei inseriti nel 

genoma ospite. 

o Induzione di effetti indesiderati di resistenza : sappiamo che 

alcune piante GM permettono di ridurre l'uso dei diserbanti 

grazie all’inserimento nel loro genoma di un gene che conferisce 

resistenza ai pesticidi; se tale gene si trasmettesse da una 

pianta coltivata a un’erbaccia che cresce nelle vicinanze, si 

genererebbe un’infestante capace di prosperare anche nelle aree 

trattate con diserbanti.  

 



Organismi transgenici 

o È stato fatto presente un altro problema sempre legato alla 

coltivazione degli OGM:  

- alcune piante GM sono resistenti ai parassiti grazie a un gene 

ricavato dal batterio Bacillus thuringensis, che consente di 

produrre una tossina letale per gli insetti ma innocua per gli 

esseri umani.  

- Tali tossine, tuttavia, potrebbero causare gravi danni anche alle 

popolazioni di insetti utili, come gli impollinatori. 

 



Organismi transgenici 

o Biodiversità : la questione è che l’uso di coltivazioni 

standardizzate, con poche specie ultraselezionate e uguali in 

tutto il mondo è una condizione di per sé instabile, che espone a 

rischi potenzialmente gravi. 

 

Riduzione della VARIABILITA’ degli esseri viventi 

 



Organismi transgenici 

Per placare tali dubbi ci sono diverse possibilità : 

La scelta più radicale è la messa al bando degli OGM; mentre un 

approccio meno drastico potrebbe prevedere : 

- l’utilizzo sotto stretto controllo, con aree delimitate per la 

coltivazione di OGM 

-  una serie di precise norme sull’etichettatura 

-  l’incentivazione di biotecnologie sicure e rispettose dell’ambiente. 

 

A proposito di quest’ultimo punto, l’Unione Europea sovvenziona da 

anni programmi di ricerca che studiano la possibilità di un utilizzo 

«dolce» delle biotecnologie. 

 



Organismi transgenici 

Il dibattito sulla validità degli OGM è oltre che scientifico 

soprattutto politico ed economico. 

 

• In molti Paesi del mondo esiste un quadro di riferimento 

normativo che regola il settore OGM, per garantire la 

biosicurezza, ossia l’ utilizzo nel rispetto dei necessari livelli di 

sicurezza dell’ambiente, della salute umana e di quella animale.  

• I principi legislativi di riferimento a livello internazionale in tema 

di biosicurezza e per la protezione delle biodiversità sono 

contenuti all'interno del Protocollo di Cartagena (anno 2000) che 

pone l’accento sulla tracciabilità dei prodotti. 
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Organismi transgenici 

• L'Italia ha recepito la direttiva 2001/18/CE.  

• Vieta la coltivazione di OGM sul proprio territorio per uso 

agricolo e ne limita le applicazioni nella ricerca. 

• Nel luglio 2013 è stata annunciata la firma di un decreto che 

proibisce uno dei più diffusi OGM : il mais Monsanto 810; ma poi, 

su ricorso di un agricoltore, nel 2017 la Corte di Giustizia 

Europea ha dichiarato ingiustificato il divieto italiano. 

 

Monsanto è la multinazionale diventata famosa per aver prodotto l'Agente 

Arancio, il defoliante tossico e cancerogeno usato nella guerra del Vietnam 

 



Organismi transgenici 
Dato che è praticamente impossibile produrre alimenti, mangimi o sementi 
puri al 100% : 

 

Il regolamento Europeo  n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e 
l'etichettatura prescrive che sulle etichette degli alimenti e dei mangimi 
contenenti o costituiti da OGM figuri un'informazione completa 

 

• il regolamento non prescrive che siano etichettati come prodotti 
geneticamente modificati la carne, il latte o le uova ottenuti da animali 
nutriti con mangimi geneticamente modificati o trattati con prodotti 
medicinali geneticamente modificati. 

