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15.9  I tumori compaiono quando le cellule  

si dividono senza regole

successiva viene posticipato; a volte la proteina p53 
può invece indurre la morte cellulare;

• il punto di controllo M (alla fne della metafase) verifca 
che tutti i cromosomi siano allineati e attaccati corret-
tamente al fuso mitotico. Se è tutto a posto, la cellula 
entra nell’anafase.

Due gruppi di proteine segnale endogene dirigono la 
progressione attraverso le fasi del ciclo cellulare. In-
nanzitutto, la concentrazione di alcune proteine, dette 
cicline, varia in modo prevedibile da una fase all’altra. 
Per esempio, la ciclina E ha un picco fra le sottofasi G1
e S dell’interfase, quando la ciclina B è pressoché assen-
te; la ciclina B raggiunge invece il picco massimo fra la 
sottofase G2 e la mitosi. Saranno poi le proteine che si 
legano alle diverse cicline a “tradurre” queste futtuazioni 
in azioni specifche, attivando i fattori di trascrizione che 
stimolano l’ingresso nella fase successiva.

Nel corso di questo Capitolo abbiamo visto come ogni 
processo vitale (dallo sviluppo embrionale alle vie me-
taboliche) sia coordinato da geni, parte dei quali subisce 
una regolazione che può avvenire a più livelli a seconda 
della fase di crescita e delle condizioni esterne e interne 
dell’organismo. 
Un altro processo fnemente regolato è il ciclo cellulare. 
Alcune cellule si dividono più o meno in continuazione. 
Le cellule dell’apice radicale di una pianta, per esempio, si 
possono dividere per tutta la fase di crescita, ampliando 
l’apparato radicale per ottenere più acqua e nutrienti. In 
modo analogo, le cellule del midollo osseo producono 
continuamente nuove cellule del sangue. Le cellule epi-
teliali, invece, arrestano la divisione dopo che una ferita 
si è rimarginata; i neuroni cerebrali maturi si dividono di 
rado. Come fanno tutte queste cellule a sapere cosa fare?

A. La divisione cellulare e i fattori di crescita

Le cellule si dividono in risposta a vari segnali chimici, 
spesso generati all’esterno della cellula. I fattori di cre-

scita sono proteine che stimolano la divisione cellulare: 
si legano a recettori presenti sulla membrana della cellula 
bersaglio, innescando al suo interno una cascata di rea-
zioni chimiche che portano alla divisione. Per esempio, 
un fattore di crescita stimola le nostre cellule a produrre 
nuova pelle sotto una crosta, mentre nelle piante i fattori 
di crescita possono indurre la formazione di galle.
Alcuni punti di controllo (checkpoint) del ciclo cellulare 
assicurano che ogni fase sia completata nel modo giusto 
prima che la cellula entri nella fase successiva. 
La fgura 21 illustra alcuni punti di controllo del ciclo 
cellulare:
• il punto di controllo G

1
 rileva eventuali danni del DNA. 

Se il DNA è danneggiato, una proteina chiamata p53 
promuove l’espressione di geni che codifcano per 
enzimi di riparazione del DNA. Gravi danni del DNA 
portano la p53 a indurre la morte cellulare;

• vari punti di controllo nella sottofase S verifcano che il 
DNA si duplichi nel modo giusto. Se non ci sono abba-
stanza nucleotidi per completare la duplicazione, o se 
la molecola di DNA si spezza, il ciclo cellulare si arresta, 
talvolta in modo permanente;

• il punto di controllo G
2
 è l’ultimo prima della mitosi. 

Se la cellula non contiene due serie complete e fra loro 
identiche di DNA, o se il macchinario cellulare che for-
ma il fuso mitotico non è pronto, il passaggio alla fase 
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Figura 21 Punti di controllo del ciclo cellulare. Questi punti di 
controllo assicurano che una fase del ciclo cellulare sia completata 
nel modo giusto prima che la cellula possa entrare nella fase suc-
cessiva.

Sezione E Il DNA e la regolazione genica114



Se la cellula non supera correttamente un punto di con-
trollo, i cambiamenti nella concentrazione di cicline, 
che consentono l’ingresso nella fase successiva, non si 
verifcano. Questi punti di controllo sono perciò simili a 
un posto di blocco di confne, dove le guardie controllano 
i passaporti e impediscono l’ingresso ai viaggiatori con 
documenti non in regola.
I molti segnali chimici che regolano il ciclo cellulare de-
vono essere perfettamente sincronizzati. Se le cellule si 
dividono troppo lentamente, una ferita non si rimargina; 
se la divisione è troppo rapida, si ha una crescita cellula-
re anomala. Capire come funzionano questi segnali può 
quindi aiutare a comprendere in che modo si sviluppano 
i tumori e altre patologie.

B. I controlli del ciclo cellulare e le cellule tumorali

Cosa succede se l’organismo non ha più il controllo sull’e-
quilibrio fra divisione e morte cellulare? A volte si forma 
un tumore (in termini medici chiamato neoplasia), ossia 
una massa anomala di tessuto. 
I biologi classifcano i tumori in due gruppi [▶22]. I tu-
mori benigni sono in genere a crescita lenta e innocui, a 
meno che la massa non diventi tanto grande da alterare il 
funzionamento di tessuti e organi circostanti. Il tumore è 
circondato da una capsula di tessuto connettivo, che im-
pedisce alle cellule tumorali di invadere i tessuti adiacenti 
o di difondersi in altre parti del corpo. Un esempio di 
tumore benigno della pelle riguarda alcuni tipi di nei.
I tumori maligni, invece, invadono i tessuti adiacenti. 
Non essendo circondati da una capsula, sono spesso sog-
getti a metàstasi: le cellule tumorali possono staccarsi 
dalla massa di origine, entrare in circolo nel sangue o nel 
sistema linfatico e colonizzare altre parti del corpo. Spes-
so si utilizza la parola “cancro” per rappresentare proprio 
quest’ultima classe di tumori. 
I tumori solidi della mammella, del polmone, della pelle 
e di altri organi importanti sono le forme più familiari di 
tumori maligni; ma anche le cellule del midollo osseo che 
danno origine a globuli bianchi, globuli rossi e piastrine 
possono dividersi in modo incontrollato. Le leucemie 
sono forme tumorali maligne caratterizzate dalla prolife-
razione di cellule del sangue anomale.
Tutti i tipi di tumore hanno comunque lo stesso inizio: 
una singola cellula accumula mutazioni genetiche che 
rendono inefcaci i controlli del ciclo cellulare. La cellula 
continua quindi a dividersi fno a sviluppare una massa 
anomala. Tutti i tumori hanno una crescita iniziale lenta, 
perché le cellule che si dividono in modo anomalo sono 
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Figura 22 Tumori benigni e maligni. (a) Una capsula di tessuto 
connettivo impedisce ai tumori benigni di invadere i tessuti adiacenti.  
(b) I tumori maligni sono privi di capsula e possono quindi diffonder-
si in tutto il corpo attraverso il sangue o il sistema linfatico.

poche, ma non tutti mantengono lo stesso tasso di cre-
scita. Uno studio su malati di tumore al polmone, per 
esempio, ha misurato il tempo impiegato dalla massa per 
raddoppiare le sue dimensioni. Nei pazienti con i tumori 
a crescita più rapida, il tempo di raddoppio è risultato 
di circa 68 giorni, mentre le masse a crescita più lenta 
hanno impiegato circa 225 giorni per raddoppiare le di-
mensioni. In generale, più è lento il tasso di crescita di un 
tumore, migliore è la prognosi per il paziente.

C. Differenze tra le cellule tumorali e le cellule 

normali

Se hanno abbastanza spazio e nutrienti, le cellule tumo-
rali possono dividersi in modo incontrollato all’infnito. 
Il tumore al collo dell’utero di una donna chiamata Hen-
rietta Lacks è un caso esemplare. Nel 1951, poco prima 
che la donna morisse, alcune delle sue cellule tumorali 
furono prelevate e messe in coltura in un laboratorio 
della Johns Hopkins University. Le cellule di Henrietta 
Lacks crescevano così bene e si dividevano così spesso, 
che in breve tempo divennero popolari fra i biologi in 
cerca di una linea cellulare immortalizzata (una coltura di 
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In aggiunta, le cellule normali si dividono solo se ade-
riscono a una superfcie solida, una proprietà chiamata 
dipendenza dall’ancoraggio. L’assenza di dipendenza 
dall’ancoraggio nelle cellule tumorali aiuta a spiegare i 
meccanismi della metàstasi.
Le cellule tumorali hanno anche altre caratteristiche 
distintive. Per esempio, una cellula normale muore di 
morte cellulare programmata se gravemente danneggia-
ta; molte cellule tumorali invece non lo fanno.
Inoltre, le cellule tumorali rilasciano segnali che stimola-
no l’angiogenesi, un processo che porta allo sviluppo di 
nuovi vasi sanguigni. I vasi sanguigni neoformati facili-
tano la crescita tumorale portando nutrienti alle cellule e 
rimuovendone gli scarti metabolici. Interferire con l’an-
giogenesi può essere una valida strategia antitumorale.

