
INVERSIONE SESSUALE NEI RETTILI E TRANSIZIONE DAL 

SESSO GENETICO A QUELLO TEMPERATURA DIPENDENTE

SEX REVERSAL IN REPTILES AND TRANSITION FROM 

GENETIC TO TEMPERATURE-DEPENDENT SEX

INVERSIONE SESSUALE NEI RETTILI E TRANSIZIONE DAL 

SESSO GENETICO A QUELLO TEMPERATURA DIPENDENTE

SEX REVERSAL IN REPTILES AND TRANSITION FROM 

GENETIC TO TEMPERATURE-DEPENDENT SEX

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE

Tesi di Laurea di

Olga Strogovets 

Matricola n. 1068517

Docente Referente

Dott. Massimo Giovannotti

Sessione Autunnale Ottobre 2019

Anno Accademico 2018-2019



RIASSUNTORIASSUNTO

La determinazione del sesso negli animali è un processo incredibilmente variegato.

Nei vertebrati si riscontrano molteplici strategie per la determinazione del sesso, partendo da quella completamente 

dipendente dai geni, a quella controllata dall’ambiente. 

Analisi filogenetiche suggeriscono frequenti transizioni tra sesso determinato geneticamente e sesso temperatura 

dipendente, in particolare nelle specie più sensibili alle variazioni ambientali, inclusi i rettili. 

Questi modelli prevedono che il sistema genotipico diventi sensibile alle variazioni di temperatura, facendo sì che il sesso 

venga determinato da un’interazione tra i due. 

Alcuni di questi modelli prevedono la possibilità che si verifichi l’inversione sessuale.

Tra gli amnioti, Pogona vitticeps è stata la prima specie nella quale l’inversione sessuale è stata identificata in natura, sono 

stati usati degli individui sex-reversed di questa specie per indurre sperimentalmente una rapida transizione dalla 

determinazione del sesso genetica a quella temperatura dipendente.

Incroci  controllati tra femmine sex-reversed e maschi normali producono prole vitale e fertile il cui sesso fenotipico 

dipende esclusivamente dalla temperatura.  

Con questi incroci si ha l’eliminazione del cromosoma W in una generazione. 

L’istantanea creazione di una linea di animali ZZ sensibili alla temperatura rivela un nuovo modello di transizione dal 

sesso genetico a quello temperatura dipendente nel quale la transizione si ha in risposta a condizioni ambientali estreme 

e non richiede un vantaggio selettivo. L’adattamento alle nuove condizioni può seguire e rinforzare la transizione più che 

essere la causa del cambiamento evolutivo. 

Tale tipo di cambiamento pone dei quesiti riguardo all’adattamento di questi organismi ai cambiamenti climatici globali.



DETERMINAZIONE DEL SESSO

GENETICA

(GSD)

AMBIENTALE 

(ESD)

Può essere influenzata da 

fattori quali:
• FOTOPERIODO

• DIMENSIONI DELL’OSPITE o 

STATO DI NUTRIZIONE DELLA 

MADRE

• DENSITA’ DELLA POPOLAZIONE

• UMIDITA’ E PH

• TEMPERATURA (TSD)

ETEROGAMETIA 

MASCHILE:

XX/XY

ETEROGAMETIA 

FEMMINILE:

ZZ/ZW

Due possibili strategie :

▪ GENE DOMINANTE

▪ DOSAGGIO DIPENDENTE



Bachtrog et al., 2014. PLoS Biol 12(7): e1001899. doi:10.1371/journal.pbio.1001899

➢ Rimarchevole variazione nei meccanismi di determinazione del sesso.
➢ Rettili: contribuiscono in maniera sostanziale a tale diversità e pertanto 

rappresentano degli organismi molto adatti per studiare la determinazione del 
sesso nei vertebrati. ▪ GSD con sistema a eterogametia maschile XX/XY

▪ GSD con sistema a eterogametia femminile ZZ/ZW

▪ TSD 



INVERSIONE SESSUALEINVERSIONE SESSUALE

L’inversione sessuale si verifica quando la 

traiettoria di sviluppo che porta ad uno dei 

due sessi sotto la normale influenza genetica 

dei cromosomi sessuali, viene deviata verso 

l’altro sesso da CARATTERISTICHE 

AMBIENTALI o da MUTAZIONI che vanno 

a influenzare geni coinvolti nella 

determinazione del sesso o nella cascata che 

porta al differenziamento del sesso.

