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C A P I TO L O

La cellula come unità 
 di salute e malattia

1

 1 Lo studio degli strisci ematici mostra che, nelle donne, a 
differenza degli uomini, il nucleo dei neutrofili contiene un cor-
po di Barr. Il corpo di Barr è un cromosoma X inattivato. Quali 
delle seguenti forme di RNA ha maggiori probabilità si svolgere 
un ruolo nella formazione dei corpi di Barr?

 A  IncRNA
 B  mRNA
 C  miRNA
 D  siRNA
 E  tRNA

 2 A una donna di 48 anni viene diagnosticato un cancro al 
seno e l’analisi molecolare delle cellule tumorali mostra che un 
gene cromosomico nucleare sta attivamente trascrivendo l’RNA 
messaggero (mRNA) che viene trasportato nel citoplasma della 
cellula e ne guida la proliferazione. La donna viene quindi trat-
tata con un agente che altera l’espressione del suddetto gene in 
modo che non ci sia alcun prodotto proteico dalla traduzione 
di questo mRNA. In che modo è più probabile che avvenga il 
silenziamento del mRNA di questo gene attivato?

 A  Assenza di RNA di trasporto (tRNA)
 B  Legame con il microRNA (miRNA)
 C  Metilazione del DNA
 D  Mutazione del mRNA
 E  Sovraregolazione del DNA mitocondriale (mtDNA)

 3 In seguito a un’infezione da virus dell’epatite B, il virus 
viene degradato all’interno dell’epatocita. Le proteine virali 
vengono ulteriormente trasformate in peptidi. Questi peptidi 
sono presentati sulla superficie cellulare con proteine MHC di 
classe I per elicitare una risposta linfocitaria citotossica all’infe-
zione. Da quale dei seguenti organuli citoplasmatici dell’epato-
cita vengono rilasciati questi peptidi?

 A  Vescicole endosomiali
 B  Apparato di Golgi
 C  Lisosomi
 D  Perossisomi
 E  Proteasomi

 4 Una donna primipara di 31 anni lamenta una crescente stan-
chezza durate il terzo trimestre, a 32 settimane di gestazione. Gli 
esami di laboratorio mostrano che il valore di Hgb è pari a 8 g/dL e 
che la transferrina plasmatica è aumentata. Attraverso quale dei se-
guenti meccanismi i precursori eritroidi nel suo midollo osseo stan-
no aumentando la loro capacità di assorbire il ferro?

 A  Proteina trasportatrice
 B  Vescicole endosomiali
 C  Zattere lipidiche
 D  Diffusione passiva transmembrana
 E  Endocitosi mediata da recettori

 5 Una donna di 40 anni soffre da 3 anni di insufficienza car-
diaca congestizia. Negli ultimi 2 mesi compare tosse produttiva e 
l’escreato è di color ruggine. L’esame citologico dell’espettorato mo-
stra numerosi macrofagi ricchi di emosiderina. Quale delle seguenti 
strutture subcellulari in questi macrofagi svolge il ruolo più impor-
tante nell’accumulo di questo pigmento?

 A  Cromosoma
 B  Reticolo endoplasmatico
 C  Apparato di Golgi
 D  Lisosoma
 E  Ribosoma

 6 In un esperimento, cellule tissutali in coltura vengono sot-
toposte a dosi massicce di radiazioni ultraviolette. L’esame al mi-
croscopio elettronico evidenzia danni cellulari che si manifestano 
con aggregati citosolici di proteine denaturate. L’ibridazione in 
situ rivela che le componenti proteiche presenti in questi aggre-
gati sono presenti anche nei proteasomi. Quale delle seguenti so-
stanze ha maggiori probabilità di legarsi alle proteine denaturate 
indirizzandole al catabolismo da parte dei proteasomi?

 A  Adenosina monofosfato
 B  Calcio
 C  Caspasi
 D  Granzima B
 E  Perossido di idrogeno
 F  Ubiquitina
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 7 In corrispondenza di un sito di incisione chirurgica, le cel-
lule endoteliali producono il fattore di crescita endoteliale va-
scolare (VEGF) che induce angiogenesi, stimolando la migrazio-
ne e la proliferazione delle cellule endoteliali per formare nuovi 
capillari. Quale delle seguenti proteine endocellulari svolge il 
ruolo più importante nel facilitare il movimento delle cellule en-
doteliali?

