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IN PASSATO : SI CONOSCEVA SOLO LA FUNZIONE 
AUTOREPLICATIVA DEGLI ELEMENTI TRASPONIBILI 

ALL’INTERNO DEL GENOMA 
 

ATTUALMENTE: I TEs SONO IMPLICATI IN PROCESSI DI 
ADATTAMENTO ED EVOLUZIONE DELLE SPECIE 

IN FUTURO?  
DI PARTICOLARE INTERESSE IL RUOLO             

DEI TEs NEGLI STUDI DELLA 
BIOGERONTOLOGIA 

ELEMENTI TRASPONIBILI (TEs) : SEGMENTI DI DNA CAPACI DI 
SPOSTARSI  E INSERIRSI IN DIVERSE POSIZIONI DEL GENOMA 

[Dal sito ‘Biogerontologiasperimentale: Cosa 
misurano gli orologi epigenetici?’]  



DUE CLASSI DI ELEMENTI TRASPONIBILI  
NEGLI EUCARIOTI: 
 
CLASSE 1: si muovono con meccanismo 
‘copia e incolla’ e, una volta inseriti, 
non si spostano più;  
dal DNA donatore formano 
un intermedio a RNA e per trascrizione  
inversa generano un cDNA intermedio che 
viene inserito nel DNA bersaglio. Vengono  
detti anche retrotrasposoni. 
 
 
 
CLASSE 2: usano un meccanismo ‘taglia e copia’; 
si muovono per escissione dal DNA  
donatore e inserzione nel DNA bersaglio.  
 
 
 
 

[ Dal sito  « Il genoma dinamico: gli elementi 
trasponibili»] 



[Da ‘Transposable element exaptation’ di Joly-Lopez and Bureau] 



 

 

Nell'exattamento un carattere evoluto per una particolare 
funzione ne assume una nuova, indipendente dalla 
primitiva: un classico esempio è costituito dalle piume 
degli uccelli, evolute dai dinosauri presumibilmente per 
scopi di isolamento termico e poi rivelatesi utilissime per 
il volo, oppure il primitivo polmone che si è evoluto dalla 
vescica natatoria dei pesci. 

[Da S. E. Luria S.J. Gould 
S.Singer  
Una visione della vita -
Introduzione alla biologia 
Zanichelli, Bologna 1984] 



ESAPTAZIONE O PREADATTAMENTO 
 

FENOMENO PER CUI ALCUNI CARATTERI MORFOLOGICI O 
FUNZIONALI, GIA’ ESISTENTI IN UN ORGANISMO VIVENTE, 

ACQUISISCONO UNA NUOVA FUNZIONE IMPORTANTE 
 PER L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE 

 
 
 

ETEs: ELEMENTI TRASPONIBILI ‘EXAPTED’  
 

REGIONI CODIFICANTI DI ELEMENTI TRASPONIBILI  
CHE GENERANO MUTAZIONI FENOTIPICHE VANTAGGIOSE  

PER LA CELLULA OSPITE IN CUI AVVENGONO 



ELEMENTI TRASPONIBILI ‘EXAPTED’ MEGLIO CONOSCIUTI : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• RAG GENES :  SISTEMA IMMUNITARIO ADATTATIVO VERTEBRATI 
 
• FHY3 FAMILY : FATTORI DI TRASCRIZIONE NELLE PIANTE 
 
• CENP-B : ASSEMBLAGGIO DELLA CROMATINA CENTROMERICA 
 
• SETMAR: SISTEMA DI RIPARAZIONE DEL DNA 
 
• ENV GENES (DERIVATI DA RETROVIRUS MAMMIFERI ENDOGENI ERVs) : 
     SVILUPPO DELLA PLACENTA 

 
 



• Stage 0.  IL POTENZIALE EVOLUTIVO DEI TEs 
La maggior parte delle sequenze TEs sono silenziate 
trascrizionalmente. L’attivazione delle sequenze  
su larga scala provocherebbe un elevato livello di 
mutazioni dannose, compromettendo la 
sopravvivenza dell’organismo.  

MODELLO DI ESAPTAZIONE DI ELEMENTI TRASPONIBILI 
 
tratto dallo studio di Zoè Joly-Lopez e Thomas E Bureau ‘Exaptation of                         
transponsable element coding sequences’ estratto da ScienceDirect 

• Stage 1.  PRODUZIONE DI UN 
CAMBIAMENTO FENOTIPICO 

Per far sì che avvenga l’esaptazione, il TE 
progenitore deve produrre un vantaggio 
fenotipico. L’inserzione di TEs provoca 
attivazione o silenziamento  di vari set di 
geni, generando diverse mutazioni 
fenotipiche.  