L’inversione sessuale si verifica quando la 

traiettoria di sviluppo che porta ad uno dei 

due sessi sotto la normale influenza genetica 

dei cromosomi sessuali, viene deviata verso 

l’altro sesso da CARATTERISTICHE 

AMBIENTALI o da MUTAZIONI che vanno 

a influenzare geni coinvolti nella 

determinazione del sesso o nella cascata che 

porta al differenziamento del sesso.

L’inversione sessuale può essere 

individuata in modo certo solo nei casi 

in cui il sistema di cromosomi sessuali 

è ben caratterizzato e si hanno 

informazioni sul contenuto genico dei 

cromosomi sessuali.

L’inversione sessuale può essere 

individuata in modo certo solo nei casi 

in cui il sistema di cromosomi sessuali 

è ben caratterizzato e si hanno 

informazioni sul contenuto genico dei 

cromosomi sessuali.

Un aspetto importante da considerare è che 

l’inversione sessuale può essere il risultato di 

cambiamenti nell’espressione o trasmissione 

di alcuni geni regolatori e dei loro prodotti,  

che però non sempre compromette la 

funzionalità vitale e sessuale del fenotipo. 

Un aspetto importante da considerare è che 

l’inversione sessuale può essere il risultato di 

cambiamenti nell’espressione o trasmissione 

di alcuni geni regolatori e dei loro prodotti,  

che però non sempre compromette la 

funzionalità vitale e sessuale del fenotipo. 

CASI ACCERTATI DI INVERSIONE 

SESSUALE  NEI RETTILI IN 

NATURA SI HANNO PER DUE 

SPECIE DI SQUAMATI:

➢ Bassiana Duperreyi

(famiglia Scincidae)

➢ Pogona vitticeps

(famiglia Agamidae)



In Pogona vitticeps:

▪ GSD con sistema a eterogametia

femminile ZZ/ZW

E’ stato dimostrato sperimentalmente che  alte 

temperature di incubazione delle uova portavano 

all’inversione sessuale con nascita di individui 

fenotipicamente femmine, ma genotipicamente

maschi (ZZ).

Questo avviene perché il cromosoma W non serve per il 

differenziamento femminile, che dipende invece dal dosaggio 

di un gene sul cromosoma Z.

Invece il differenziamento maschile richiede 2 copie del gene 

sul cromosoma Z, la cui espressione o attività può essere 

sufficiente per il sesso maschile SOLTANTO A TEMPERATURE 

OTTIMALI.

Quinn et al., 2007. Science 316 (5823): 411. doi: 10.1126/science.1135925.

Quinn et al., 2007. Science 316 (5823): 411. doi: 10.1126/science.1135925.

MARCATORE MOLECOLARE SESSO-SPECIFICO (Pv72W)

Pv72W è un marcatore specifico del cromosoma W usato per identificare 

il sesso dei neonati di tre covate. Le uova di ciascuna covata sono state 

divise in due gruppi incubati a due temperature differenti: un controllo a 

28°C che produceva un sex-ratio bilanciato e come atteso per una specie 

GSD; un trattamento ad alta temperatura (34 o  36°C) che produceva un 

sex-ratio sbilanciato verso il sesso femminile.