cellule che si dividono illimitatamente). Le cellule HeLa 
(da Henrietta Lacks), utilizzate ancora oggi, si dividono 
in modo così efciente che se contaminano una coltura 
cellulare, in pochi giorni soppiantano completamente le 
cellule preesistenti.
Oltre a dividersi in modo incontrollato, le cellule tumora-
li hanno caratteristiche distintive.
Innanzitutto, l’aspetto di una cellula tumorale è diverso 
rispetto alle normali cellule [▶23]; anche la forma può 
essere diferente e possono mancare alcuni elementi cel-
lulari specializzati presenti nelle cellule di origine; inoltre 
alcune cellule tumorali hanno nuclei multipli.
Queste diferenze, facilmente osservabili, permettono 
ai patologi di individuare la presenza di cellule tumorali 
esaminando un tessuto al microscopio.
Inoltre, a diferenza delle cellule normali, molte cellule 
tumorali sono essenzialmente immortali, dato che non 
funziona l’orologio cellulare (i telomeri) che limita le 
cellule normali a circa cinquanta divisioni. Abbiamo già 
visto che le cellule tumorali hanno alti livelli di telome-
rasi, quindi riuscire a inattivare questo enzima può dare 
enormi benefci dal punto di vista medico.
Una terza diferenza fra cellule normali e tumorali ri-
guarda i fattori di crescita, segnali chimici che stimolano 
la divisione cellulare. Le cellule normali smettono di di-
vidersi quando i fattori di crescita esterni sono scarsi o 
assenti. Molte cellule tumorali, invece, si dividono anche 
in assenza di fattori di crescita.
Infne, le colture di cellule normali manifestano inibizio-
ne da contatto, cioè smettono di dividersi quando entra-
no in contatto l’una con l’altra in uno strato unicellulare. 
Le cellule tumorali non presentano inibizione da contatto 
e in coltura tendono quindi a formare ammassi cellulari.  

Figura 23 Le cellule tumorali sono anomale. Le cellule tumorali 
responsabili della leucemia (a sinistra) sono più grandi delle normali 
cellule di midollo osseo (a destra).
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cellule 
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 6 µm SEM (falsi colori)

Investigating life  What are the galls that form on plants?

Galls are abnormal growths that often form on plants. The 
growths may be smooth and perfectly round, as in the leaf 
gall shown here. They may also cause grotesque deformities 
on stems, fowers, roots, and other plant parts.
Many organisms cause plants to form galls, including fungi, 
bacteria, and even parasitic plants. The most common galls, 
however, are traced to a distinctive group of wasps. A female 
gall wasp lays an egg in the vein of a stem or leaf. When the 
egg hatches and develops into a larva, it secretes growth fac-
tors or other chemicals that stimulate the plant’s cells to di-
vide. The resulting gall does not usually hurt or help the tree, 
but it does form a protective shell that houses and feeds the 
young wasp until adulthood.

wasp vespa
to hatch schiudersi
growth factor fattore di crescita
shell guscio
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D. I trattamenti antitumorali

I medici descrivono la difusione delle cellule tumorali in 
termini di stadi successivi. Secondo un sistema di clas-
sifcazione del tumore al colon, per esempio, una massa 
allo stadio I ha iniziato a invadere i tessuti adiacenti alla 
regione di origine, ma le cellule tumorali restano confna-
te al colon. Allo stadio II, il tumore si è difuso ai tessuti 
che circondano il colon, ma non ha ancora raggiunto i lin-
fonodi più vicini. Il tumore allo stadio III si è difuso agli 
organi e ai linfonodi vicini alla regione di origine, mentre 
allo stadio IV il tumore si è difuso in parti distanti del 
corpo. I nomi e i criteri per identifcare i diversi stadi 
variano a seconda del tipo di tumore. In generale, comun-
que, più precoce è lo stadio, maggiori sono le prospettive 
di successo del trattamento.
I medici hanno a disposizione varie tecniche per valutare 
lo stadio tumorale dei pazienti. I raggi X, la tomografa 
assiale computerizzata (TAC), la risonanza magnetica 
(MRI), la tomografa a emissione di positroni (PET) [▶24], 
gli ultrasuoni e altre tecniche di diagnostica per immagi-
ni sono metodi non invasivi per individuare e misurare i 
tumori nelle parti interne del corpo. Cavità interne come 
l’esofago o l’intestino possono essere ispezionate anche 
con un endoscopio, uno strumento che permette inoltre 
di prelevare campioni per la biopsia. In questo modo i pa-
tologi osservano la porzione di tessuto al microscopio per 
individuare cellule sospette. Gli esami del sangue posso-
no dare ulteriori indizi, come un numero anomalo di glo-
buli bianchi o alti valori di marcatori tumorali specifci, 
come l’antigene prostatico specifco (PSA) per il tumore 
alla prostata. Combinando le diverse prove diagnostiche, 
i medici possono determinare la presenza e lo stadio di 
un tumore, e individuare i trattamenti più adeguati.
Le terapie antitumorali più difuse comprendono l’asporta-
zione chirurgica, i farmaci (chemioterapia) e le radiazioni. 
I farmaci chemioterapici, di solito iniettati nel sangue, 
mirano ad arrestare la divisione delle cellule tumorali 
difuse nel corpo. La radioterapia utilizza fasci diretti di 
radiazioni ionizzanti, ossia emesse da isotopi radioattivi, 
per uccidere le cellule tumorali in aree localizzate.
La chemioterapia e la radioterapia sono per certi versi 
strumenti poco mirati, dato che colpiscono tutte le cellule 
a rapida divisione e non solo quelle tumorali. Fra le cellule 
a rapida divisione ci sono, per esempio, le cellule del mi-
dollo osseo, dell’intestino e dei follicoli piliferi. La morte di 
queste cellule spiega gli efetti collaterali più noti dei trat-
tamenti antitumorali: afaticamento, nausea e perdita di 
peli e capelli. Per fortuna, di solito le cellule sane riprendo-
no a dividersi al termine del trattamento. Alcuni pazienti, 
soprattutto se sottoposti ad alte dosi di chemioterapia o 
radioterapia, ricevono anche un trapianto di midollo osseo 
per accelerare la produzione di cellule sane del sangue.

Le ricerche di base sul ciclo cellulare hanno portato a nuo-
vi trattamenti antitumorali con meno efetti collaterali. 
Per esempio, i farmaci mirati verso specifche molecole 
(immunoterapia) presenti nelle cellule tumorali si sono 
dimostrati molto efcaci per il trattamento di alcune for-
me di tumore al seno e di leucemia.
Altri farmaci, chiamati inibitori dell’angiogenesi, blocca-
no la capacità dei tumori di formare nuovi vasi sangui-
gni, lasciando le cellule tumorali prive del loro sistema 
di supporto. In futuro, i pazienti potrebbero benefciare 
di terapie geniche che inseriscono geni funzionali nelle 
cellule con DNA mutato.
Il successo di un trattamento antitumorale dipende da 
molti fattori, compreso il tipo di tumore e lo stadio a cui 
è stato individuato. L’asportazione chirurgica può essere 
risolutiva se il tumore non si è ancora difuso, o se ha 
invaso solo linfonodi locali. Quando il tumore è in meta-
stasi, diventa invece difcile localizzare e asportare tutte le 
masse tumorali. Inoltre, errori nella duplicazione del DNA 
introducono mutazioni nelle cellule tumorali in rapida di-
visione, e quindi i trattamenti mirati al tumore di origine 
potrebbero essere inefcaci sulla nuova crescita anomala.

E. I tumori: eredità e ambiente

Sia il ciclo cellulare sia la morte cellulare programmata 
sono controllati da proteine, a loro volta codifcate da 
geni; le mutazioni genetiche sono quindi una causa 
primaria di tumori. I ricercatori hanno già individuato 
centinaia di geni che contribuiscono allo sviluppo di tu-
mori. Il costante coinvolgimento di due classi di geni nei  

Figura 24 PET e TAC a confronto. L’analisi PET è l’immagine nel 
pannello a sinistra, mentre la TAC è al centro. Il pannello a destra 
è una combinazione delle due analisi che mostrano un tumore al 
colon-retto in un paziente maschio di 60 anni.
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processi tumorali – gli oncogeni e i geni oncosoppressori –  
determina se un tumore si svilupperà o meno [▶25].
I proto-oncogeni codifcano per molti tipi di proteine 
associate al ciclo cellulare, come i recettori per i fattori di 
crescita e le sostanze coinvolte nelle reazioni chimiche che 
portano le cellule a dividersi. I proto-oncogeni di solito 
stimolano la divisione cellulare (ónkos è un termine greco 
che signifca “massa” o “gonfore”); un oncogene è una 
versione mutata di un proto-oncogene. Una mutazione 
in un proto-oncogene può portare a un’attività anomala 
della proteina codifcata, o alla sua produzione eccessiva;  
il ciclo cellulare diventa quindi più rapido e può svilup-
parsi un tumore. Alcuni tumori del collo dell’utero, della 
vescica e del fegato sono causati da oncogeni.
Come sappiamo, le nostre cellule contengono ventitré 
coppie di cromosomi, ognuna formata da due cromosomi 
omologhi; ciascun gene è quindi presente sotto forma di 
due alleli, uno ereditato dalla madre e l’altro dal padre. 
Gli oncogeni sono particolarmente pericolosi, in quanto 
basta che uno dei due alleli del proto-oncogene sia mutato 
perché una cellula normale diventi tumorale. La proteina 
anomala codifcata dall’oncogene è un acceleratore che pre-
vale sulla proteina normale codifcata dal proto-oncogene.