• Stage 2. PRESSIONE SELETTIVA 
Durante i periodi di cambiamento ambientale o riorganizzazione genomica, la selezione 
direzionale domina a sfavore della selezione stabilizzante.  
Sotto stress il precursore dell’ ETE è espresso e la sua trasposasi si lega ai DNA-binding 
site inclusi nelle TIRs dello stesso elemento. I DBSs sembrano situati vicino a promotori 
di geni la cui regolazione aumenta la fitness dell'organismo in un determinato 
ambiente. 
La selezione direzionale nelle popolazioni sottoposte a un determinato stress favorirà 
individui provvisti di tali reti vantaggiose di DBSs. Il precursore ETE sta ora fornendo un 
vantaggio fenotipico. 

[Transposable element exaptation: Joly-
Lopez and Bureau] 



[Effetti della deriva genica 
 sulle frequenze alleliche] 



• Stage 3. IMMOBILIZZAZIONE E 
STABILIZZAZIONE DELL’ESPRESSIONE 

L'ETE nascente (ETE0) viene immobilizzato  
mediante mutazioni ai suoi TIRs (segnali di stop 
neri). Sebbene alcuni DBS0 si immobilizzino, altri 
DBS0, non coinvolti nella rete, possono subire 
mutazioni neutre. L’espressione stabile è dovuta 
a una diminuzione dell’efficienza del 
silenziamento epigenetico e post-trascrizionale. 
 

• Stage 4. PERSISTENZA  
La sopravvivenza dell’ETE è dovuta al 
mantenimento delle condizioni per cui è stato 
originariamente preadattato. Il network 
regolatorio ( ETE + DNA-binding site correlato) si 
mantiene solo se la specificità dell’elemento 
trasponibile ai siti di legame per il DNA e le 
sequenze codificanti i DBSs si vincolano a vicenda 
e co-evolvono (gene FHY3 e FBS). 

[Transposable element exaptation: Joly-Lopez and Bureau] 



• Stage 5. DIVERSIFICAZIONE 
La pressione selettiva iniziale scompare, l’ETE 
può essere eliminato dal genoma a meno che 
non adotti nuove funzionalità. 
Ad esempio, mentre ETE1 può essere 
prevalentemente espresso in un dato 
tessuto, contribuendo a generare una delle 
molte reti regolatrici complesse richieste per 
un determinato percorso o innovazione, ETE2 
può essere espresso in un altro tessuto e 
adotta funzioni pleiotropiche, mantenendo 
una risposta forte alle condizioni iniziali (ad 
esempio, lo stress continua a verificarsi 
periodicamente), ma adotta anche funzioni 
aggiuntive. La pleiotropia consente a ETE2 di 
rimanere conservato anche se la condizione 
iniziale dovesse essere transitoria. 
 
 

[Transposable element exaptation: Joly-Lopez and Bureau] 



CONCLUSIONI E PROSPETTIVE  

 
 

• Tracciare nascita ed evoluzione di elementi 
trasponibili preadattati  
 

• Caratterizzare sistematicamente gli ETEs funzionali 
 

• Creare mappe epigenetiche comparative del genoma 
umano per stabilire la priorità di alcuni elementi 
 

• Stabilire se esistono famiglie di TEs più predisposte al 
preadattamento  
 
 



                 [Da ‘Il giornale delle scienze psicologiche.’] 

 
 

Gli elementi trasponibili sono implicati in processi di 
invecchiamento e si è scoperto il loro coinvolgimento in malattie 
neurodegenerative quali il morbo di Alzheimer. 



RIASSUNTO ESTESO 

‘TE exaptation or molecular domestication’ sono termini che si 
riferiscono al processo di esaptazione di sequenze codificanti di 
elementi trasponibili e binding-site correlati, che contribuiranno 
direttamente alla nascita di benefici fenotipici nell’organismo ospite.  
Gli ETEs sono sottoposti a selezione fenotipica piuttosto che 
autoreplicativa. 
 
Affinchè possa definirsi ‘esaptazione’, il processo prevede: 
 
1. TEs che devono essere immobilizzati da mutazioni sulle ripetizioni 

terminali invertite o sui domini che codificano le proteine per la 
trasposizione. 

2. Un TE immobilizzato che diventa un ETE avrà poche copie nel 
genoma e ,se ben conservato, presenterà omologie con altre 
specie. 

3. Poiché devono produrre benefici fenotipici, gli ETEs non 
tenderanno a essere rintracciabili da sRNAs e tenderanno a essere 
espressi piuttosto che silenziati. 


