
 

 

 

 

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM) 

 

Palka G.,  Palka C., Alfonsi M., Guanciali Franchi P.  

Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche, Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 2018 

www.theglobal.review  



2 
 

Prof. GianDomenico Palka  

  Prof. Ordinario e Docente presso l’Università G.D’Annunzio di Chieti-Pescara. Già Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Genetica Medica della stessa Università e Direttore del Servizio di Genetica Umana 

dell’Ospedale Civile di Pescara. Ha condotto studi di Citogenetica oncologica, di Patologia genetica 

costituzionale (infertilità maschile), di identificazione dei geni responsabili della Sindrome di Duane e sulla 

genetica del Carcinoma mammario. Ha pubblicato 150 lavori su riviste scientifiche internazionali, in 

particolare la recente pubblicazione (2017) sulla review americana “PLOS ONE” dei risultati di uno studio 

sulle cellule fetali di 209 donne gravide. 

Prof. Paolo Emilio Guanciali Franchi.  

Ematologo e Professore associato in Genetica medica presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara, è 

Direttore dell’ U.O.C. di genetica medica presso la ASL di Lanciano-Vasto-Chieti.  E’ autore di più di 90 

pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali. E’ membro dell’Associazione Italiana di Citogenetica 

medica (AIGM) e della Società Italiana di Genetica umana (SIGU). 

Dott.sa Chiara Palka Bayard de Volo.  

Pediatra e Genetista, è Dottore in ricerca in Scienze Biomediche, Citomorfologiche e Motoria. E’ autrice di 

numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. 

Dott.sa Melissa Alfonsi  

Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Genetica Medica nel 2008 ed il Dottorato di ricerca in 

Scienze Biomediche, citomorfologiche e motorie nel 2012. Ha ricoperto l’incarico di Dirigente biologico 

presso il PO di Chieti. E’ coautrice di numerose pubblicazioni scientifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

INDICE GENERALE 

 
Definizione ......................................................................................................................................................... 4 

Scopo dell’OGM: ................................................................................................................................................ 4 

Come si ottengono gli OGM .............................................................................................................................. 4 

Fig. 1  Scambio tra cromatidi fratelli ............................................................................................................. 4 

L’applicazione degli OGM .................................................................................................................................. 5 

Fig. 2  Immagine al microscopio elettronico a scansione di E.coli, il primo batterio modificato tramite 

tecniche di ingegneria genetica ..................................................................................................................... 5 

a) Campo farmacologico ........................................................................................................................ 6 

b) Campo animale .................................................................................................................................. 6 

Fig. 3  Topi geneticamente modificati possono essere usati per la ricerca sul cancro. ................................ 6 

c) Campo vegetale ................................................................................................................................. 6 

Fig. 4  Organismi geneticamente modificati. ................................................................................................. 7 

Vantaggi e svantaggi degli OGM ........................................................................................................................ 7 

Regolamentazione degli OGM ........................................................................................................................... 8 

Come stanno le cose in Italia ............................................................................................................................. 9 

Gli OGM sono innocui? ...................................................................................................................................... 9 

Qualcuno sostiene che gli OGM possono risolvere la fame nel mondo............................................................ 9 

Conclusioni ........................................................................................................................................................ 9 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................................. 10 

 

 
 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

Definizione: per Organismi Geneticamente Modificati (OGM)  si intendono 

organismi modificati nel loro patrimonio genetico mediante l’aggiunta o la 

sottrazione di pezzi di DNA (geni) con tecniche di ingegneria genetica (biologia 

molecolare). La modificazione quindi deve essere stata indotta dall’uomo, non deve 

essere spontanea o derivata  da radiazioni o da sostanze chimiche. Gli OGM sono 

anche detti transgenici. 

Scopo dell’OGM: rendere l’organismo modificato più resistente alle malattie, capace 

di avere una crescita maggiore  e di produrre sostanze che posso essere 

commercializzate (vaccini, farmaci, enzimi). 

L’organismo modificato trasmette la modificazione a tutta la sua progenie. 

Come si ottengono gli OGM: la pratica della modificazione del genoma viene fatta 

risalire a 14.000 anni fa con l’addomesticamento del cane. Le modificazioni indotte 

erano però inconsapevoli.  

All’inizio del ‘900 l’uomo prende coscienza della possibilità di modificare il 

patrimonio genetico mediante programmi di selezione quali la mutagenesi e 

l’incrocio.  

La mutagenesi è un processo naturale ma lento, che si determina durante la 

divisione cellulare e consiste nello scambio di materiale genetico tra cromatidi 

fratelli (Fig. 1).  

