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Elena Cattaneo

Con un “laboratorio diffuso”, una forte condivisione 
scientifica tra i ricercatori, degli strumenti avanzati come i 

sequenziatori di ultima generazione e un orientamento 
sempre più marcato verso la medicina di precisione. 

La genetica e la genomica raccontate da Vincenza Colonna.

COME SI LEGGONO 
I SEGRETI DEL DNA?

La passione di Colonna per la genetica prima e per 
la genomica poi risale alle superiori, allo studio della 
chimica e della botanica all’Istituto Agrario che ha 
frequentato in Basilicata, per poi trovare conferma 
all’Università, nella Facoltà di biologia della Federico 
II di Napoli: «Mi interessava lo studio della biologia 
vegetale, ma sono state la biologia molecolare e la ge-
netica a conquistarmi definitivamente». Complice di 
questo “amore” è lo scienziato premio Nobel Jacques 
Monod: «La professoressa di genetica ci consigliò il 
suo libro, Il caso e la necessità, dove Monod descrive gli 
esseri viventi come “macchine chimiche” e la materia 
vivente in termini di interazioni fisiche e chimiche 
per dare una spiegazione razionale dell’origine della 
vita. La voglia di approfondire questi aspetti fu irre-
sistibile». Alla laurea seguì un Dottorato in Biologia 
evoluzionistica, sempre alla Federico II.

Nel 2006, Colonna ebbe modo di raccontare le 
sue ricerche al presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, in visita a Napoli. L’entusiasmo di quella 
ricercatrice, allora trentenne e precaria, lo colpì al 
punto da citarla nel discorso di fine anno. Ma in cosa 
consiste il lavoro del genetista?  

«Innanzitutto è importante capire la differenza tra 
genetica e genomica: entrambe studiano la variabi-
lità genetica negli organismi viventi, ma la genetica 
studia particolari segmenti della sequenza di DNA, 

Mi piace immaginare la conoscenza come 
una “foresta che cresce” e gli studiosi co-
me un’unica grande comunità in grado di 

realizzare, unita, accelerazioni conoscitive altrimenti 
inimmaginabili per i singoli. È grazie a questa co-
munità che, dallo scorso aprile, siamo in grado di 
leggere tutta la mappa del DNA dell’uomo. Il Progetto 
Genoma Umano, concluso 21 anni fa dopo 13 anni 
di lavoro e una spesa di circa tre miliardi di dollari, 
aveva prodotto la prima lettura del nostro DNA. Ma, 
nella sua straordinarietà, c’erano molti “buchi” lungo 
la struttura a doppia elica che custodisce le nostre 
informazioni genetiche. 

«Arrivare oggi a questa nuova sequenza di riferimen-
to umana è stato un evento di importanza epocale di 
cui si parlerà per i prossimi vent’anni. O forse meno, 
vista la velocità con cui procede oggi la ricerca, ed 
è la conferma di come la genomica sia un’impresa 
collettiva: è come far parte di un laboratorio diffuso».
Non può che cominciare dall’impresa eccezionale 
compiuta dal consorzio T2T (oltre cento scienziati in 
tutto il mondo, tra cui anche il team del Prof. Mario 
Ventura dell’Università di Bari) la conversazione con 
Vincenza Colonna, genetista ed esperta di bioinfor-
matica del CNR di Napoli, specializzata in genetica 
di popolazione, che da vent’anni dedica le sue ricerche 
allo studio della variabilità genetica nell’uomo. 
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i geni, mentre la genomica studia tutto il genoma, 
cioè l’intero patrimonio genetico di un individuo 
che è ben più vasto e complesso dei 30mila geni che 
contiene». Il DNA di ognuno di noi è composto da 
oltre 3,2 miliardi di lettere A, C, G, T (le quattro basi 
azotate: adenina, citosina, guanina e timina) combi-
nate fra loro. Le possiamo immaginare come un filo 
presente in ogni nostra cellula e lungo due metri. O 
come le lettere che compongono le parole e le frasi 
di un libro. Solo che il DNA può avere tante letture 
“sensate”. La prima la si ottiene procedendo dalla 
prima parola da sinistra verso destra, e poi a seguire 
alle righe e pagine successive. Ma alcune parole e 
frasi possono avere un senso anche se lette da destra 
a sinistra, oppure dall’ultima pagina alla penultima, 
o addirittura giustapponendo le prime righe di una 
pagina con le ultime di un’altra molto distante. Il no-
stro DNA “parla” in questo modo affascinante, totale, 
senza “sprechi informativi”. Lungo quel filo ci sono 
anche lettere che, in specifiche posizioni, differiscono 
da individuo a individuo. Queste differenze sono dette 
“varianti”: tra due individui sono circa 4-5 milioni e 
possono determinare un tratto fisico, essere associate a 
un rischio maggiore o minore di contrarre una malattia 
o, ancora, possono condizionare la risposta ai farmaci. 
Scienziate come Colonna studiano per decifrare per 
tutti noi la straordinaria complessità del nostro DNA.