L’altra classe di geni coinvolti nei processi tumorali, i 
geni oncosoppressori, codifca per proteine che di nor-
ma bloccano lo sviluppo di cellule tumorali, inducendo la 
morte cellulare o impedendo la divisione cellulare. L’inat-
tivazione, la rimozione o la mutazione di questi geni eli-
mina quindi un fondamentale meccanismo di controllo. 
A diferenza degli oncogeni, in genere entrambi gli alleli 
di un gene oncosoppressore devono essere danneggiati 
afnché si sviluppi il tumore. In altre parole, è sufciente 
che uno dei due alleli sia funzionale perché la cellula con-
tinui a produrre le proteine normali.
Un gene oncosoppressore codifca per la proteina p53, 
coinvolta nei processi di controllo del ciclo cellulare de-
scritti all’inizio del paragrafo. I ricercatori sospettano che 
circa la metà dei tumori umani sia associata a mutazioni 
nella proteina p53.
Un altro gene soppressore è associato a un alto rischio di 
tumore al seno. La probabilità di ereditare mutazioni in 
questo gene, chiamato BRCA1, è molto diversa nei diversi 
gruppi etnici [▶26]. Le persone di etnia ebrea ashkena-
zita hanno una probabilità molto più alta della media 
di presentare una mutazione dannosa nel gene BRCA1. 
La spiegazione va ricercata in un meccanismo evolutivo 
chiamato “efetto del fondatore”. Secondo studi genetici, 
la mutazione comparve in questa etnia molte generazio-
ni fa. Dal momento che storicamente le persone di etnia 
ashkenazita tendevano a sposarsi fra loro, la mutazione 
è diventata più frequente fra le persone di questa etnia 
rispetto al resto della popolazione mondiale.
Più oncogeni o geni oncosoppressori mutati sono presenti 
all’interno delle cellule, maggiore sarà la probabilità che si 
sviluppino dei tumori. Da dove vengono queste mutazioni? 
A volte, una persona può ereditare il DNA mutato da uno 
o da entrambi i genitori. Le mutazioni possono essere pre-
senti in una famiglia da molte generazioni, come nel caso 
di varie mutazioni nel gene BRCA1, o possono comparire 
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Figura 25 I geni coinvolti nei processi tumorali. Sia gli oncogeni 
sia i geni oncosoppressori infuenzano il ciclo cellulare. Mutazioni nei 
proto-oncogeni li trasformano in oncogeni, che accelerano la divi-
sione cellulare. I geni oncosoppressori codifcano per proteine che 
di norma inibiscono la divisione cellulare; mutazioni in questi geni 
possono portare alla comparsa di tumori.
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Figura 26 Gruppi etnici e mutazioni nel gene BRCA1. La proba-
bilità che una donna con tumore al seno presenti anche una muta-
zione nel gene BRCA1 dipende dalla sua etnia. Le persone di etnia 
ebrea ashkenazita sono particolarmente a rischio.
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infezioni aumentano la probabilità di ammalarsi. Per 
esempio, alcuni virus latenti segnalano alle cellule ospiti 
di dividersi in continuazione, e possono quindi contribui-
re all’insorgenza di tumori. Un’infezione latente da alcuni 
ceppi di Papillomavirus umano può essere una concausa 
del tumore del collo dell’utero.

F. Equilibrio tra apoptosi e divisione cellulare

Il corretto sviluppo di un organismo dipende dall’equili-
brio fra divisione cellulare e morte cellulare programmata, 
o apoptosi. L’apoptosi è diversa dalla necrosi, cioè la morte 
cellulare accidentale provocata da un taglio o da una botta. 
Infatti, la necrosi è un evento improvviso, traumatico e 
disorganizzato, mentre l’apoptosi consiste in una serie 
di eventi perfettamente coordinati che portano alla de-
gradazione della cellula. Il processo ha inizio quando una 
proteina di membrana, detta “recettore di morte”, di una 
cellula destinata all’apoptosi riceve un segnale di innesco 
[▶28a]. Nel giro di qualche secondo, specifche proteine 
esecutrici iniziano a tagliare le proteine cellulari e a degra-
dare la cellula; entrano poi in azione le cellule del sistema 
immunitario e in breve tempo la cellula scompare.
Negli animali, l’apoptosi ha due funzioni principali. 
Durante lo sviluppo, permette di eliminare le cellule in 
eccesso per dare forma a strutture come le dita delle mani 
e dei piedi [▶28b], le narici e le orecchie.
La seconda funzione è quella di eliminare le cellule vecchie 
o difettose, che potrebbero altrimenti danneggiare l’or-
ganismo. Un buon esempio riguarda la desquamazione  

Diminuire il consumo
di grassi di origine

animale

Proteggersi
dalle radiazioni UV

Per evitare o ridurre
il rischio di tumori

Praticare
una regolare
attività fisica

Non fumare

Mangiare molta
frutta e verdura

Sottoporsi a regolari
esami medici per la
diagnosi precoce

Evitare il 
sovrappeso

Figura 27 Rischio di insorgenza di tumori. Molti aspetti dello stile 
di vita di una persona infuenzano il rischio di insorgenza di tumori.

spontanea mente nei gameti di uno o di entrambi i genitori. 
Spesso, però, le mutazioni associate ai tumori compaiono 
nel corso della vita di un individuo. La fgura 27 illustra 
alcuni modi per ridurre il rischio di insorgenza di tumori. 
Alcuni fattori sono ovvi. Per esempio è noto che le radiazio-
ni UV e molte sostanze chimiche presenti nel tabacco siano 
mutagene, ossia danneggiano il DNA. Accorgimenti come 
ridurre l’esposizione al sole e non fumare possono quindi 
diminuire in modo diretto il rischio di tumore. 
Altri fattori di rischio illustrati nella fgura sono meno ov-
vi. L’obesità, per esempio, aumenta notevolmente il rischio 
che un tumore al seno, al collo dell’utero, all’utero, alle ova-
ie o alla prostata abbia esito fatale. Gli alimenti ipercalorici 
ricchi di grassi di origine animale e poveri di fbre, associa-
ti alla mancanza di esercizio fsico, contribuiscono all’au-
mento di peso. Ma gli scienziati non hanno ancora chiari-
to perché l’obesità in sé rappresenti un fattore di rischio. 
Forse i tessuti adiposi rilasciano ormoni che favoriscono 
le metàstasi, o forse l’obesità riduce la funzionalità del si-
stema immunitario. Le ricerche sulla relazione fra obesità 
e tumori sono sempre più importanti, dato che i tassi di 
obesità continuano ad aumentare.
Una cosa è certa: la categoria tumore raggruppa una va-
rietà enorme di patologie, ognuna associata a uno specifco 
insieme di fattori di rischio. È quindi bene essere scettici 
nei confronti di prodotti che si propongono come miraco-
lose cure antitumorali. Uno stile di vita sano resta il modo 
migliore per ridurre il rischio di insorgenza di tumori.
Tra i fattori ambientali occorre ricordare anche gli agen-
ti infettivi. I tumori non sono contagiosi, ma alcune  

frammenti cellulari

apoptosi completata
in modo corretto

mancata apoptosi

Una molecola segnale si lega al recettore
di morte sulla cellula destinata all’apoptosi.

Le cellule
del sistema
immunitario
inglobano
e distruggono
i frammenti
cellulari.

Proteine esecutrici
degradano le proteine
e gli altri componenti
cellulari.

❶  

❷  

❸  

Figura 28 Morte di una cellula. (a) Subito dopo che un recettore 
di morte riceve il segnale di innesco, specifci enzimi avviano l’a-
poptosi. Al termine del processo, le cellule del sistema immunita-
rio inglobano i frammenti cellulari. (b) Due dita del piede di questa 
donna sono fuse fra loro, a causa della mancata apoptosi durante 
lo sviluppo.

a

b
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STUDIO CON METODO

26 Descrivi in tre righe Cosa succede in corrispondenza dei 

punti di controllo del ciclo cellulare?

