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Generazioni di tecnologie 
riproduttive

• Inseminazione artificiale (prima generazione 
anni ‘50)

• MOET superovulazione ed embryo transfer 
(anni ‘70)

• Produzione di embrioni in vitro (anni ‘80)
• Clonazione (anni ‘90)
• Ingegneria genetica o transgenesi (anni ‘00)
• Genome editing (’10s)



LE TECNOLOGIE DI SUPPORTO

1. Conoscere la biologia dello sviluppo
2. Sviluppo delle tecniche di riproduzione 

assistita
3. Sequenziamento del genoma

4. Identificazione del gene di interesse

5. Sviluppo di reagenti per l’editing del genoma

6. Inserire la mutazione desiderata nella cellula 
o embrione

7. Trasferimento degli embrioni nella ricevente



NECESSITA’ E/O MOTIVAZIONI 
DELL’EDITING DEL GENOMA

• Settore biomedico
– Xenotrapianto

– Modelli animali di malattie umane

– Terapia genica (nell’uomo)

• Settore agricolo (animali e piante)
– Resistenza alle malattie (PRRS, African Swine Fever)

– Caratteristiche produttive (sviluppo muscolare, impatto 
ambientale…)

– Benessere animale



Produzione di embrioni in vitro



Genoma del suino
T. J. Tabasco, star dello show.



Meccanismo alla base 
dell’ingegneria genetica:

Riparazione del DNA

Il DNA è una molecola dinamica. 

Secondo diversi ricercatori, ciascuna cellula del nostro corpo è soggetta a circa 10,000 mutazioni 
ogni giorno e il suo genoma è esposto a decine di rotture della doppia elica ad ogni ciclo cellulare.

La conservazione delle informazioni genetiche è garantita grazie ad un’intensa attività di 
riparazione del DNA.

Dunque, la preservazione delle molecole di DNA si basa principalmente su un equilibrio tra danno 
e riparazione piuttosto che sulla staticità.



Palmiter e Brinster dimostrano quali sono le 
potenziali applicazioni di questa tecnica



Mario Capecchi sviluppa il 
«gene targeting» 

To target its integration in a defined 
locus, the Transgene carries a positive 
selectable cassette (neor) surrounded by 
two homology arms and a negative 
selectable cassette (HSV-tk)on one end. 
This approach is called 
positive-negative selection.
Under precise selective conditions, only 
the cells acquiring neo resistance but 
lacking the lethal tk gene will survive 
and grow in culture. 



Sitstema CRISPR/CAS9  in S. pyogenes – I
clustered regularly interspaced short palindromic repeats 

Ingegneria genetica/genome editing di precisione





Genome editing nello zigote 
CRISPR/Cas9 mediante 

microiniezione



Genome editing per correggere la 
mutazione MYBPC3, 

(che causa la cardiomiopatia ipertrofica (HCM) 



Genome editing di embrioni umani per 
lo studio dell’embriogenesi



Suini resistenti al virus PRRS





Il primo farmaco approvato 
dall’UE per animali 

geneticamente modificati





CONTESTO LEGISLATIVO

• Contesto legislativo in corso di definizione
• La FDA ha pubblicato delle linee guida
• Il percorso d’approvazione per le applicazioni 

mediche e agricole dell’editing del genoma è 
identico
– Nessuna distinzione tra le tipologie di 

modificazione genetica (KI-KO)

• Questo processo richiederà investimenti 
significativi e molti anni di lavoro (per i test 
clinici) 

• La posizione dell’UE non è ancora chiara



Precise Genetic Engineering
Random Vs Targeted

Pros 
& 

Cons
Random integration

Gene targeting

HR
(Classical)

DSB (SSNs)
(CRISPR/Cas9)

+
• quick 
• high efficiency

• site specific
• single copy 

integration

• site specific
• single copy 
• easier to obtain
• high efficiency

-
• multiple integrations
• expression dependent by 

integration site and by copy 
number effect 

• time consuming
• low efficiency

• off-target effects



CONCLUSIONI
• Le tecniche di ingegneria genetica sono molto 

evolute e precise
• Le applicazioni spaziano in tutti i campi del 

vivente
• I prodotti di queste tecnologie saranno 

monitorati attentamente
• No all’editing degli embrioni umani 

(soprattutto sulla linea germinale)
• Sviluppare un contesto legislativo non 

penalizzante per la tecnologia
• Decidere se regolamentare la procedura o il 

prodotto
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