 

 

Fig. 1  Scambio tra cromatidi fratelli  
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Il processo può essere accelerato mediante l’uso di radiazioni o sostanze chimiche 

mutagene. Queste mutazioni spontanee sono state e sono essenziali per la 

sopravvivenza degli esseri viventi perché hanno comportato profondi cambiamenti  

nel sistema  immunologico e nel  fenotipico (si pensi alle numerose razze canine), 

consentendogli così di adattarsi all’ambiente. L’uomo ha imparato a far fruttare 

questa variabilità prodotta dalle mutazioni facendo il mais bianco e giallo, il grano 

“creso” e così via. 

L’incrocio invece consiste nella fusione di due patrimoni genetici che provengono da 

due organismi  appartenenti a specie differenti. In questo caso la fecondazione 

avviene sessualmente.  In questo modo è stato prodotto il mulo. Mentre queste due 

tecniche sfruttano una selezione fenotipica, l’ingegneria genetica fa una selezione 

programmata poiché inserisce o sottrae in un genoma pezzi di DNA di cui è nota la 

funziona fenotipica. Il carattere aggiunto o sottratto viene trasmesso alla progenie. 

Si costituisce così un gruppo di organismi geneticamente modificati. 

L’applicazione degli OGM: il primo OGM fu ottenuto nel 1972 da Cohen e Boyer, i 

quali introdussero un gene di una rana dentro il moscerino Escherichia Coli (Fig. 2).  

 

 

Fig. 2  Immagine al microscopio elettronico a scansione di E.coli, il primo batterio 

modificato tramite tecniche di ingegneria genetica  

 

Il gene cominciò a produrre la proteina della rana,  cancellando così il dogma della 

impossibilità del trasferimento genico. Gli OGM vengono usati in campo 

farmaceutico, in campo animale e soprattutto vegetale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Microscopio
https://it.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_genetica
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a) Campo farmacologico: nel 1974 la Genentech, di proprietà di Boyer,  cominciò 

a produrre su scala industriale la sometomedina e l’insulina. Oggi gli OGM in 

campo farmaceutico sono stati ampiamente accettati e con questa tecnica si 

producono vaccini, farmaci e enzimi. 

b) Campo animale: numerosi sono gli animali transgenici prodotti negli anni: 

- capra: si ricorda Grace che produceva un anticorpo anti-cancro. La 

ricerca fu abbandonata perché troppo costosa;  

- pecore, ovini, bovini, suini: per produrre carne migliore, meno 

grassa, più sicura e meno costosa: 

- salmone transgenico: cresce più rapidamente comportando vantaggi 

economici per gli allevatori. 

- maiali ingegnerizzati con geni umani  per produrre organi simili o 

molto simili a quelli umani che 

            possono essere trapiantati. 

- l’oncotopo: per la ricerca sul cancro (Fig. 3). 

 

 

Fig. 3  Topi geneticamente modificati possono essere usati per la ricerca sul cancro.  

 

- animali come i pesci venduti a scopo domestico. 

- capra con silenziamento di un gene che produce una proteina che 

controlla la crescita dei muscoli e  dei peli;  nascono così capre con 

muscoli più grandi e peli più lunghi. 

c) Campo vegetale: gli OGM vengono usati soprattutto a scopo alimentare, 

poiché rendono le piante resistenti all’attacco di insetticidi, di batteri, del 

gelo, etc. alcuni esempi chiariscono meglio quanto si è detto: 
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-la fragola cresce stando a contatto con il terreno e quindi può essere 

aggredita da vari insetti. Si può inserire nella pianta della fragola un gene che 

produce una proteina insetticida che uccide i germi che non possono 

attaccare il campo di fragole. 

- se nella pianta della fragola si mette un gene presente in un pesce 

nordico che consente al pesce di vivere nel ghiaccio, la fragola crescerà 

anche sotto la neve. 

- le piante che oggi vengono modificate per una maggiore e migliore 

produzione alimentare sono il mais, la soia, il grano, le patate, il cotone, 

i pomodori, il riso e il fagiolo (Fig. 4). 

 

 

Fig. 4  Organismi geneticamente modificati. 

 

Vantaggi e svantaggi degli OGM:  

a) Vantaggi: 

- larga produzione di alimenti con riduzione dei costi 

- alimenti più nutrienti e più sicuri 

- tempi di crescita ridotti 

- minor uso di pesticidi 

- animali che hanno carne migliore 

b) Svantaggi: 

- sensibilizzazione (allergia) :  si verifica quando  il soggetto che consuma 

l’OGM non è mai stato a contatto con la proteina dell’OGM. Per 

rendere più gradevole la patata si usa un gene preso da uno scorpione. 