27 Ripeti la defnizione Che differenza c’è fra tumore benigno 

e tumore maligno?

28 Descrivi in tre righe Sotto quali aspetti le cellule tumorali 

si differenziano da quelle normali?

29 Schematizza in tabella Descrivi i diversi trattamenti 

antitumorali, evidenziando le specifcità di ognuno.

30 Schematizza con una mappa Come possono essere 

acquisite le mutazioni associate ai tumori?

31 Riassumi in un minuto Quali eventi si verifcano in una 

cellula durante l’apoptosi?

Sebbene lo sviluppo di un tumore richie-
da la concomitanza di molte mutazioni 
differenti, vi sono geni il cui ruolo è parti-
colarmente importante nel processo. Tra 
questi vi sono i geni oncosoppressori, 
che controllano la proliferazione cellula-
re. Anche se l’insorgenza della maggior 
parte dei tumori è sporadica, esistono 
casi, molto studiati, di tumori ereditari. 
Tra questi, il tumore al seno e all’ovaio 
hanno richiamato particolare attenzione: 
vi sono infatti due geni oncosoppresso-
ri che, se mutati, aumentano in modo 
signifcativo il rischio d’insorgenza. Si 
tratta di BRCA1 e BRCA2, necessari alla 
riparazione del DNA danneggiato o all’e-
liminazione della cellula che lo contiene, 
fatto che evita l’accumulo di mutazioni 
che potrebbero determinare l’insorgenza 
di un tumore. Oggi sappiamo non solo 
che se una persona presenta una muta-
zione in uno di questi due geni è più a 
rischio di sviluppare un tumore del seno 
o dell’ovaio, ma anche che queste muta-
zioni possono essere ereditate: se, dun-
que, si ha un parente che è stato colpito 
dal tumore al seno o all’ovaio a causa di 
queste mutazioni, è possibile eseguire un 
test genetico (per il quale basta un sem-
plice prelievo di sangue) per sapere se si 
è esposti allo stesso rischio. 
I test per la presenza di mutazioni sui 
geni BRCA1 e BRCA2 hanno avuto una 
particolare risonanza mediatica quando, 
nel 2013, l’attrice americana Angelina 
Jolie [fgura A] ha raccontato in un arti-
colo di essersi sottoposta a una doppia 
mastectomia (la rimozione del seno) per 
prevenire il rischio di tumore, poiché sua 
madre era morta proprio per questa cau-

sa e l’attrice, sottopostasi a un test ge-
netico, aveva scoperto di avere la forma 
mutata del gene BRCA1. Un paio d’anni 
dopo, Angelina Jolie ha eseguito anche 
l’intervento di rimozione delle ovaie. La 
notizia degli interventi è stata seguita dai 
media di tutto il mondo e ha avuto un 
impatto maggiore di quello che potreb-
be avere il consiglio di un medico spe-
cialista: dopo il primo articolo, infatti, è 
aumentata notevolmente la richiesta di 
test per accertare la presenza di muta-
zioni in uno dei due geni colpevoli. Tale 
è stato l’aumento di richiesta per l’esa-
me da essere da essere defnito “effetto 
Jolie”, che ha funzionato come un’ottima 
campagna di sensibilizzazione sui rischi 
del tumore al seno e alle ovaie.
Per quanto sia positivo l’aumento di at-
tenzione verso mutazioni ereditabili che 
possono portare allo sviluppo di tumori, 
è importante ricordare che il test gene-
tico ha senso quando si è a conoscenza 
di una storia familiare soggetta a questo 
tipo di tumori, soprattutto nel caso si trat-
ti di un parente stretto. Inoltre la presenza 
del gene alterato non implica la certezza 
di sviluppare il tumore.
La maggior parte dei tumori (il 75% cir-
ca) a mammelle e ovaie, inoltre, non è 
di origine ereditaria o familiare, pertanto 
restano necessari gli screening mammo-
grafci, che consistono in un esame ra-
diografco per evidenziare la presenza di 
noduli che possono indicare la comparsa 
di un tumore, soprattutto per le donne di 
età compresa tra i 40 e i 69 anni (purtrop-
po non esiste ancora un esame di scree-
ning equivalente per il tumore alle ovaie). 
Ricordiamo anche, infne, che i maschi 

non sono esenti dal rischio di tumore alla 
mammella, sebbene il tessuto ghiandola-
re sia presente in misura minore rispetto 
a quello delle donne, e quindi l’incidenza 
sia inferiore. Anche per gli uomini, co-
munque, le mutazioni dei geni BRCA1 e, 
soprattutto, BRCA2, rappresentano un 
fattore di rischio.

Figura A Angelina Jolie. L’attrice americana in 

una delle sue prime apparizioni pubbliche dopo 

l’intervento di doppia mastectomia.

Salute e società  BRCA1, BRCA2 ed “effetto Jolie”

della pelle dopo una scottatura solare. La luce solare 

contiene radiazioni UV che sono potenzialmente cance-

rogene, in quanto possono danneggiare il DNA delle cel-

lule epiteliali. L’apoptosi aiuta a proteggere l’organismo 

dai tumori della pelle eliminando le cellule gravemente 

danneggiate, che muoiono e si staccano dall’epidermide.

Anche le cellule vegetali muoiono, ma non con lo stesso 

meccanismo che porta le cellule animali a compiere il loro 

destino programmato. Le cellule vegetali vengono dige-

rite dagli enzimi presenti nei loro stessi vacuoli; quando 

il vacuolo esplode, la cellula muore. Le piante utilizzano 

questa forma di morte cellulare per uccidere le cellule 

infettate da funghi o batteri, limitando così la difusione 

del patogeno.
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Le frontiere della biologia

STUDIO CON METODO

32 Riassumi in un minuto In che modo 

la ricerca scientifca sta operando 

per la cura e la prevenzione dal 

papillomavirus?

33 Descrivi in tre righe Su quali 

meccanismi agiscono i trattamenti 

anti-HPV?

VIDEOINTERVISTA

Autore: Marta Celegato, ricercatrice 
post-doc presso il Dipartimento di Medicina 
Molecolare dell’Università degli Studi di 
Padova
Interessi scientifci: farmaci antitumorali, 
interazioni proteina-proteina, tumori associati 
a HPV

15.10  Tumori correlati ai papillomavirus:  

a caccia di nuove terapie

Scopo della ricerca

I papillomavirus umani (HPV) sono 
distinti in due gruppi: i virus a basso 
rischio, responsabili di lesioni beni-
gne come le verruche, e i virus ad al-
to rischio, causa di diversi tumori tra 
cui quello del collo dell’utero. Anche se 
oggi disponiamo di un vaccino per pre-
venire l’infezione da HPV, non sono 
ancora disponibili farmaci per i tanti 
pazienti già infetti e ad alto rischio di 
sviluppare tumori associati a questi vi-
rus. Si sta quindi lavorando per iden-
tifcare specifci trattamenti anti-HPV.

Stato dell’arte

La maggior parte dei processi cellula-
ri e virali dipendono dalla formazione 
di interazioni proteina-proteina (PPI). 
Bloccare tali interazioni è una delle 
possibili strategie per lo sviluppo di 
nuove terapie. 
La proteina E6 degli HPV è una delle 
principali responsabili della trasfor-
mazione tumorale delle cellule infet-
tate dal virus. E6 potrebbe essere un 
buon bersaglio, perché non ha un’atti-
vità autonoma: svolge le sue funzioni 
solo attraverso specifche interazioni 
con proteine della cellula. 
È quindi possibile sviluppare dei far-

tanti funzioni tra cui indurre al suicidio 
le cellule malate. Bloccare l’interazione 
con E6 e impedirne la distruzione con-
sente quindi l’eliminazione delle cellule 
infettate dal virus. 

Conclusioni

La capacità di questi composti di elimi-
nare specifcamente le cellule positive 
all’HPV, inibendo una delle principali 
PPI che si instaurano tra virus e cellula, 
permetterà di sviluppare nuove terapie 
in grado di curare i tumori correlati a 
HPV, ma anche di prevenire la progres-
sione delle lesioni precancerose in pa-
zienti infetti. 

Riferimento bibliografco
Arianna Loregian et al., “Protein-protein 

interactions as targets for antiviral 

chemotherapy”, Reviews in Medical Virology, 

12, 239-62, 12 luglio 2002.

maci in grado di inibire in modo speci-
fco queste PPI ottenendo un’attività 
antivirale e antitumorale? 

