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La biologia sintetica



“Dopo giorni e notti di lavoro e fatica incredibili, riuscii a scoprire le cause della generazione e della vita; anzi 
c’è di più, fui in grado di infondere vita alla materia inanimata. (…) 
Fui incerto dapprima se tentare la creazione di un essere come me o quella di un organismo più semplice, ma la 
mia immaginazione era troppo esaltata dal successo conseguito per permettermi di dubitare della mia 
capacità di dar vita a un animale complesso e meraviglioso come l’uomo” Mary Shelley, 

Frankenstein or The modern
Prometheus, 1818



"Dobbiamo o riuscire a produrre artificialmente 
materia vivente, o trovare le ragioni per cui 
questo è impossibile."

Jacques Loeb, La concezione meccanicistica della vita 
(1912)



“La biologia sintetica è un campo della scienza che riguarda la riprogettazione degli organismi per fini
utili attraverso una ingegnerizzazione che conferisce loro nuove capacità. I ricercatori e le aziende di 
biologia sintetica in tutto il mondo stanno sfruttando il potere della natura per risolvere problemi in 
medicina, produzione industriale e agricoltura.”
https://www.genome.gov/about-genomics/policy-issues/Synthetic-Biology

“La biologia sintetica è la progettazione e la costruzione di nuove parti, dispositivi e sistemi biologici, e 
la riprogettazione per scopi utili di sistemi biologici naturali esistenti.”
https://www.nature.com/subjects/synthetic-biology



«Omnis cellula e cellula»
(Rudolf  Virchow, 1855)

DNA proteine, lipidi, metaboliti
membrana,citoscheletro,
organelli



In tutti gli organismi, la sintesi di ogni proteina avviene secondo istruzioni «scritte» nel DNA e tramandate 
di generazione in generazione (cellulare e di organismo). Le istruzioni possono essere alterate (in modo 
accidentale o per intervento dell’uomo), le loro alterazioni (mutazioni) tramandate.

DNA

trascrizione
pre-mRNA

mRNA

traduzione
proteineribosomi



Proteina sintetizzata 
sulla base di istruzioni 
‘scritte’ nella 
sequenza del DNA e 
interpretate in base al 
codice genetico

Tutti i genomi contengono molti diversi pacchetti di istruzioni 
(geni) per la sintesi di molte diverse proteine. Nel codice genetico 
universale 64 codoni (le possibili triplette di nucleotidi) 
specificano l’inserimento nelle proteine di 20 amminoacidi.

I tRNA svolgono 
un ruolo 
fondamentale 
nella definizione 
del significato di 
ogni codone



Artefici del codice: le amminoacil-tRNA sintetasi caricano su ogni tRNA l’amminoacido 
corrispondente al codone riconosciuto dal suo anticodone

da Lodish et al, Molecular Cell Biology, 8° ed



La manipolazione (ingegnerizzazione, riprogettazione) degli organismi è possibile 
all’uomo proprio alterando le istruzioni e le regole della loro auto-fabbricazione

Gli organismi come fabbricanti di artefatti naturali

Varianti artificiali di organismi/cellule pre-esistenti, ottenute mediante alterazioni 
ereditabili del genoma

DNA e RNA sono molecole copiate, le proteine sono molecole codificate. Per questo esse
"sono davvero, nel senso profondo del termine, delle molecole artificiali (…). perché sono prodotte da 
agenti esterni, perché la loro struttura primaria non viene dall’interno ma dall’esterno [da uno stampo e 
da un macchinario di copiatura o decodifica], perché la loro produzione non implica solo reazioni 
chimiche, ma anche processi dove compaiono informazione e significato. (…) Le creature viventi non sono 
altro che fabbricanti di geni e proteine, ossia fabbricanti di artefatti molecolari."
M. Barbieri (2003) Systema Naturae 5:99



Costruzione di varianti artificiali di organismi/cellule pre-esistenti
attraverso ingegneria genomica (editing del genoma)

genoma naturale tratto da modificare/
rimpiazzare

DNA donatore 
(cassetta di sostituzione)

genoma 
modificato

RICOMBINAZIONE OMOLOGA



1979: Editing del genoma ("gene targeting") nel lievito

1987: Editing del genoma ("gene targeting") nel topo

animali transgenici



Genome editing mediante nucleasi programmabili
(a partire dal 2000) 

Una nucleasi programmabile introduce una rottura a doppio filamento del DNA in un punto specifico del 
genoma. Questo stimola fortemente la ricombinazione omologa. La riparazione mediante ricombinazione 
omologa può portare alla correzione, o alla introduzione di nuove sequenze.

da Amaldi et al, Biologia Molecolare, 2018

HR = ricombinazione omologa



Meccanismo d’azione di nucleasi programmabili

da Amaldi et al, Biologia Molecolare, 2018

Zinc Finger nuclease: 
sequenza bersaglio riconosciuta
da una proteina

CRISPR/Cas9:
sequenza bersaglio
riconosciuta da un RNA;
scoperta nel 2012,
enorme successo: 
Premio Nobel per la 
Chimica 2020.



Science 346:1258096 (2014)



Realizzazione di una fabbrica cellulare per la produzione di un 
composto di grande interesse farmacologico

Potente farmaco antimalarico 
estratto da Artemisia annuaIn verde, la parte di via metabolica 

ingegnerizzata in lievito a partire da 
A. annua

Modificazione estensiva di genomi a fini di produzione



Genomi sintetici e loro inserimento in cellule pre-esistenti 
private del loro genoma naturale

Science 2016

Science 2010



Espansioni del codice genetico: nuovi amminoacidi e nuovi codoni

Krauskopf & Lang (2020)

Un codone (nell’esempio un codone di stop) può essere 
ridestinato ad un nuovo significato (es. un amminoacido 
non naturale) grazie all’introduzione di una nuova coppia 
tRNA-aaRS "ortogonale", cioè che non presenta 
interferenze reciproche con altre coppie tRNA-aaRS. 



Il batterio E. coli è stato 
ingegnerizzato in modo da 
incorporare nel proprio DNA una 
nuova coppia di basi non naturali, che 
possono essere trascritte in RNA. La 
presenza di 6 diverse ‘lettere’ 
(anziché 4) a livello di DNA porta a 
216 (63) le possibili triplette/codoni e, 
attraverso coppie di tRNA e aaRS
dedicate ad amminoacidi non 
naturali, può portare ad organismi 
che producono proteine con nuove 
caratteristiche



Cellule sintetiche: confluenza con la 
ricerca sull’origine della vita

"La creazione in laboratorio di un organismo 
anche semplice: è difficile non essere 
d’accordo sul fatto che tale esperimento 
potrebbe essere il più intellettualmente 
sconvolgente della storia dell’uomo: un 
secondo esempio di vita nelle nostre mani"

Porcar & Peretò, Synthetic Biology, 2014

Dalla modificazione di organismi pre-esistenti 
alla costruzione da zero di nuovi organismi



adattato da Porcar & Peretò, Synthetic Biology, 2014

auto-riproduzione 
di una membrana
individualità

auto-mantenimento
metabolico
autonomia

auto-replicazione di 
uno stampo genetico
storia





giant vesicle → ?
(Kurihara et al 2011)

paramecio → vivente

La domanda «cos’è la vita?» è assente 
dagli scritti dei biologi e degli scienziati 
di oggi. Tuttavia una risposta a questa 
domanda, anche se solo parziale, è 
necessaria per portare a termine 
progetti di astrobiologia o di biologia 
sintetica.  (M. Morange)

CHE COSA E’ VIVENTE?


