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Dal gene editing 
al genome editing

Il gene editing è la modifica in vitro della sequenza di 
un gene tramite delezione di parti di esso o 
inserimenti di altre sequenze (il classico Clonaggio 
molecolare). 
Perché la modifica si esprima in un sistema in vivo è 
necessario che avvenga un trasferimento del gene e 
la sua ricombinazione con il genoma ospite.

Il processo di trasferimento è piuttosto semplice nei 
procarioti, molto meno negli eucarioti.



Il genome editing è una tecnica che 
consente di introdurre, eliminare o 
alterare sequenze di DNA all’interno del 
genoma in una posizione specifica 
(in situ). 
Questa tecnica si basa sull’utilizzo di 
particolari endonucleasi ingegnerizzate. 

Dal gene editing 
al genome editing



La chiave di tutto: gli 
enzimi



Enzimi di restrizione: 
fondamentali per il gene editing

Endonucleasi sito-specifiche: 
fondamentali per il genome editing

La chiave di tutto: gli 
enzimi



Un po’ di storia
Editing del genoma procariotico: semplice perché 
utilizza il processo biologico della Trasformazione

Usato a partire dagli anni ‘60 con la 
scoperta degli enzimi di restrizione per:
● Scopi di ricerca
● Produzione di proteine ricombinanti
● Produzione di farmaci



Editing del genoma eucariotico: decisamente più 
complesso. Difficoltà nel superare le barriere naturali

Usato a partire dagli anni ‘80:
● Scopi di ricerca
● Produzioni di OGM
● Terapia genica

Problematiche:
● Bassa efficienza
● Alta citotossicità
● Solo alcuni tipi cellulari
● Integrazione casuale

TRASFEZIONE

Un po’ di storia



VIRALI NON-VIRALIVETTORI

RETROVIRUS

VIRUS ADENO-ASSOCIATI

ADENOVIRUS

DNA NUDO

LIPOSOMI

LENTIVIRUS (derivati da HIV)

HERPESVIRUS

Infezione – stabile Lipofezione – transiente

Un po’ di storia



Editing del genoma eucariotico: sviluppo di 
endonucleasi specifiche ingegnerizzate

Usato a partire dagli anni 2000:
● Buona efficienza
● Ricombinazione sito specifica
● Bassa citotossicità
● Sfrutta i meccanismi naturali 

della cellula

Un po’ di storia



Meccanismo generale di funzionamento
Elemento chiave del genome editing è l’introduzione mirata di una rottura a doppio filamento nel 
DNA (Double-Stranded Break, DSB) da parte di specifiche endonucleasi.
I DSB si verificano frequentemente nella cellula e, se non vengono prontamente riparati,  essa va 
incontro a morte.  

Due meccanismi cellulari di riparazione dei DSB:

✔ Giunzione non omologa delle estremità (NHEJ)
Processa le estremità rotte e le unisce, ma poiché la sequenza originaria è persa, il doppio filamento 
viene ricostituito con modalità “error-prone” e quindi può generare delezioni o inserzioni

✔ Ricombinazione diretta dall’omologia (HDR):
Prevede l’allineamento di due molecole di DNA “omologhe”, cioè due sequenze di DNA identiche, o 
quasi identiche.. 
In presenza di una sequenza corretta, il danno viene riparato efficacemente.



La scoperta che un DSB innesca la 
riparazione mediata da HDR o NHEJ  è 
stata la base del Genome editing.

Il sistema NHEJ è usato per silenziare 
definitivamente un gene (Knock out)

Il sistema HDR è usato principalmente 
per introdurre  una mutazione 
puntiforme oppure per correggere 
una mutazione (Knock in).

Meccanismo generale di funzionamento



I sistemi Zinc Finger e TALEN

Nucleasi ibride 
● FokI (endonuleasi)
● Domini di legame al DNA 

ingegnerizzati di tipo Zinc Finger 
o

● TALEN (Transcription 
Activator-Like Effector Nucleases) 



Vantaggi:
● Specificità nel sito del DSB

Svantaggi:
● Alto numero di errori
● Elevata citotossicità
● Difficoltà oggettive nel design
● Elevati costi
● Tempi lunghi

I sistemi Zinc Finger e TALEN



Crispr-Cas – Le origini 1987



Crispr-Cas – Le origini 1993



Crispr-Cas – Il locus CRISPR 
(cluster regularly interspaced short palindromic repeats)

● Un locus CRISPR è una regione di 
DNA genomico batterico 
caratterizzata da tre elementi genici:

● Un array CRISPR costituito da 
un’alternanza di ripetitori e 
spaziatori;

● Una sequenza leader a monte 
dell’array CRISPR, contenente una 
regione promotore;

● Un cluster di geni cas (il termine cas 
vuol dire “associati a CRISPR”), situato 
nelle immediate vicinanze.



Crispr-Cas – Il sistema Crispr-Cas

● Proteina Cas prodotta dai geni Cas

● L’ array CRISPR viene trascritto in 
diversi RNA guida che contengono:
una porzione per associarsi a Cas 
(trascritta dal Repeat) e una porzione 
per associarsi al DNA target (trascritta 
dallo Spacer)



Crispr-Cas – L’immunità procariotica

● Adattamento: Acquisizione degli SPACERS: 
durante l’infezione fagica segmenti di acidi 
nucleici dell’elemento invasore vengono copiati 
e incorporati a valle della sequenza leader del 
CRISPR.