Metodi e risultati

I ricercatori del Dipartimento di Me-
dicina Molecolare dell’Università di 
Padova, coordinati dalla professores-
sa Arianna Loregian, lavorano da anni 
allo sviluppo di farmaci basati sull’ini-
bizione di PPI. Una delle loro ricerche 
più recenti ha identifcato alcuni pos-
sibili farmaci contro i tumori indotti 
da HPV, capaci di bloccare in modo ef-
fciente e specifco alcune PPI necessa-
rie per le funzioni di E6.
Partendo da un database di circa un 
milione di molecole, i ricercatori han-
no eseguito uno screening computazio-
nale (analisi su larga scala al computer) 
per selezionare quelle che, in base alla 
loro struttura tridimensionale, fossero 
in grado di inibire queste PPI chiave. 
Durante successivi test in vitro (analisi 
in laboratorio) queste molecole si so-
no poi dimostrate capaci di impedire a 
E6 di svolgere una delle sue principali 
attività, cioè legare e degradare la pro-
teina cellulare p53 [▶29], detta anche 
“guardiano del genoma” o soppressore 
tumorale, che possiede diverse impor-

Figura 29 Interazione tra la proteina virale E6 e la proteina cellulare p53. (a) L’interazione 
tra la proteina E6 di HPV e la proteina cellulare p53 avviene mediante una specifca porzione 
della sua superfcie. (b) In questo modo E6 può indurre la degradazione di p53. Le cellule, in 
mancanza di questa proteina, possono proliferare in modo incontrollato e portare allo sviluppo 
del tumore. (c) Piccole molecole inibitorie che si legano alla “superfcie target” tra E6 e p53 
sono in grado di inibire questa interazione proteina-proteina, impedendo in tal modo la degra-
dazione di p53 e la crescita delle cellule tumorali. 
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I virus sono particelle infettive

Un virus è semplice informazione genetica avvolta da un 
rivestimento proteico che utilizza le strutture di una cel-
lula ospite per crescere e moltiplicarsi. Tutti i virus con-
tengono materiale genetico (DNA o RNA) e possiedono 
un capside, ossia un rivestimento proteico che racchiude 
il materiale genetico. Alcuni virus presentano anche al-
tri elementi, come l’involucro virale. L’infezione virale 
presenta cinque fasi: durante l’attacco il virus riconosce 
la cellula ospite aderendo a uno specifco recettore; con 
la penetrazione il materiale genetico virale entra nella 
cellula; nella fase di sintesi la cellula ospite produce co-
pie multiple del genoma virale; durante l’assemblaggio 
si forma il capside e il materiale genetico viene racchiuso 
nel rivestimento proteico; al termine avviene il rilascio.

trasformazione (DNA libero nell’ambiente), per trasdu-
zione (DNA trasferito da un virus) o per coniugazione 
(DNA ricevuto da un altro batterio).

Gli operoni: gruppi di geni che condividono un promotore

Un operone è formato da un gruppo di geni strutturali 
nonché da un promotore e un operatore che ne controllano 
la trascrizione. I geni non possono essere trascritti se una 
proteina, chiamata repressore, si lega all’operatore. Alcu-
ni operoni, come l’operone lac, attivano la trascrizione ri-
muovendo un blocco, altri producono fattori che attivano il 
blocco inibendo l’espressione genica, come nel caso dell’o-
perone trp.

La struttura del genoma eucariotico

Le cellule eucariotiche regolano l’espressione genica in va-
ri modi. Possono regolare l’accessibilità del DNA, utilizzare 
fattori di trascrizione che si legano a specifche sequenze 
di DNA regolando la trascrizione, utilizzare il meccanismo 
dello splicing alternativo che permette la rimozione degli 
introni e il montaggio in diverse combinazioni degli esoni, 
intervenire sull’mRNA che può andare incontro a matura-
zione o degradazione, modifcare in vario modo le proteine 
sintetizzate prima che divengano funzionali.

I tumori compaiono quando le cellule si dividono senza 

regole

Il ciclo cellulare è regolato da punti di controllo che assi-
curano il corretto completamento di ciascuna fase prima 
che la cellula entri nella fase successiva. Se la divisione 
cellulare non è più controllata, la cellula si duplica in mo-
do anomalo e si può formare un tumore. I tumori beni-
gni sono a crescita lenta e possono causare problemi solo 
se la massa diviene troppo grande, mentre i tumori ma-
ligni invadono i tessuti circostanti e possono difondersi 
in tutto il corpo. Oltre a dividersi in modo incontrollato, 
le cellule tumorali tendono ad avere forma diversa e a es-
sere prive di alcuni elementi, e non manifestano inibizio-
ne da contatto. Nei processi tumorali sono coinvolte due 
classi di geni: gli oncogeni e gli oncosoppressori.

La riproduzione dei batteriofagi

Nel ciclo litico il virus penetra nel batterio e lo sfrutta 
per riprodursi immediatamente. La cellula infettata sarà 
quindi subito distrutta rilasciando le nuove particelle vi-
rali. Nel ciclo lisogeno il materiale genetico virale si du-
plica insieme al cromosoma batterico, ma la cellula non 
viene distrutta immediatamente. Un profago è la forma 
non infettiva di un batteriofago, in cui il genoma virale è 
integrato nel cromosoma dell’ospite.

Il trasferimento genico nei procarioti

I batteri e gli archei trasmettono il loro DNA da una ge-
nerazione all’altra con la riproduzione, in un processo 
chiamato trasferimento genico verticale. Possono però 
acquisire nuovo materiale genetico anche con il tra-
sferimento genico orizzontale, che può avvenire per  
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Organizzazione delle conoscenze MAPPA

MODIFICABILE

1 Quali sono i quattro tipi e confgurazioni di acidi nucleici nei 
virus?

2 Aggiungi alla mappa i termini riserva e gamma di ospiti.

3 Come si distingue il processo di riproduzione di un virus da 
quello di un batterio?

4 Che cos’è il fenomeno della trasduzione?

5 Perché il cromosoma deve trovarsi in forma decondensata 
per permettere la trascrizione del DNA?

6 Quali sono le differenze tra un tumore benigno e un tumore 
maligno?

7 Che cos’è una metastasi?

8 Inserisci nella mappa i termini esoni e introni.

9 Osserva il disegno nel riepilogo visuale e inserisci nella map-
pa le fasi dei cicli litico e lisogeno.

10 Inserisci nella mappa i termini fattore di crescita e divisione 
cellulare.

Rispondi alle domande che seguono facendo riferimento ai contenuti del capitolo, al riepilogo visuale e alla mappa.
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Conoscenze: verso l’università
TEST

Sul libro digitale, puoi svolgere 

gli esercizi in modalità interattiva

22'

11 Quale tra le seguenti affermazioni sui virus è FALSA?

 Possono contenere DNA o RNA

 Sono incapaci di sintesi proteica autonoma

 Sono parassiti di organismi animali, vegetali o batteri

 Sono parassiti endocellulari obbligati

 Hanno dimensioni variabili tra 10 μm e 100 μm

(Veterinaria, aa 2017-2018)

12 Nel 1965 i due scienziati F. Jacob e J. Monod ricevettero il 
premio Nobel per la medicina per i loro studi su:

 l’operone lac nei batteri

 gli enzimi di restrizione

 lo splicing nei geni eucariotici

 il virus HIV

 il sequenziamento del DNA

(Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, aa 2012-2013)

13 Nei procarioti l’operone è:

 il sito di legame per il repressore posto tra promotore e 
geni strutturali

 l’unità funzionale della trascrizione

 un plasmide utilizzato come vettore genico

 un fattore della trascrizione

 una polimerasi in grado di trascrivere più geni 
contemporaneamente

(Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, aa 2018-2019)

14 In seguito all’infezione di una cellula batterica da parte di 
un unico batteriofago, il cui DNA è marcato con 32P, vengo-
no prodotte 100 nuove particelle fagiche. Se si esclude che 
avvengano processi di ricombinazione, quanti dei nuovi fagi 
prodotti avranno il DNA marcato?

 50  1  100  25  2

(Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, aa 2018-2019)

15 Nello stesso organismo cellule diverse sintetizzano corredi 
proteici diversi. Qual è di norma la causa?

 Il riassortimento dei caratteri

 La differente regolazione dell’espressione genica

 Le mutazioni

 Il crossing-over

 La presenza del genoma mitocondriale

(Odontoiatria e protesi dentaria, aa 2010-2011)

16 I geni che codifcano per proteine degli eucarioti differiscono 
da quelli dei procarioti in quanto soltanto i primi:

 sono a doppia elica

 possiedono un promotore

 contengono introni

 vengono trascritti come RNA

 vengono duplicati dalla DNA polimerasi

(Veterinaria, aa 2010-2011)

17 Una mutazione che converte un proto-oncogene in oncoge-
ne è causa diretta di:

 tumore

 diabete

 fbrosi cistica

 infuenza

 resistenza agli antibiotici

(Veterinaria, aa 2014-2015)
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Simula la parte di biologia di una prova di accesso all’università.

Rispondi ai test 11-23 in 22 minuti e calcola il tuo punteggio in base alle soluzioni che trovi alla fne del libro.