I  CAMPIONI SONO STATI RACCOLTI
IN NATURA:

• 131 individui selvatici campionati, in 

periodi differenti, da diverse 

popolazioni largamente distribuite

• Di questi: 11 sono femmine sex-reversed

(ZZf)

• Per le analisi genetiche sono stati 

raccolti campioni di sangue o di tessuto 

dalla coda 

• Il sesso fenotipico è stato determinato 

grazie alla presenza di emipeni alla base 

della coda o grazie alla presenza o 

assenza di uova alla palpazione

Holleley et al., 2015. Nature 523 doi:10.1038/nature14574

L’ INVERSIONE SESSUALE in Pogona

vitticeps, dopo l’evidenza in laboratorio, è 

stata osservata anche in popolazioni 

selvatiche. 

Primo caso dimostrato in natura



Incrocio tra:

ZZf x ZZm

da uova incubate a 28°C

sono nati TUTTI MASCHI ZZ

sex-reversed normali

Viene poi effettuato un "test di paternità"

utilizzando marcatori molecolari per confermare che la 

prole di madri sex-reversed derivasse dalla riproduzione 

sessuale e non dalla PARTENOGENESI FACOLTATIVA,  

nota nei rettili.

➢ La determinazione del sesso è influenzata 

dai cromosomi ad una temperatura 

compresa tra i 22°C e i 32°C

➢ La determinazione del sesso è influenzata 

dai cromosomi ad una temperatura 

compresa tra i 22°C e i 32°C

➢ La TEMPERATURA inizia ad influenzare 

la determinazione del sesso dai 32°C  in 

poi, causando l’inversione sessuale

➢ La TEMPERATURA inizia ad influenzare 

la determinazione del sesso dai 32°C  in 

poi, causando l’inversione sessuale
Holleley et al., 2015. Nature 523 doi:10.1038/nature14574

Negli incroci ZZm x ZWf

Questo risultato è stato comparato con il SEX-RATIO che si otteneva dalla schiusa di:

uova di femmine ZZ e ZW incubate a diverse temperature.



➢ Invece il sex-ratio della prole di madri sex-

reversed (incroci ZZm x ZZf), mostrava un 

pattern tipico di specie TSD.

➢ Invece il sex-ratio della prole di madri sex-

reversed (incroci ZZm x ZZf), mostrava un 

pattern tipico di specie TSD.

Un altro aspetto interessante era che la 

progenie derivante da madri ZZf era più 

sensibile alla temperatura rispetto alla 

progenie derivante da madri ZWf
T CRITICA

33,5°C

progenie ZZf

34,7°C 

progenie ZWf
Holleley et al., 2015. Nature 523 doi:10.1038/nature14574

Holleley et al., 2015. Nature 523 doi:10.1038/nature14574



PERDITA DEL CROMOSOMA W:

In laboratorio il cromosoma W veniva perso dopo una sola generazione.

Tuttavia, in natura, persiste per più generazioni, rendendo il passaggio dalla GSD 

alla TSD un processo molto più graduale.

Questo nuovo modello di transizione da GSD a TSD dimostra come il TSD possa evolvere 

rapidamente in risposta a condizioni ambientali estreme, tramite un processo 

STOCASTICO; un meccanismo alternativo al modello Charnov-Bull, che prevede che il 

TSD evolva in risposta ad un’aumentata fitness per entrambi i sessi a temperature estreme. 

Holleley et al., 2015. Nature 523 doi:10.1038/nature14574

a. Bandeggio C su 

cromosomi 

metafasici di 

una femmina 

ZW. 

Il cromosoma 

W è 

intensamente 

eterocromatico.

b. Cromosomi 

metafasici di una 

femmina ZZ sex-

reversed. Nessun 

cromosoma W.

c. Cromosomi 

metafasici di un 

maschio ZZ. 

Nessun 

cromosoma W



LA RISPOSTA DIPENDE DA TRE FATTORI:

➢ La capacità dei rettili di modificare luogo e periodo 

riproduttivo

➢ La capacità di sviluppare una maggiore tolleranza 

termica

➢ La rapidità con cui cambiano le condizioni 

ambientali

LA RISPOSTA DIPENDE DA TRE FATTORI:

➢ La capacità dei rettili di modificare luogo e periodo 

riproduttivo

➢ La capacità di sviluppare una maggiore tolleranza 

termica

➢ La rapidità con cui cambiano le condizioni 

ambientali

Queste osservazioni portano 

al seguente quesito:

Questa sperimentazione suggerisce che il passaggio 

al TSD come risposta a condizioni ambientali 

estreme non richiede un vantaggio selettivo. 