COME IN UN QUADRO DI PIET MONDRIAN 
«Nella “cucina” di un genetista - mi spiega - non 
possono mancare tre ingredienti. Il primo sono gli 
esseri viventi, anche non più in vita, da cui estrarre 
il DNA da leggere e studiare». Il DNA è tra i più 
resistenti sistemi di conservazione delle informazioni, 
ecco perché, sottolinea, «è possibile isolare e studiare 
quello di organismi vissuti decine di migliaia di anni 
prima di noi e che si trova nei resti degli scheletri». 
Il DNA si può estrarre dalle cellule del sangue, 
ma non solo. Il nostro organismo è composto da 
miliardi di cellule e ognuna contiene una copia 
completa del genoma: «A occhio nudo appare come 
materiale liquido trasparente». Qui entra in gioco 
il secondo ingrediente: «I sequenziatori, macchine 
che leggono il DNA». 

Negli ultimi 40 anni si sono succedute tre genera-
zioni di sequenziatori. «La prima e la seconda hanno 
permesso di sequenziare quasi tutto il genoma umano 
in tredici anni». Colonna indica il perché di quel 
“quasi”: «Con i vecchi sequenziatori alcuni pezzi del 
genoma erano particolarmente difficili da leggere 
perché costituiti da DNA ripetitivo. Immaginiamo 
di dover costruire un puzzle che riproduce una delle 
opere del pittore Piet Mondrian, caratterizzate da 
riquadri di colore omogeneo: se le tessere del puzzle 
saranno grandi un centimetro ne avremo decine uguali 

Computer ad alte prestazioni per la ricostruzione delle sequenze del DNA.
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riga rappresenta uno di quei pezzettini letti, in cui 
però non è rispettato l’ordine in cui si trovano sulla 
sequenza: questo accade perché nella goccia di DNA il 
genoma è spezzettato e i pezzetti sono tutti mischiati». 

Qui entra in gioco il terzo e ultimo ingrediente: i 
computer, macchine ad alte prestazioni che mettono 
ordine in questo caos e ricostruiscono la sequenza del 
DNA. Ma come fanno? «Esistono appositi programmi 
o software: li possiamo immaginare come file di testo 
che contengono le istruzioni di lettura da dare al 
computer attraverso un misto di operazioni e formule 
matematiche. Queste sono scritte in un linguaggio 
con proprie regole grammaticali e di sintassi, che 
la macchina è in grado di comprendere. Attraverso 
questi linguaggi di programmazione il genomicista, 
cioè un genetista che studia il genoma utilizzando 
la bioinformatica, istruisce il computer nel leggere e 
analizzare le sequenze di DNA».

I calcolatori sono in grado di analizzare gran-
di quantità di dati. «Come i sequenziatori, hanno 
grandi dimensioni e costi elevati, nessuno potreb-
be permettersi di averne in laboratorio. Per questo 
esistono centri di calcolo, vere e proprie fattorie 
informatiche (si veda foto a pag. 55) a cui i singoli 
laboratori si collegano per analizzare i file ottenuti 
dai sequenziatori e finalmente leggere la sequenza di 
DNA». Per utilizzarli non bisogna recarsi sul posto: 
è sufficiente «una connessione a internet attraverso 
la quale raggiungere il calcolatore e un protocollo 
di collegamento che permetta alla macchina di ri-
conoscerti» quando ti colleghi. «Il nostro gruppo 
collabora sia con macchine presenti in Italia, presso 
la piattaforma di calcolo del nodo italiano dell’In-
frastruttura di ricerca europea ELIXIR, che con 
macchine ubicate negli Stati Uniti, in Tennessee. 
Ognuna di queste è condivisa da centinaia di utenti 
nel mondo, per cui per usarle è necessario “rispettare 
la fila”: si indica al computer il lavoro da fare, lui lo 
mette in coda, poi si aspetta il proprio turno. Alcune 
analisi durano anche diversi giorni. A quel punto è il 
computer stesso ad avvertirti con una mail quando il 
lavoro è finito. È uno dei momenti più emozionanti: 
attraverso l’analisi dei dati hai finalmente la risposta 
alla domanda da cui sei partita». 