18 Nelle cellule eucariotiche, il trascritto primario di mRNA (o 

pre-mRNA):

 contiene sia introni sia esoni

 può essere immediatamente tradotto in proteina

 viene prodotto dalla DNA polimerasi

 può uscire dal nucleo non appena è stato sintetizzato

 è presente nel citoplasma

(Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, aa 2016-2017)

19 L’organismo umano è in grado di sintetizzare un numero di 

proteine diverse molto maggiore del numero dei propri geni. 

Questo è possibile perché:

 il nostro organismo è costituito da moltissime cellule 

diverse che contengono geni diversi

 si verifca la ricombinazione

 si verifcano mutazioni

 esiste lo splicing alternativo dell’RNA

 si verifca l’amplifcazione genica

(Medicina e chirurgia, aa 2010-2010)

20 La telomerasi è un enzima capace di bloccare la perdita dei 

telomeri durante l’attività riproduttiva della cellula, perdita 

ritenuta responsabile dell’invecchiamento delle cellule. I te-

lomeri sono:

 il punto da cui originano le fibre del fuso

 porzioni terminali dei cromosomi costituite da DNA ripetuto

 i mitocondri presenti nelle cellule riproduttive

 porzioni di DNA che tengono uniti i cromatidi

 cromosomi circolari presenti negli eucarioti

(Odontoiatria e protesi dentaria, aa 2008-2009)

21 Quale dei seguenti meccanismi NON contribuisce alla rego-

lazione dell’espressione genica in una cellula eucariotica?

 L’apoptosi

 Il controllo della trascrizione

 Il processamento dell’RNA

 La degradazione selettiva di proteine

 Il rimodellamento della cromatina

(Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, aa 2011-2012)

22 Quale tra i seguenti completamenti NON è corretto? I tra-

sposoni sono sequenze di DNA che …

 sono in grado di replicarsi indipendentemente dal 

cromosoma in cui si trovano

 possono spostarsi nel DNA di una cellula

 costituiscono un’alta percentuale del genoma umano

 possono essere coinvolti nell’insorgenza dei tumori

 sono responsabili della trasformazione batterica

(Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, aa 2012-2013)

23 La cellula tumorale è caratterizzata dal fatto che:

 blocca il ciclo cellulare in fase S

 non produce fattori di crescita

 cresce indipendentemente dall’apporto di metaboliti

 perde l’inibizione da contatto

 non è in grado di sintetizzare DNA

(Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, aa 2011-2012)
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Competenze: il linguaggio della biologia GLOSSARIO

Lessico scientifco

24 Spiega le differenze tra sequenze intergeniche uniche e ripe-

tute, facendo alcuni esempi.

25 Descrivi un esempio di operone.

26 Elenca le differenze tra le cellule tumorali e le cellule sane.

27 Spiega la differenza nel meccanismo di azione tra un repres-

sore che regola un operone inducibile e uno che regola un 

operone reprimibile.

28 Fino a pochi decenni fa l’affermazione “Un gene = una protei-

na” veniva considerata il dogma centrale della biologia. Illustra 

perché lo splicing alternativo smentisce questa affermazione.

29 Spiega la differenza tra trasferimento genico verticale e oriz-

zontale.

30 Completa il seguente brano.

Il ciclo cellulare è regolato da un gruppo di proteine chiamate ..

...................................................., che inviano i segnali che consentono 
l’ingresso nelle varie fasi del ciclo. Se il segnale non arriva, altre 
proteine, per esempio ......................................................, possono indur-
re la cellula a morte cellulare programmata. 
Se l’organismo perde il controllo del delicato equilibrio tra divi-
sione e morte cellulare, si possono generare ........................................., 
classifcati in .................................................. e .................................................. Nel 
primo caso, sebbene l’equilibrio divisione/morte sia danneggia-
to, la crescita delle cellule interessate è ..................................................  
e la massa in formazione è racchiusa da una capsula di tessuto 
................................................... Nel secondo caso, invece, la capsula è 
assente, con conseguente distacco di alcune cellule dalla mas-
sa e formazione di ..................................................

31  Parole in contesto  I seguenti termini possono avere due si-

gnifcati diversi a seconda che li si usi in un contesto scien-

tifco oppure no. Per ogni termine elabora una frase nel lin-

guaggio scientifco e una nel linguaggio comune.

a. Trasformazione b. Coniugazione

Interpreta i brani

32 Leggi il testo e rispondi alle domande.

La cellula che subisce alterazioni al suo DNA, per esempio a 
causa di farmaci o radiazioni, attiva una serie di geni che la por-
teranno all’apoptosi. Uno di questi geni, forse il più importante, 
è BCL2 che nelle cellule normali agisce come un regolatore ne-
gativo, cioè come un freno all’apoptosi.
Ma nelle cellule tumorali quasi nulla è normale, neppure BCL2: tal-
volta è iperespresso per colpa di passaggi di geni da un cromoso-
ma a un altro (traslocazioni), oppure a causa di stimoli che arrivano 
dall’esterno della cellula, ossia dal microambiente. Il risultato è che 
la cellula maligna non riesce ad attivare la morte programmata.
Sono stati fatti molti tentativi di attivare la morte cellulare pro-
grammata a comando, utilizzando i farmaci. Uno dei più effcaci 
agisce su BCL2, confermando il ruolo chiave di questo gene e 
dimostrando che l’apoptosi può essere un obiettivo terapeutico 
fondamentale.

(Adattato da repubblica.it, giugno 2017)

a. Dopo aver letto il brano, determina se le seguenti 

affermazioni sono vere o false.

BCL2 induce apoptosi nelle cellule. V F

Una terapia antitumorale che agisca su BCL2  
dovrebbe reprimere la trascrizione del gene. V F

b. A tuo parere, sarebbe utile studiare approfonditamente il 
microambiente tumorale? Motiva la tua risposta.

33 Nel testo che segue trova e correggi l’errore, motivando la 
tua scelta.

La velocità con cui i batteri si evolvono adattandosi all’ambien-
te, non può essere spiegata solo con il verifcarsi di mutazioni 
casuali durante la duplicazione del DNA. È per questo che i 
biologi hanno indagato a fondo, fno a scoprire che esiste anche 
un trasferimento genico verticale, che permette lo scambio di 
DNA tra cellule non imparentate tra loro. 
Da quando è stato scoperto, tale trasferimento genico ha avu-
to, e ha ancora, profonde implicazioni in ambito biomedico-far-
macologico.

Riassumi e riformula

34 Leggi il brano, poi riassumilo in tre brevi testi. Ogni testo 
sarà indirizzato a un destinatario differente: a) uno dei tuoi 
genitori; b) il tuo professore durante la verifca; c) il tuo com-
pagno di banco.

Una ricerca condotta dall’Università del Michigan riporta che il 
DNA spazzatura, ovvero l’insieme delle sequenze intergeniche 
presenti nel genoma degli organismi, avrebbe un ruolo crucia-
le nell’impacchettamento dei cromosomi all’interno del nucleo, 
garantendo la sopravvivenza delle cellule in numerose specie.
Per comprendere se il DNA spazzatura avesse qualche funzio-
ne, i ricercatori hanno eliminato una proteina (D1) che di norma 
lega alcune sequenze ripetute situate nel centromero. L’ipotesi 
degli autori era che, se D1 lega quelle sequenze di DNA, allo-
ra cancellandola si silenzia quel DNA impedendogli di svolgere 
eventuali funzioni associate.
In due differenti organismi modello, l’eliminazione di D1 portava 
alla morte delle cellule germinali, ovvero quelle che producono 
spermatozoi o cellule uovo. Ulteriori analisi hanno permesso ai 
ricercatori di ipotizzare che quelle sequenze di DNA spazzatura 
potessero servire a radunare tutto il DNA per impacchettarlo 
nel nucleo.
Resta da vedere se anche nell’uomo la funzione sia la stessa.

(Adattato da quotidiano.net, aprile 2018)

35 Leggi il testo e riassumilo prima in cinque righe, poi in tre e 
infne in una sola riga.

È stato di recente effettuato in Australia quello che è fnora il 
più grande studio sui retrotrasposoni, in cui si sono analizzate 
759 specie di funghi, piante e animali. Gli autori si sono con-
centrati su due elementi trasponibili, indicati con le sigle L1 e 
BovB, molto importanti per la vita dei mammiferi: si ritiene, per 
esempio, che gli elementi L1 siano associati all’insorgenza dei 
tumori e di malattie neurodegenerative. I ricercatori hanno così 
scoperto che gli L1 sono abbondanti nelle piante e negli ani-
mali, mentre compaiono solo sporadicamente nei funghi. Ma il 
risultato più sorprendente è la loro totale assenza in due spe-
cie di mammiferi monotremi australiani molto importanti come 
l’ornitorinco e l’echidna: ciò dimostra che essi sono entrati nel 
ramo flogenetico dei mammiferi dopo la loro separazione da 
quello dei monotremi.
BovB è un retrotrasposone molto più recente: è stato scoper-
to per la prima volta nei bovini, ma successivamente ne è stata 
dimostrata la presenza negli elefanti, nei marsupiali e anche nei 
rettili. Gli autori ne hanno scoperto una diffusione ancora più am-
pia: è stato trasferito almeno due volte tra rane e pipistrelli, grazie 
a diversi potenziali vettori come cimici, sanguisughe e locuste.
Ulteriori conferme di queste conclusioni sul trasferimento ge-
nico orizzontale potranno venire dallo studio di diversi tipi di 
possibili vettori, anche tra gli organismi acquatici.