L’adattamento alle nuove condizioni può seguire e 

rinforzare la transizione più che essere la causa del 

cambiamento evolutivo.

CONCLUSIONI:
In una POPOLAZIONE MOLTO PICCOLA,

esposta a un elevato aumento delle 

temperature, il TSD potrebbe fissarsi 

rapidamente nella popolazione.

Gli effetti della DERIVA GENETICA

possono essere molto importanti se la 

sensibilità dei maschi ZZ all’inversione 

sessuale ( temperatura critica di 

determinazione del sesso) ha una limitata 

opportunità di evolvere a causa di un 

piccolo numero di generazioni oppure di 

un’inefficace trasmissione ereditaria.

Questi organismi che sono soggetti 

a sex-reversal in condizioni ambientali 

estreme, sopravviveranno ai cambiamenti 

climatici o sono destinati all’estinzione?



E’ emerso che le femmine ZZf

non solo erano fertili e in salute,

ma deponevano anche molte 

più uova all’anno delle 

femmine ZW    

E’ emerso che le femmine ZZf

non solo erano fertili e in salute,

ma deponevano anche molte 

più uova all’anno delle 

femmine ZW    

inveceinvece

AUMENTATA FITNESS

▪ Queste osservazioni fatte su Pogona vitticeps

sembrerebbero contraddire l’ipotesi 

secondo la quale l’unica transizione 

possibile nei sistemi di transizione del 

sesso sia TSD        GSD, ovvero che 

l’acquisizione di cromosomi sessuali sia 

una "trappola evolutiva".

▪ L’interazione geni-ambiente e la conseguente 

inversione sessuale sembrerebbero la causa della 

labilità e diversità nella determinazione del sesso 

nei rettili. 

▪ L’interazione geni-ambiente e la conseguente 

inversione sessuale sembrerebbero la causa della 

labilità e diversità nella determinazione del sesso 

nei rettili. 

➢ Gli effetti sulla fitness devono 

però essere studiati in natura

▪ Un pensiero comune era che l’inversione 

sessuale fosse un meccanismo difettoso e 

deleterio per la fitness degli animali, 

poiché era stata studiata prevalentemente 

in uccelli e mammiferi, dove l’inversione 

avviene a causa di una MUTAZIONE 

GENETICA.

▪ Meccanismi labili di determinazione del sesso possono essere un vantaggio e 

l’elevato turnover di cromosomi sessuali può risultare in un’amentata diversità 

dei geni coinvolti nella determinazione del sesso.

▪ Meccanismi labili di determinazione del sesso possono essere un vantaggio e 

l’elevato turnover di cromosomi sessuali può risultare in un’amentata diversità 

dei geni coinvolti nella determinazione del sesso.

CONCLUSIONI:



Almeno 5 linee evolutive nei rettili hanno il 

potenziale per l’ inversione sessuale:

Holleley et. al., 2016. SexDev10:279-287 . Doi:10.1159/000450972

➢L’osservazione e lo studio 

dell’inversione sessuale può 

avere importanti risvolti nello 

studio dell’evoluzione dei 

sistemi di cromosomi sessuali: 

nascita e morte dei cromosomi 

sessuali.  

E’ possibile che i casi di inversione sessuale 

siano molto più numerosi di quelli sino ad 

ora descritti.

Una delle cause di questa sottostima è la 

presenza di CROMOSOMI SESSUALI 

OMOMORFICI che rendono impossibile 

capire se sesso fenotipico e genotipico 

coincidano o meno, oltre a una mancata 

conoscenza di marker sex-linked che 

consentano di identificare il sesso anche in 

assenza di cromosomi morfologicamente 

differenziati.

CONCLUSIONI:
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