 

 

tutti i prodotti alimentari costituiti o contenenti OGM o derivati da essi, 
con una presenza superiore allo 0.9%, destinati al consumatore finale 
devono riportare in etichetta la dicitura "contiene organismi geneticamente 
modificati" o "contiene (nome dell’organismo) geneticamente modificato 

 



Organismi transgenici 
 

 

Vedi Regolamento EU allegato 



 

 

 

 

Analisi del DNA 



Analisi DNA  
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Analisi DNA  

• L'analisi consiste in : 

 

o  un prelievo di sangue periferico/tampone buccale ma anche da  ossa, 
denti, capelli e forfora, unghie, indumenti, …. 

 

o estrazione del DNA e determinazione del profilo genetico. 

La determinazione del profilo genetico di un individuo comporta la 

genotipizzazione di 16 regioni del DNA * (loci) altamente variabili da 

individuo ad individuo. 

* numero minimo di frammenti genetici indispensabile secondo la comunità 

forense italiana per identificare oltre ogni ragionevole dubbio un individuo 

all’interno di una popolazione 
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Analisi DNA  

Ognuno di noi , tranne i gemelli monozigoti, possiede la propria sequenza di DNA. 

 

L’analisi del DNA permette di : 

 

- determinare se due persone sono imparentate (test di paternità) 

- individuare i sospetti colpevoli di reati gravi 

- effettuare analisi forensi di comparazione 

- individuare i potenziali portatori di certe malattie (DNA fetale nel sangue materno 

: estremamente affidabile, in quanto ha un’attendibilità superiore al 99% nel rilevare le Trisomie 

21, 18 e 13, e del 95% per rilevare la monosomia X; più precoce dell’amniocentesi) 

- e …rivelare l’età delle mummie (confrontando il DNA odierno con quello  di un corpo 

mummificato; secondo gli scienziati le mutazioni avvengono a intervalli di tempo regolari) 

 

- o … degli insetti intrappolati nell’ambra 
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Analisi DNA  

Test di paternità 

Confrontando le sequenze di DNA di un individuo con quelle di un 

altro individuo si può verificare se uno di loro deriva dall'altro 

oppure no.  

Si osservano le sequenze specifiche per vedere se sono state 

copiate precisamente dal genoma di un individuo a quello dell'altro.  

Se è così, allora questo fatto prova che il materiale genetico del 

secondo individuo potrebbe essere derivato da quello del primo (cioè 

che uno è il genitore dell'altro).  
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Analisi DNA  
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Analisi DNA  

Oltre al DNA nucleare nel nucleo, anche i mitocondri nelle cellule hanno il 

loro proprio materiale genetico chiamato genoma mitocondriale.  

Il DNAmt proviene unicamente dalla madre, senza alcun mescolamento. 

 Provare una parentela basandosi sul confronto del genoma 

mitocondriale è molto più facile di quello basato sul genoma nucleare.  

Comunque, il test del genoma mitocondriale può provare solo se due 

individui sono imparentati per un antenato in comune in una discendenza 

comune di linee materne ed è perciò di validità limitata (per esempio, non si 

può usare nel test di paternità).  
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Analisi DNA  

Nel test di paternità per un figlio maschio, può inoltre essere 

comparato direttamente il cromosoma Y dei due individui, infatti 

questo cromosoma è ereditato dal figlio maschio interamente dal 

padre.  

Questa stessa tecnica può essere utilizzata per verificare la 

paternità nel caso in cui non sia possibile ottenere un campione di 

DNA del presunto padre; in questo caso è però necessario disporre 

di un campione di DNA di parenti maschi del presunto padre (altri 

figli, fratelli, padre, nonno paterno) per poter stabilire la parentela. 
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Analisi DNA  

Il padre presunto in Italia può rifiutare di sottoporsi al test del DNA, 

che non è obbligatorio. 

 

In Italia, il giudice può ordinare l'esecuzione coatta del test del DNA 

in base alle legge n. 85/2009 per un procedimento penale, ma non 

ancora al fine di accertamento della paternità. 

 L'esame coatto del DNA è stato dichiarato legittimo dalla Corte 

Costituzionale con sentenze n. 54/1986 e n. 238/1996.  

Tuttavia, il giudice può valutare unitamente ad altre prove la condotta 

della parte che rifiuta il test, come prova della paternità presunta. 
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