● Espressione: Nella fase di processamento il 
locus è trascritto e processato in crRNA maturi 
contenenti una sequenza REPEAT (per legare 
Cas) ed una singola sequenza Spacer per legare 
il DNA fagico

● Interferenza: Durante la fase effettrice i crRNA 
complessati alle proteine CAS portano alla
degradazione il DNA complementare



Crispr-Cas – L’invenzione da Nobel

Nel 2012 CRISPR viene reso programmabile 
usando la proteina Cas9



Crispr-Cas – Le proteine Cas

Le proteine Cas sono un gruppo 
eterogeneo di enzimi con diverse 
funzioni utili nel processo di 
immunità batterica: 

● Nucleasi 

● Transattivazione 
(riconoscimento) con Rna 
guida

● Elicasi



Crispr-Cas9 – La proteina Cas9

La particolarità di Cas9 risiede nella 
sua struttura multifunzionale

● Nucleasi (Ruvc e HNH)

● Transattivazione 
(riconoscimento) 
(REC I e II, PAM)

● Elicasi (REC I e II)



Crispr-Cas9 – La proteina Cas9

La particolarità di Cas9 risiede nella 
sua struttura multifunzionale

● Nucleasi (Ruvc e HNH)

● Transattivazione 
(riconoscimento) 
(REC I e II, PAM)

● Elicasi (REC I e II)



Crispr-Cas9 – All’opera!

In pratica la tecnica consiste nel:

● disegno e sintesi dell’ RNA 
guida

● disegno e sintesi dell’eventuale 
DNA donatore



Crispr-Cas9 – All’opera!

Meccanismi di riparazione del DNA

● In caso di giunzione non omologa 
(NHEJ) si avrà il silenziamento del 
gene (knock out).

● In caso di trasfezione con un DNA 
donatore si avrà una ricombinazione 
omologa (HDR) con riparazione del 
gene difettoso (knock in).

knock out knock in



Crispr-Cas9 – Vantaggi enormi

Sia la nucleasi le ZFN, che le TALEN, 
richiedono l’ingegnerizzazione e la 
sintesi di proteine personalizzate 
per ogni sequenza target di DNA, 
un processo enormemente più 
complesso, lungo e costoso 
rispetto alla sintesi degli RNA guida. 
Mentre i CRISPRs sono molto più 
facili da progettare perché 
richiedono solo una breve sequenza 
di RNA da associare a Cas9 e alla 
sequenza target del DNA.



Creando dei sistemi cellulari che mimino alcune patologie ➔ 
identificare con più accuratezza nuove terapie 
➢ Utilizzando un approccio più avanzato di terapia genica ➔ 
modificare il genoma di una cellula “curando” la sequenza di DNA 
"malata" 
➢ Sfruttandolo nel miglioramento genetico vegetale ➔ 
1) per indurre l’insorgenza di mutazioni nel DNA e quindi può 
consentire di passare da una mutagenesi chimica o da radiazione 
ad una mutagenesi biologica, arrivando ad un miglioramento 
genetico molto più efficiente, rapido e preciso. 
2) preservare intatta la varietà di partenza non dovendo ricorrere 
all’incrocio 
➢ Sfruttandolo nel miglioramento genetico animale ➔ 
accorciare i tempi della selezione di nuove razze, trasferire 
rapidamente caratteri desiderabili, introdurre resistenze a malattie, 
alterare la nocività degli insetti… 

Crispr-Cas9 – Principali applicazioni



Terapia genica per malattie a base 
semplice

● Approcci Knock-out: Beta Talassemie, 
Anemia Falciforme, Tumori

● Approcci Knock-in: Fibrosi cistica, 
Malattie autoimmuni, Tumori, Malattie 
degenerative, Distrofia di Duchenne, 
Maculopatie, ecc..

● Diagnostica molecolare Test genici,
Test Covid Crisper-based…

Crispr-Cas9 – Terapia genica 2.0



Crispr-Cas – Genomica in medicina

Sars Cov2 Crispr Test



Crispr-Cas – Genomica in medicina

Nuove frontiere contro 
SARS-Cov2?



Crispr-Cas9 – Terapia genica 2.0



● Reazioni “off target”

● Malattie poligeniche multifattoriali

● Malattie multiorgano (si può 
intervenire solo sull’embrione)

● Brevetti di utilizzo: si per ricerca, no 
per tutto il resto

● GM si o no?

● Bioterrorismo

Crispr-Cas9 – Limiti e rischi



Questioni bioetiche

Eugenetica
● Regole di respiro internazionale
● Talmente intelligenti da non 

bloccare gli scopi di ricerca e 
medici

He Jiankui



Prospettive e sviluppi

● Aumentare la diversità genica in 
popolazioni vicine all’estinzione

● Utilizzo epigenetico del sistema Crispr

● RNA editing



Il corso “Insegnare le 
scienze con l’IBSE”
Negli ultimi anni numerosi studi europei hanno evidenziato la necessità di 
rinnovare le metodologie didattiche per l’insegnamento delle Scienze. 
L’Inquiry-Based Science Education (IBSE) si presenta come un valido 
approccio induttivo basato sull’investigazione e la collaborazione e finalizzato 
allo sviluppo dell’attitudine alla sperimentazione e alla risoluzione di problemi 
“in situazione”.

 CORSO PER LE SCUOLE

MODULO 1
Le prove internazionali e 

il rinnovamento delle 
discipline scientifiche

MODULO 2
I princìpi dell’IBSE

MODULO 3
L’inquiry in classe: 

proposte didattiche

MODULO 4
Restituzione degli 

elaborati e conclusione

Scopri di più e organizza nella tua scuola! 
www.formazionesumisura.it

a cura di Antonella Alfano, Vincenzo 
Boccardi, Gabriella Colaprice, Ernesta De 
Masi, Giulia Forni

https://www.formazionesumisura.it/corso/potenziare-la-didattica-con-la-g-suite-for-education/