(Adattato da Le Scienze, luglio 2018)
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Competenze: il metodo della biologia ESERCIZI

COMMENTATI

39  Formulare ipotesi  Virus diversi infettano cellule diverse: il Rhi-
novirus per esempio si riproduce nelle cellule che producono 
muco nel naso, nella gola e nei polmoni degli esseri umani, 
mentre il Papillomavirus infetta le cellule della pelle. In che 
modo i virus possono riconoscere il tipo di cellula da infettare?

40  Formulare ipotesi  Perché l’immunoterapia si è rivelata molto 
effcace contro alcune forme di tumore rispetto alle terapie 
più diffuse?

41  Trarre conclusioni  Fai crescere alcuni batteri E. coli in un 
terreno di coltura di cui non conosci la composizione. Dopo 
alcuni giorni un’analisi delle proteine presenti rivela che i 
geni dell’operone lac sono espressi. Che informazione puoi 
ricavare sul terreno di coltura?

42  Fare connessioni logiche  Perché gli antibiotici uccidono i 
batteri ma non possono danneggiare i virus?

43  Relazioni  Spiega le somiglianze e le differenze tra un virus 
biologico e un virus del computer.

44  Digitale  Fai una ricerca sul sito in inglese dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (www.who.int) e identifca tre 
esempi di virus che infettano gli esseri umani. Descrivi quali 
sintomi sono associati a ciascuna infezione.

45  Metodo scientifco  Immagina che il tuo insegnante di biologia 
ti consegni una piastra Petri contenente un terreno di crescita 
coperto di colonie visibili. Il tuo compagno di laboratorio so-
stiene che le colonie siano virus, ma tu non sei d’accordo. Da 
cosa potresti capire che le colonie sono batteriche?

46  Metodo scientifco  Immagina un virus che abbia un alto tas-
so di mutazione. I pazienti colpiti dalla sua infezione prendo-
no molti farmaci diversi. Sapresti spiegare perché?

47  Formulare ipotesi  All’inizio del Novecento, gli scienziati hanno 
iniziato a fare esperimenti con le radiazioni per trattare i tumori.  

Biologia in inglese

36 The structures of prokaryotes that are used to transfer DNA 
from one cell to another are:

 cilia

 fagella

 sex pili

 endospores

 attachment pili

37 Gene expression can be regulated by:

 transcription factors

 RNA polymerase

 rough endoplasmic reticulum

 the position of the genes on the alleles

 DNA replication factors

38 Read the following text and answer the questions. 

The spinal muscular atrophy (SMA), an autosomal recessive 
neuromuscular disease, is caused by loss of survival motor 
neuron (SMN) protein. Molecular pathways that are disrupted 
downstream of SMN therefore represent potentially attractive 
therapeutic targets for SMA. A group of researchers based 
in the United Kingdom have shown that therapeutic targeting 
of ubiquitin pathways, which are disrupted due to SMN pro-
tein depletion, could be a promising way to treat SMA. To re-
store this pathways, the authors increase the levels of one key 
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Molti medici che hanno somministrato questo trattamento in 

seguito sono morti di tumore. Sapresti spiegare perché?

48  Fare connessioni logiche  Spiega in che modo una mutazione 

in un gene che codifca per una proteina, in un enhancer o in 

un gene che codifca per un fattore di trascrizione può avere 

lo stesso effetto su un organismo.

49  Relazioni  A volte gli scienziati paragonano i geni che infuen-

zano lo sviluppo del tumore ai meccanismi per controllare 

un’automobile. In questo confronto, gli oncogeni sono come 

un acceleratore bloccato a tavoletta, e i geni oncosoppressori 

mutati sono come freni che non funzionano. In questa analogia, 

quale ruolo hanno i proto-oncogeni e i geni oncosoppressori?

50  Metodo scientifco  Immagina di dover sviluppare un farma-

co che possa colpire in modo selettivo le cellule tumorali 

senza danneggiare o uccidere le cellule sane che effettuano 

divisione cellulare. Quali caratteristiche dovrebbe avere?

51  Interpretare informazioni  Alcune persone credono che il bi-

carbonato possa essere una cura per il tumore. Fai una ri-

cerca per valutare se esistono prove scientifche a sostegno 

di questa idea.

52  Digitale  Rita Levi-Montalcini era una scienziata italiana che ha 

vinto nel 1986 il premio Nobel per la medicina e la fsiologia, per le 

sue ricerche sul nerve growth factor, fattore di crescita nervoso. 

Questa molecola, il primo fattore di crescita descritto, può stimo-

lare la crescita e il differenziamento di cellule nervose.

a. Utilizza Internet per fare una breve ricerca sugli studi di 

Rita Levi-Montalcini e sull’importanza che hanno avuto 

le sue scoperte. 

b. Il fattore di crescita nervoso è soltanto un tipo di fattore 

di crescita: fai una ricerca in Internet per identifcare altre 

molecole classifcate come fattori di crescita. Quali sono 

le loro funzioni? Su quali cellule sono attive?

ubiquitination enzyme (ubiquitin-like modifer activating enzyme 

1 [UBA1]). Loss of UBA1 was a conserved response across 

mouse and zebrafsh models of SMA as well as in patient in-

duced pluripotent stem cell–derive motor neurons. Adeno-as-

sociated virus serotype 9-UBA1 (AAV9-UBA1) gene therapy 

delivered systemic increases in UBA1 protein levels that were 

well tolerated over a prolonged period in healthy control mice. 

Systemic restoration of UBA1 in SMA mice ameliorated weight 

loss, increased survival and motor performance, and improved 

neuromuscular and organ pathology. AAV9-UBA1 therapy was 

also suffcient to reverse the widespread molecular perturba-

tions in ubiquitin homeostasis that occur during SMA. On this 

basis, the authors have concluded that UBA1 represents a safe 

and effective therapeutic target for the treatment of SMA.

(Adapted from JCI insight, July 2016)

a. Are the following statements true or false?

SMN depletion increases UBA1 expression. T F

The authors used a virus to transfer the UBA1  

gene into model organisms. T F

In mice, zebrafsh and humans with SMA, UBA1  

was lower than in healthy organisms. T F

b. Underline in the text the target species used in this study 

for gene therapy.
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c. La molecola studiata da Rita Levi-Montalcini e da Victor 

Hamburger nel 1951 era stata prelevata da un tumore. 

Qual è il ruolo dei fattori di crescita nello sviluppo tumorale?

53  Problem solving  L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha mo-
nitorato i dati per i sottotipi di virus responsabili di infuenza nel 
mondo. Durante una settimana di settembre, i laboratori hanno 
analizzato 21 796 campioni, e li hanno classifcati in questo modo:

Totale campioni analizzati 21 796

Totali positivi per infuenza 1540

Infuenza A 1049

Infuenza A (H1N1) 289

Infuenza A (H3N2) 454

Infuenza B 491

Infuenza B-Yamagata 52

Infuenza B-Vittoria 2

Fonte: Global Infuenza Surveillance and Response System (GISRS)

a. Osservando la tabella, determina qual è la percentuale 

di virus analizzati che si sono dimostrati responsabili 

dell’infuenza di tipo A e quale dell’infuenza di tipo B.

b. Osservando la tabella, determina se le seguenti 

affermazioni sono vere o false.

Il virus responsabile dell’infuenza B del ceppo  
Vittoria non è infettivo. V F

Più del 50% dei campioni positivi è responsabile 
dell’infuenza A. V F

Tra i virus responsabili di infuenza, quelli  
di tipo A sono più diffusi. V F

Il ceppo di virus H1N1 è più comune del virus H3N2. V F

Il ceppo di virus per l’infuenza B-Vittoria è il meno 
rappresentato nel campione. V F

c. I dati raccolti corrispondono a una settimana di 

settembre. Quale regione del mondo secondo te è 

più colpita dal virus dell’infuenza in questo periodo 

dell’anno? Perché?

54  Cittadinanza  Una delle strategie più effcaci per chi ha un tumo-
re del rene in stadio avanzato è quella di bloccarne il nutrimento: 
inibire cioè lo sviluppo dei vasi sanguigni (angiogenesi) che per-
mettono al tumore di crescere e di diffondersi.
Dal 2005, in seguito alla scoperta di una peculiarità del carcino-
ma a cellule renali metastatico, cioè della sua particolare pro-
pensione a indurre vasi neoformati, la ricerca ha profondamente 
cambiato le prospettive di cura, con la scoperta di differenti far-
maci che inibiscono l’angiogenesi, non privi però di pesanti ef-
fetti collaterali. Tivozanib è l’ultimo farmaco scoperto e da poco 
approvato dall’Agenzia italiana del farmaco. La particolarità del 
Tivozanib è quella di avere un’elevata selettività d’azione ed è 
quindi molto potente a fronte di effetti collaterali di gran lunga 
minori rispetto ai suoi predecessori.

