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LE TEORIE DEI TRATTI O DELLE DISPOSIZIONI
IL CONTRIBUTO DELLA GENETICA COMPORTAMENTALE
PER LO STUDIO DELLE BASI BIOLOGICHE E AMBIENTALI DEL COMPORTAMEN TO 



TEORIE DEI TRATTI: BASI GENETICHE

 Se le differenze individuali di base dipendono da disposizioni, allora è necessario trovare 

conferma che i tratti hanno una base biologica, in particolare genetica

 Genetica comportamentale cerca di stimare e comprendere fino a che punto il genotipo 

determina le differenze nel fenotipo

 genetica quantitativa

 genetica molecolare

 Genetica e ambiente agiscono sull’individuo, non si può considerare l’una senza l’altro 

 Lo studio della genetica comportamentale contribuisce alla concettualizzazione dell‘ambiente e 

alla comprensione del suo ruolo sullo sviluppo delle differenze individuali



BASI GENETICHE DEL COMPORTAMENTO

• i GENI sono quegli elementi che determinano le caratteristiche manifeste (codificando sequenze 

di aminoacidi e generando specifici enzimi e proteine)

• i geni possono avere forme alternative dette ALLELI o fattori

• che hanno la capacità di controllare un carattere FENOTIPICO (ALLELOMORFISMO)

• un allele può essere dominante o recessivo (cfr legge della dominanza)

• una combinazione di alleli è detta GENOTIPO

• ogni coppia di cromosomi omologhi (23 nell’uomo) contiene le stesse informazioni genetiche, cioé

dettano in ogni punto lo stesso carattere, ma non necessariam lo stesso allele

da un gene con 2 alleli possono derivare 3 genotipi (PP, Pp, pp)

se 2 cromosomi omologhi hanno 2 alleli identici, allora l’organismo è omozigote per quel 

carattere (es. PP omozigote dominante vs pp omozigote recessivo, Pp eterozigote)



BASI GENETICHE DEL COMPORTAMENTO

G. Mendel e 3 leggi fondamentali

 Legge della segregazione o della disgiunzione

• 2 elementi determinano una caratteristica individuale manifesta

• in un individuo, i 2 elementi si separano durante la riproduzione

• ciascun individuo eredita un elemento paterno e uno materno

 Legge della dominanza

• un elemento può essere dominante o recessivo

• se si combinano un elemento dominante e uno recessivo, il carattere manifesto dipenderà da 

quello veicolato dall’elemento dominante

 Legge dell’assortimento indipendente

• ciascun elemento viene ereditato indipendentemente dall’altro (uno dalla madre, uno dal 

padre)



BASI GENETICHE DEL COMPORTAMENTO

 Un esempio: la malattia di Huntington

 malattia degenerativa ereditaria che si manifesta per lo più tra 40-50 anni, con 

disturbi del movimento, cognitivi e comportamentali

 responsabile è un gene specifico (localizzato sul cromosoma 4), con allele dominante 

e genotipo Hh (eterozigote dominante)
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BASI GENETICHE DEL COMPORTAMENTO

Un altro esempio: la fenilchetonuria o PKU:

una malattia recessiva, degenerativa ereditaria, si manifesta nella primissima infanzia, 

determinando importanti ritardi nello sviluppo, responsabile è un gene specifico 

(localizzato sul cromosoma 12), con allele recessivo e genotipo pp (omozigote recessivo)
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BASI GENETICHE DEL COMPORTAMENTO

I tratti complessi:  le qualità individuali , siano discrete (colore degli occhi) siano continue 

(intelligenza),  spesso dipendono non da un singolo gene, ma da più geni → tratti 

POLIGENICI, vale a dire, il risultato sommativo dell'espressione di due o più geni che 

determinano un unico carattere fenotipico

Come lavorare su dimensioni continu



BASI GENETICHE DEL COMPORTAMENTO
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In generale, i dati empirici mostrano che il rischio di 

schizofrenia e i livelli di correlazione tra profili del QI 

aumentano in base al grado di parentela
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Schizofrenia: il rischio di schizofrenia è del 48% per gemelli 

identici, 17% per gemelli fraterni, 9% per i fratelli e genitori/figli, 

4% per nipoti (nonni/nipote, zii/nipote)

