
Determinazione del sesso





Esistono diversi meccanismi per la determinazione 
cromosomica del sesso:

•Sesso determinato dalla presenza, o meno, del cromosoma Y 
(mammiferi)

•In alcune specie (es: uccelli): la composizione dei cromosomi 
sessuali è diversa: maschi ZZ, femmine ZW.

•Sesso determinato dal rapporto tra il numero di cromosomi X 
e il numero di set di autosomi (Drosophila)





In altre specie (es: lievito) la determinazione del sesso è
genica.

Fattori ambientali, quali la temperatura, possono giocare un 
ruolo chiave nella determinazione del sesso (es: tartarughe). 
Uova incubate sopra i 32°producono femmine, sotto i 28°
producono maschi, mentre uova incubate a temperature 
intermedie producono una miscela di maschi e femmine. 
Oppure: femmine ≤ 20°o  ≥ 30°e maschi > 20°e  < 30° .





Inattivazione del cromosoma X



L’inattivazione del cromosoma X, che interessa i mammiferi, è
un meccanismo di compensazione del dosaggio genico.

Avviene molto precocemente durante lo sviluppo embrionale. 

L’inattivazione del cromosoma X comporta una modifica della 
cromatina, con formazione del Corpo di Barr, una struttura 
eterocromatica.







La scelta del cromosoma X da inattivare è casuale.

Femmine eterozigoti per tratti legati al cromosoma X sono dei 
mosaici funzionali. 













Altre forme di compensazione del dosaggio di geni localizzati 
sul cromosoma X comprendono:

•Aumentata trascrizione (up-regulation) dei geni localizzati sul 
cromosoma X nei maschi (XY). Es: Drosophila

•Diminuita trascrizione (down-regulation) negli individui XX. Es: 
Caenorabditis elegans



TRASDUZIONE DEL SEGNALE



Per via di trasduzione del segnale intendiamo il processo che 
parte dalla rilevazione del segnale (da parte di un ligando) ed 
arriva alla risposta cellulare.

Il segnale viene rilevato da un recettore.

La risposta è dovuta all’azione di effettori.

Tra il recettore e l’effettore si trovano altre molecole segnale 
che fungono da relay.





Le risposte includono:

•Cambiamento dell’espressione genica

•Modifica dell’attività di enzimi metabolici

•Riconfigurazione del citoscheletro

•Modifica della permeabilità agli ioni

•Attivazione della sintesi del DNA

•Morte della cellula (apoptosi)

















Una cellula possiede una costellazione di recettori differenti, 
che consentono di rispondere a diversi stimoli.

Un recettore è specifico per una molecola segnale, ma uno 
stesso ligando può riconoscere diversi tipi di recettori. 

Differenti tipi cellulari rispondono in modo differente ad uno 
stesso segnale.







Il recettore opera il primo passo della trasduzione del 
segnale: riceve un segnale esterno e genera, in risposta, un 
segnale intracellulare.

Il segnale intracellulare di solito è solo il primo di una serie di 
eventi in cui il messaggio passa da una molecola segnale 
intracellulare ad un’altra generando un meccanismo a 
cascata.