SIAMO TUTTI “MUTANTI”
A questo punto chiedo a Colonna di illustrare esatta-
mente cosa cerca un genomicista in quelle sequenze. 
«Noi cerchiamo il motore dell’evoluzione, ovvero le 
mutazioni del genoma. Alle prove dell’evoluzione 

e sarà estremamente difficile, se non impossibile, 
collocarle in maniera corretta. Ma con tessere lunghe 
dieci o cento centimetri il quadro si ricostruisce con 
molta più facilità, saranno sufficienti dieci tessere o 
addirittura una sola! È ciò che fanno i sequenziatori 
di terza generazione, utilizzati per la recente ricostru-
zione completa del genoma: la differenza con quelli 
precedenti è nella grandezza del pezzetto di DNA 
che vi si può leggere». 

I sequenziatori si differenziano anche per il formato. 
Possono essere grandi come un armadio «ma hanno 
il peso del granito, costano centinaia di migliaia di 
euro e si trovano in centri specializzati per il sequen-
ziamento. Oggi, però, anche per meno di diecimila 
euro, si possono acquistare sequenziatori di dimensioni 
talmente ridotte da stare nel palmo di una mano, e 
non per questo meno efficaci. Sono detti MinION 
(come i personaggi del film d’animazione Cattivissimo 
me) e possono essere portati al di fuori del laborato-
rio per analizzare il DNA direttamente in loco». Un 
sequenziatore portatile ha permesso, ad esempio, al 
genomicista Massimo Delledonne dell’Università di 
Verona di studiare le specie presenti in una foresta della 
Tanzania, arrivando a identificare, tramite il DNA di 
poche gocce di bava, una nuova specie di rana. 

All’interno dei sequenziatori scorrono i pezzi di 
DNA. I segnali che la macchina riceve vengono 
tradotti nelle lettere A, T, C, G. «I sequenziatori - 
spiega Colonna -  leggono pazientemente, una per 
una, tutte le 3,2 miliardi di lettere che in successione 
formano il genoma. Vengono lette in pezzi più o 
meno piccoli che parzialmente si sovrappongono. 
Questa operazione viene ripetuta più volte. Alla fine 
si ottiene un file di testo simile a una lista, dove ogni 

«Da circa trent’anni dedico la mia vita alla ricer-
ca su una malattia ereditaria neurodegenerativa, 
la Còrea di Huntington: molti progetti, molti 
giovani coinvolti, molti risultati – raggiunti anche 
dopo vari fallimenti – di cui sentiamo, come ogni 
studioso sente, tutto l’orgoglio e la responsabi-
lità. Nel 2013 sono stata nominata dal Presi-
dente della Repubblica Senatrice a vita per 
meriti scientifici. Su queste pagine proverò a 
portare un po’ di luce nei tanti “coni d’ombra” 
in cui si trova confinato lo straordinario mondo 
della ricerca italiana».  Nel 2021 Elena Cattaneo 
ha pubblicato Armati di scienza, Cortina Editore.

ELENA CATTANEO



57

Composizione con rosso, giallo, nero, grigio e blu, di Piet Mondrian. Album/Fine Art Images/Mondadori Portfolio.

che aveva Darwin oggi se ne aggiunge un’altra: i 
segni che l’evoluzione lascia nel DNA. Lo studio 
dell’evoluzione dal DNA si fa attraverso la compa-
razione di centinaia o migliaia di sequenze di specie 
diverse o tra individui della stessa specie per cercare 
pattern condivisi da una popolazione ma assenti in 
altre e che lasciano pensare a una ragione specifica, 
funzionale. La genomica oggi ci permette di os-
servare l’evoluzione da un punto di vista che non 
prevede un’ipotesi a priori: si parte dalla sequenza 
e si cercano le tracce della selezione. 

Le mutazioni possono essere “genetiche” o “soma-
tiche”. Le prime sono casuali, avvengono quando 
ovuli e spermatozoi si formano e ricevono il DNA 
dalla cellula madre. Di queste, le poche che verran-
no trasmesse daranno origine a una popolazione di 
individui leggermente diversa da quella precedente: 
è la variabilità genetica. Non tutte le mutazioni 
hanno funzioni utili per l’uomo, ma alcune potreb-
bero rendere l’individuo più adatto ad affrontare 
un determinato cambiamento ambientale: «Chi 
ha questo tipo di mutazione avrà anche maggiori 
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i prossimi passi. Non sarebbe mai stato possibile per 
un singolo ricercatore o un singolo gruppo ottenere 
questi risultati». 

