
 

 
 

INVITO 
 

In occasione dell’adunanza dell’Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche 
del 15 dicembre 2017 

 

il 

Prof. Antonio Giuditta 
Accademia delle Scienze fisiche e matematiche 

Società Naz.le di Scienze, Lettere ed Arti in Napoli 
 
 

terrà una conversazione dal titolo 
 
 

Il DNA del cervello è sintetizzato per trascrizione inversa nel citoplasma 

La sintesi del DNA metabolico del cervello (brain metabolic DNA o BMD) è modulata 
dall’apprendimento, dall’elaborazione delle memorie durante il sonno e dalle oscillazioni 
circadiane. L’analisi delle frazioni subcellulari ha permesso di stabilire che il BMD è presente in 
frazioni citoplasmatiche (mitocondriali e microsomali) oltre che nucleari. L’ulteriore frazionamento 
della frazione mitocondriale ha inoltre indicato che il BMD è anche presente nei mitocondri, nei 
sinaptosomi e nella mielina. D’altra parte, il comportamento su gradienti di cesio del BMD 
subcellulare ha mostrato che dopo un breve periodo di sintesi (mezzora) la maggior parte del BMD 
si distribuisce in maniera eterogenea lungo tutto il gradiente, e solo dopo periodi più lunghi (2-3 h) 
esso prevale come dsDNA. Queste osservazioni hanno suggerito che il BMD sia inizialmente 
sintetizzato sotto forma di ibridi BMD-RNA prodotti da processi di trascrizione inversa e che solo 
successivamente esso sia in grado di assumere la configurazione di DNA a doppia elica. Tale ipotesi 
conferma le osservazioni di Salganik et al. (1983) secondo cui nell’ippocampo di ratti che 
apprendono la sintesi del DNA raddoppia per trascrizione inversa e non per attivazione della DNA 
polimerasi DNA dipendente.  
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I nostri dati hanno inoltre dimostrato che l’iniziale distribuzione eterogenea del BMD nei 
gradienti di cesio prevale nella frazione mitocondriale ma è del tutto assente in frazioni altamente 
purificate di nuclei. Quest’ultimo dato esclude l’origine nucleare degli ibridi BMD-RNA e stabilisce 
che essi siano esclusivamente sintetizzati nel citoplasma da cui il BMD è trasferito ai nuclei una 
volta acquisita la configurazione di dsDNA. Questa interpretazione ha ricevuto piena conferma da 
analisi immunocitochimiche dell’omogenato e delle frazioni nucleari e citoplasmatiche del cervello 
di topo che ne hanno dimostrato la localizzazione quasi esclusivamente citoplasmatica. 

L’insieme delle proprietà del BMD suggerisce che esso sia in grado di svolgere il ruolo di 
temporaneo immagazzinamento delle risposte adattative del cervello permettendo quindi il loro 
eventuale utilizzo nel caso esse si ripetano. Questa maniera di vedere concorda con una visione 
dinamica del genoma somatico che sia in grado di modificarsi in risposta alle variazioni ambientali. 

 

 

 

La conversazione avrà luogo alle o re 16 nella sede dell’Accademia  

in via Mezzocannone 8, Napoli  
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