(Adattato da repubblica.it, luglio 2018)

a. Esegui una ricerca in Internet per comprendere quali 

possano essere le cause di questo tipo di tumore. Quali 

sono i fattori di rischio principali?

b. In base alle informazioni ricavate dalla ricerca che hai 

effettuato, ritieni suffciente utilizzare solo il Tivozanib 

per curare questo tipo di tumore?

55  Interpretare immagini  Alcuni geni possono essere espres-

si dalla cellula in condizioni fsiologiche differenti. In diffe-

renti condizioni il prodotto genico (la proteina) può essere 

Compito di realtà

56  Immaginario  «Non c’è modo di 
sapere con precisione quante sia-
no le cellule di Henrietta oggi. Un 
ricercatore ha stimato il loro peso 
complessivo in più di cinquanta 
milioni di tonnellate; e visto che 
una cellula non pesa quasi nien-
te, il numero risultante è davvero 
inconcepibile. Secondo i calcoli di 
un altro studioso, mettendo in fla 
tutte le HeLa mai esistite si avreb-
be un nastro di 107 000 km, quasi 
tre volte la circonferenza terrestre. 
Il tutto nato da una donna che nel 
fore degli anni era poco più alta di 
un metro e mezzo».
Così scrive Rebecca Skloot nel li-
bro La vita immortale di Henrietta Lacks, in cui racconta la storia 
di una giovane donna afroamericana, colpita da un tumore negli 
anni Cinquanta del secolo scorso. Un campione delle sue cellule, 
prelevato da un medico prima che la donna morisse, ha dato vita 
a una linea cellulare virtualmente eterna, o immortalizzata. Le cel-
lule sono infatti in grado di riprodursi in un ciclo tendenzialmente 
infnito, permettendo ai ricercatori di tutto il mondo di poter la-
vorare sullo stesso tipo di cellule, coltivate nelle stesse condizio-
ni, con un grandissimo vantaggio per la ricerca scientifca. Ma 
a quale costo? Il libro solleva il problema dei diritti che i cittadini 
hanno sul proprio materiale biologico: a chi appartengono le cel-
lule prelevate da un paziente? È possibile fare sperimentazione 
su queste cellule senza chiedere il permesso al loro donatore, più 
o meno consapevole?
L’obiettivo del progetto è intervistare un esperto per ap-
profondire uno dei tanti temi sollevati dal libro di Rebecca 
Skloot. Dopo aver intervistato l’esperto, prepara con i tuoi 
compagni un prodotto in cui illustrare i risultati: un video, un 
audio o una relazione con fotografe.

Autovalutazione

a. Quale aspetto del lavoro ha causato maggiori diffcoltà?

b. Hai raccolto le informazioni che cercavi con l’intervista?

c. Le informazioni acquisite ti hanno stimolato nuove 
rifessioni?

Per rispondere alle domande clicca sull’icona  
e segui le istruzioni

necessario per tempi o in quantità diverse. Immagina che il 
prodotto del gene frstgene1 sia trascritto in due differenti 
condizioni fsiologiche, rispettivamente A e B. Analizzando 
la sequenza del trascritto del gene ottieni le sequenze ripor-
tate in fgura. In quale condizione fsiologica ti aspetteresti 
di ritrovare una quantità maggiore di proteina prodotta dal 
gene frstgene1? Motiva la tua risposta.

A A A A A A

A A A

A A AA

C C C C C

C C CG

G G G G

G G GU U U U U UU

U U G G G GU U U

Condizione fsiologica B:

A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

A A A A A

A A A

A A AA

C C C C C

C C CG

G G G G

G G GU U U U U UU

U U G G G GU U U

Condizione fsiologica A:
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Obiettivo esame di Stato
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E

Hai vinto un concorso universitario per lavorare in un 
laboratorio di ricerca specializzato nello studio del tumo-
re al colon. Studi precedenti efettuati dal tuo gruppo di 
ricerca hanno scoperto una correlazione tra l’alterazione 
della proteina p53 e la comparsa del tumore. Il tuo ruolo 
all’interno del laboratorio consiste proprio nell’appro-
fondire il meccanismo che collega la proteina mutata 
con lo sviluppo tumorale. Come sai dai tuoi studi, p53 
è una proteina chiave per le nostre cellule: gioca, infat-

ti, un ruolo importante nel controllo del ciclo cellulare, 
in particolare nella fase G1 (punto di controllo che rive-
la eventuali danni al DNA) e nel passaggio tra la fase G2
(ultimo punto di controllo prima della mitosi) e la fase di 
divisione cellulare. Il gene codifcante per p53 può esse-
re soggetto a diversi tipi di mutazione; in questo grafco 
sono rappresentate unicamente le mutazioni puntiformi 
osservate sul gene che codifca per la proteina oggetto di 
studio e che ne causano l’alterazione.

a Osserva i dati riportati nel grafco qui accanto. Quale mu-
tazione puntiforme è stata osservata più frequentemente? 
Disegna la base azotata “corretta” e la base con cui viene 
sostituita nella mutazione che hai identifcato e spiega per-
ché le due molecole non sono interscambiabili.

b Come accennato, il gene che codifca per la proteina p53 
è soggetto a numerose mutazioni. Limitandoci a osserva-
re l’insieme delle puntiformi, va sottolineato che non tutte 
le mutazioni puntiformi presenti sul gene di p53 portano ad 
un’alterazione nella proteina. Sai spiegare perché?

c Ti viene chiesto di presentare al tuo gruppo di ricerca i pre-
supposti dai quali intendi partire per studiare il ruolo di p53 
nei tumori: in base alla funzione di p53 che è stata indica-
ta, descrivi a quali conseguenze può portare un’alterazione 
della sua funzionalità all’interno della cellula. Ipotizza come 
questo può causare, in ultima analisi, la comparsa del tu-
more.

d Sempre tenendo presente la funzione della proteina sana, 
proponi al tuo gruppo di ricerca una possibile terapia volta a 
contrastare i meccanismi patologici che si innescano in casi 
di alterazione di p53. Spiega quale meccanismo potrebbe 
essere utilizzato come bersaglio della terapia e quali potreb-
bero essere gli effetti collaterali.

Quesiti

1 Durante lo sviluppo embrionale, le cellule dell’embrione si 
dividono per mitosi numerose volte. Durante questo proces-
so, ogni cellula deve duplicare il suo genoma. Spiega attra-
verso quali passaggi avviene la duplicazione del genoma e 
quali sono i principali attori in questo processo.

2 L’anemia di Diamond‐Blackfan (DBA) è una malattia geneti-
ca caratterizzata da un basso numero di globuli rossi a fron-
te di livelli corretti delle altre cellule del sangue ed è causata 
da mutazioni nei geni coinvolti nella produzione dei riboso-
mi. Come questa, vi sono altre patologie “ribosomiali” che 
colpiscono tessuti diversi. Spiega quale processo cellulare 
risulta alterato in questo tipo di patologie e ipotizza quali 
possono essere le conseguenze a livello cellulare di muta-
zioni di questo genere.

3 In un laboratorio che studia il processo di fecondazione in 
cellule di pollo, i ricercatori scoprono che uno zigote possie-
de una quantità di cromosomi inaspettata: anziché i tipici 78 
(2n) cromosomi della cellula diploide di pollo, infatti, se ne 
osservano 117 (3n). Come si defnisce questo fenomeno? In 
seguito a quali meccanismi può essersi verifcato?

4 Le neurexine sono una famiglia di proteine presenti sulla 
membrana dei nostri neuroni. Svolgono il ruolo fondamen-
tale di garantire la corretta connessione tra due neuroni a 
livello della sinapsi – il luogo in cui avviene il passaggio del 
segnale tra cellule nervose. Sono stati individuati più di 3000 
tipi diversi di neurexine, mentre i geni che codifcano per 
queste proteine sono solamente 3. Come spieghi questo fe-
nomeno?

mutazione

numero di campioni totale     26 355

mutazionenumero campioni numero campioni

A>C

A>G

C>T

A>T

C>A

C>G

386 (1,46%)

2388 (9,06%)

6779 (25,72%)

892 (3,38%)

811 (3,08%)

1105 (4,19%)

7676 (29,13%)

1220 (4,63%)

979 (3,71%)

4041 (15,33%)

754 (2,86%)

859 (3,26%)

G>A

G>C

T>C

G>T

T>A

T>G

Problema

p53 e la ricerca contro il tumore