DALLA LETTURA DEL DNA LA CHIAVE PER UNA 
MEDICINA PERSONALIZZATA 
Sarebbe sbagliato pensare che la ricerca sul genoma 
abbia il solo scopo di comprendere i segni lasciati 
nel DNA di chi ha superato la selezione naturale. 
Negli ultimi anni il gruppo di ricerca di Colonna si 
sta occupando di studiare il genoma fetale umano di 
individui che, concepiti, non arrivano alla nascita, 
dando luogo a una “selezione negativa”. Si tratta 
di un progetto svolto con l’Università Federico 
II di Napoli, l’Università di Bari e diversi centri 
di procreazione medicalmente assistita. «Stiamo 
studiando il genoma degli embrioni derivanti da 
aborti spontanei: vogliamo capire se, al di là di 
cause genetiche note, esistono specifiche mutazioni 
in regioni del genoma indispensabili alla sopravvi-
venza nel grembo materno e, nel caso, identificarle». 
Come spesso capita in genomica, i risultati di uno 
studio simile potrebbero rivoluzionare la medicina 
come la conosciamo oggi. «Il nostro scopo - spiega 
infatti Colonna - è riconoscere le mutazioni che 
causano gli aborti spontanei ricorrenti e utilizzare 
questa informazione per migliorare la qualità della 
fecondazione in vitro nel momento in cui gli em-
brioni vengono sottoposti a screening genetici prima 
dell’impianto in utero. In generale, in un futuro 
non lontano, immagino la possibilità per ciascun 
individuo di conoscere la propria sequenza genetica 
alla nascita o di accedervi nel momento di decidere 
quale terapia medica risulti più appropriata in base 
alla capacità, determinata dal suo specifico patri-
monio genetico, di rispondere ad un trattamento». 
È la medicina di precisione, o personalizzata: una 
forma di conoscenza sempre più solida e prossima 
a diventare parte integrante della pratica clinica. 

Un’enorme rivoluzione che permetterebbe di som-
ministrare farmaci e cure con precisione, ridurre rischi 
e sprechi, migliorare la prevenzione. Una rivoluzione 
che i risultati della ricerca internazionale rendono 
sempre più vicina, su cui sarebbe necessario investire 
con lungimiranza e coscienza, offrendo a tutti i talenti 
presenti nel Paese la possibilità di emergere, di essere 
riconosciuti e finanziati per via competitiva, per le 
potenzialità di cui sono portatori, senza necessità di 
sottostare a logiche di appartenenza o di “prestigio” 
estranee alla buona ricerca scientifica.  ■

possibilità di vivere e riprodursi. In questi casi si 
realizza la cosiddetta selezione positiva». Le muta-
zioni “somatiche”, invece, avvengono ogni giorno 
nelle cellule del nostro corpo e «sono importanti 
per l’individuo, ma non per la collettività, perché 
non vengono trasmesse». Colonna spiega che diversi 
fattori concorrono a determinare l’affermarsi di una 
mutazione nel tempo: «la velocità con cui viene tra-
smessa dipende dalle dimensioni della discendenza. 
Inoltre il tasso di mutazione aumenta con l’età dei 
genitori, soprattutto paterna». 

Negli anni successivi al dottorato, Colonna ha par-
tecipato al consorzio internazionale 1000 Genomes 
Project che tra il 2008 e il 2015 ha creato la prima e 
all’epoca più grande banca dati pubblica di sequenze 
genomiche umane. L’obiettivo era comprendere cosa 
si potesse imparare dalla lettura di un numero così 
elevato di sequenze umane e creare software adatti 
ad analizzarle simultaneamente. «Un’impresa mai 
tentata prima. Io mi sono occupata di studiare la 
selezione naturale nell’uomo in 2500 individui: li 
ho raggruppati in base al continente di provenienza, 
africani, asiatici ed europei, e sono andata alla ricerca 
di varianti genetiche presenti in una popolazione 
ma non nelle altre. Ho trovato conferma di alcune 
varianti, ad esempio quelle che proteggono dalla 
malaria, diffuse in chi proviene dall’Africa, e ne ho 
scoperte delle nuove. Tra queste una variante gene-
tica nel gene ABCA12 diffusa tra europei e asiatici 
che codifica una proteina che contribuisce a formare 
lo strato di grasso che ricopre il nostro corpo pro-
teggendoci da infezioni, temperature estreme e raggi 
ultravioletti. È la dimostrazione che ci adattiamo 
all’ambiente perché vengono selezionate varianti che 
si generano nel nostro DNA, permettendo a chi le 
eredita di sopravvivere più a lungo».

I risultati di questa ricerca sono stati riassunti 
da Colonna in una frase di un paper pubblicato 
su Nature e firmato da oltre cento autori: «Poter 
contribuire al progetto con quella frase è fra le 
mie soddisfazioni professionali più grandi». Ad 
emozionarla in quell’esperienza, mi spiega, è stata 
l’idea che centinaia di ricercatori, in diverse parti 
del mondo e per diversi anni, abbiano collaborato a 
un progetto comune, «come se fossimo uno accanto 
all’altro nello stesso laboratorio, anziché separati da 
centinaia di chilometri. Ricordo riunioni settimanali 
di aggiornamento durante le quali, in vivavoce al 
telefono, ascoltavo colleghi parlare con accenti di-
versi, per condividere il lavoro fatto e programmare 