QI: il coefficiente di correlazione tra punteggi al QI è pari a .85 

per gemelli identici, .60 per gemelli fraterni, . 45 per i fratelli e 

genitori/figli, .15 tra cugini



BASI GENETICHE DEL COMPORTAMENTO

 le leggi di Mendel si applicano anche a tratti poligenici

 in particolare, se i geni operano con EFFETTI ADDITIVI, contribuendo ciascuno al fenotipo, allora si può dimostrare come 

da 1 gene con 2 alleli →3 genotipi e 3 fenotipi

da 2 geni con 2 alleli → 9 genotipi e 5 fenotipi 

da 3 geni con 2 alleli → 27 genotipi e 7 fenotipi

vale a dire, all’aumentare del numero di geni che contribuiscono al tratto, ci si approssima a una distribuzione normale dei 

fenotipi

 ma i geni agiscono in modo più complesso, interagendo



BASI GENETICHE DEL COMPORTAMENTO: 

GENETICA COMPORTAMENTALE QUANTITATIVA

Alla base della genetica quantitativa vi è l’idea che i tratti quantitativi dipendono da tratti poligenici

Benché la maggior similitudine fenotipica di tratti poligenici si associ al crescere del legame di parentela (within family), di per sé 

tale legame non prova la base genetica del tratto, poiché la somiglianza potrebbe dipendere dalla condivisione ambientale

Per questo, la genetica quantitativa tiene conto non solo della variabilità genetica ma anche di quella ambientale, in particolare 

stima il grado in cui le differenze individuali dipendano da differenze genetiche e da differenze ambientali 

→ l’ereditarietà dei tratti è multifattoriale

La genetica molecolare stima specifici geni e profili genetici che sottendono manifestazioni fenotipiche delle differenze individuali



BASI GENETICHE DEL COMPORTAMENTO: GENETICA COMPORTAMENTALE QUANT ITATIVA

La genetica quantitativa:  la scomposizione delle fonti di variabilità

 variabilità within family : i livelli di somiglianza fenotipica tra membri di una famiglia possono 

dipendere da genetica e ambiente

 varianza fenotipica  P = G + E  

 G = variabilità genetica o grado in cui le differenze a base genetica si associano alle differenze 

fenotipiche

 E = variabilità ambientale (unica e condivisa) Modello ACE (modelli SEM di analisi dei dati) 

Additive genetics

Common environment

unique Environment



BASI GENETICHE DEL COMPORTAMENTO: GENETICA QUANTITATIVA

POSSIBILI METODI DI STIMA DELL’IMPATTO DELLA GENETICA: 

si basano sui livelli di similitudine tra membri appartenenti alla stessa famiglia per legami di sangue e non

 Metodo dei gemelli cresciuti assieme

Gemelli identici: r
MZ

= A + C (dove A è pari a 1 o 100% var condividsa)

Gemelli fraterni: r
DZ

= 0.50 A + C (dove A è pari a 0,5 o 50% var condividsa)

A = 2 (r
MZ

– r
DZ

)

C = r
MZ

- A

E = 1 - r
MZ



BASI GENETICHE DEL COMPORTAMENTO: GENETICA QUANTITATIVA

POSSIBILI METODI DI STIMA DELL’IMPATTO DELLA GENETICA (A)

MZ cresciuti separatam vs DZ cresciuti separatamente: 

A = 2 (r
MZ

– r
DZ

)

Adozioni

fratelli naturali ma cresciuti separatamente (r attesa= 0.5 → A = 2 r)

genitori naturali e figli dati in adozione (r attesa= 0.5)

genitori/figli naturali e vissuti assieme vs genitori naturali e figli dati in adozione: A = 2 (r
GFn

- r
GFa

)



BASI GENETICHE DEL COMPORTAMENTO: CORRELAZIONI WITHIN-FAMILY

(Lohelin, 1992; McGue, 1981)

Legami di parentela Estroversione Nevroticismo Intelligenza

MZ cresciuti assieme .51 .46 .86

DZ cresciuti assieme .18 .20 .60

MZ cresciuti separat .38 .38 .72

DZ cresciuti separat .05 .23

Genitori naturali e figli cresciuti assieme .16 .13 .24

Genitori adottivi e figli .01 .05 .24

Fratelli naturali cresciuti assieme .20 .09 .47

Fratelli adottivi -.07 .11 .32

Impatto degli effetti di contrasto e di 

assimilazione sui dati MZ e DZ



BASI GENETICHE DEL COMPORTAMENTO: I RISULTATI
I risultati

(Plomin & Caspi, 1999)