Nel genoma umano questo gene non c’è e quindi l’uomo non conosce 

la proteina prodotta da questo gene. Mangiando la patata 

geneticamente modificata la persona può manifestare un fenomeno 
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allergico. La stessa cosa può accadere con  il mais nella cui pianta viene 

introdotto un gene di un battere per rendere la pianta più resistente ai 

pesticidi. 

Ovviamente i fenomeni allergici non si determinano se l’organismo OGM 

contiene un gene che produce una proteina con cui l’uomo è venuto a 

contatto oppure  perché la produce. 

- che ne sarà della selezione naturale e della biodiversità? Perché le 

piante resistenti possono crescere a dismisura a scapito di altre piante. 

Inoltre, la selezione è stabilita dall’uomo e non dalla natura. La Spagna 

ha perso una quota significativa di biodiversità e anche di qualità 

agroalimentare. Sembra inoltre che i mangimi OGM-free stiano 

crescendo enormemente nel mondo. Anche in America si sta facendo 

una seria riflessione sugli OGM che potrebbero essere implicati 

nell’aumento di frequenza dell’autismo (nel 1970 in USA 1 bambino su 

10.000 era autistico; oggi la frequenza è di 1 su 50). Una possibile causa 

potrebbe essere la presenza di glifosito nel mais OGM. 

- un altro svantaggio riguarda il fatto che poche multinazionali hanno il 

dominio sulla distribuzione del cibo. 

- poche nazioni industrializzate avranno il dominio degli OGM. Il 90% 

degli OGM sono coltivati in 5 Paesi: USA 40%, Brasile 23%, Argentina 

14%, Canada 6%, India 6%. Il resto del mondo si divide il rimanente 

11%. 

- la pleiotropia può riguardare l’OGM?  È vero che la pleiotropia riguarda 

organismi complessi però non si può escludere che il fenomeno 

avvenga anche nell’OGM. Si ricorda a proposito che la pleiotropia è il 

fenomeno per cui un gene non svolge una sola funzione. In altre parole 

la proteina prodotta da un  gene non svolge una sola funzione ma più 

funzioni e questo potrebbe essere un vero inconveniente per l’OGM. 

Regolamentazione degli OGM: l’Unione Mondiale si è disciplinata con leggi molto 

restrittive per garantire la salute dell’uomo e la salvaguardia dell’ambiente. Il primo 

Congresso sugli OGM, dove si tracciarono le prime linee guida,  fu fatto due anni 

dopo la loro scoperta ad Asilomar nel 1974. Un altro Congresso fu tenuto a 

Cartagena dove, le linee guida fatte e accettate dal mondo scientifico ad Asilomar, 

vennero migliorate. 
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La FSA, che è l’autorità di sicurezza alimentare in Europa e si trova a Parma, ha 

stilato un elenco di animali su cui si po' lavorare per produrre OGM. 

Come stanno le cose in Italia: l’Italia ha fatto la scelta del made in Italy per cui la 

coltivazione degli OGM è proibita, ma non la loro importazione. 

Gli OGM sono innocui? Nessuno studio al momento ha potuto dimostrare che i cibi 

OGM siano pericolosi. Anche il mondo scientifico ritiene che l’uso di OGM non 

comporti danni maggiori rispetto a quelli presenti nei cibi non modificati. L’88% 

degli scienziati in America ritiene che gli OGM non siano pericolosi mentre  il 47% 

dell’opinione pubblica ritiene che i rischi ci siano. Certo molti OGM sono resistenti 

agli antibiotici e questo potrebbe danneggiare l’uomo perché la flora batterica 

intestinale potrebbe diventare resistente come l’OGM. In realtà si deve dire che gli 

OGM sono stati ben accettati nel mondo farmaceutico ed alimentare, molto meno 

in quello agroalimentare per problemi di carattere economico più che per problemi 

scientifici. 

Qualcuno sostiene che gli OGM possono risolvere la fame nel mondo: 

assolutamente no perché la fame nel mondo si deve ad una diseguale distribuzione 

delle risorse. I poveri ne hanno solo il 20%, i ricchi l’80%. 

Conclusioni: 

E’ difficile trarre conclusioni oggettive perché gli interessi sono molteplici sia da 

parte di chi è favorevole sia da parte di chi è contrario. Il vero nodo è quello politico, 

perché i politici non hanno mai preso decisioni chiare a riguardo. E’ auspicabile una 

presa di posizione  seria da parte della politica perché la tecnologia avanza e molte 

nazioni (vedi la Cina che sta usando le tecnica CRISPR sui genomi) si organizzano in 

modo autonomo e senza precise linee guida e questo può essere molto pericoloso. 

E’ necessario, anche se molto difficile, fissare una linea di demarcazione nel mondo 

che stabilisca quello che è ammissibile e quello che non è ammissibile fare sul 

genoma umano. 
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