 A  Actina
 B  Citocheratina
 C  Desmina
 D  Laminina
 E  Miosina

 8 Negli ultimi 10 anni un uomo di 62 anni ha accusato do-
lore ingravescente a carico del ginocchio, durante il movimento. 
Le superfici articolari del ginocchio sono erose e lo spazio inte-
rarticolare si è ridotto. Si evidenzia perdita di comprimibilità 
e lubrificazione delle superfici articolari cartilaginee. In questo 
soggetto si è verosimilmente verificata la perdita di quale dei 
seguenti componenti della matrice extracellulare?

 A  Elastina
 B  Fibronectina
 C  Ialuronato
 D  Integrine
 E  Laminina

 9 Un paziente di 49 anni affetto da diabete di tipo I con-
dizionante multipli episodi di chetoacidosi diabetica e malattia 
coronarica diffusa ha sviluppato un’insufficienza cardiaca con-
gestizia refrattaria. Tutti i trattamenti standard hanno fallito, 
e dopo il consenso informato e una deroga concessa dalla US 
Food and Drug Administration (FDA), è stato preso in conside-
razione per la terapia con cellule staminali. Quale dei seguenti 
tipi di cellule staminali sarebbe più appropriato per il tratta-
mento del suo diabete e dell’insufficienza cardiaca congestizia?

 A  Cellule staminali del midollo osseo
 B  Cellule staminali embrionali (SE)
 C  Cellule staminali pluripotenti indotte
 D  Cellule staminali mesenchimali
 E  Cellule staminali tissutali

RISPOSTE
 1 A Esistono forme di RNA non codificante che svolgono un 
ruolo nell’espressione genica. I segmenti di RNA lungo non 
codificante (lncRNA) di lunghezza superiore ai 200 nucleoti-
di possono legare la cromatina, limitando l’accesso della RNA 
polimerasi ai geni codificanti. Il cromosoma X trascrive il gene 
XIST, un lncRNA che lega e reprime l’espressione del cromo-
soma X. Tuttavia, sul cromosoma X “represso”, non tutti i geni 
sono inattivi. L’RNA trascritto dal DNA nucleare che governa 
la sintesi proteica attraverso la traduzione è l’mRNA. I microR-
NA (miRNA) sono sequenze di RNA non codificanti che inibi-
scono la traduzione dei mRNA. Gli RNA che silenziano i geni 
(piccoli RNA interferenti [siRNA]) svolgono le stesse funzioni 
dei miRNA, ma vengono prodotti sinteticamente a scopi spe-
rimentali. I tRNA (RNA bersaglio) partecipano alla traduzione 
dell’mRNA in proteine legandosi a specifici amminoacidi.

 2 B I miRNA sono codificati da circa il 5% del genoma 
umano e dal 30% dei geni codificanti le proteine. I miRNA 
si legano all’aggregato multiproteico chiamato complesso si-
lenziatore indotto dall’RNA (RISC) e inattivano o cleavano il 
mRNA, impedendo la traduzione delle proteine dal mRNA, 
silenziando efficacemente l’espressione citosolica del gene 
senza influenzare direttamente il gene nucleare. L’abbondan-
za di tRNA presente nel citoplasma non limita la traduzione. 
La metilazione del DNA, in particolare ai dinucleotidi di cito-
sina-guanina (CG), è un modo per sopprimere direttamente 
l’espressione genica, come accade nell’imprinting genomico. 
Le mutazioni che avvengono nei geni nel DNA possono risul-
tare in una ridotta produzione di mRNA o in una produzione 
anomala di proteine, ma il mRNA stesso non viene mutato. Il 
MtDNA codifica per proteine coinvolte principalmente nelle 
vie metaboliche di fosforilazione ossidativa.

 3 E L’organello cellulare coinvolto nello smaltimento delle 
proteine denaturate è il proteasoma, con il rilascio di oligopep-
tidi. Le molecole del complesso maggiore di istocompatibilità 

(MHC) di classe I generate continuamente all’interno di ogni 
cellula nucleata espongono i peptidi sulla superficie cellulare 
per permetterne il riconoscimento da parte dei linfociti CD8. 
Le vescicole endosomiali sono coinvolte nel trasporto all’inter-
no del citosol. L’apparato di Golgi è coinvolto nella modifica 
post-traduzionale delle proteine. I lisosomi hanno enzimi che 
degradano una varietà di composti biochimici in sostanze non 
funzionali che vengono eliminate. I perossisomi scompongo-
no gli acidi grassi a catena lunga nella via metabolica della 
β-ossidazione.

 4 E L’assorbimento cellulare del ferro implica il legame del-
la transferrina al recettore della glicoproteina di membrana 
transferrina, l’internalizzazione della transferrina in una ve-
scicola endocitica mediante endocitosi mediata dal recettore, 
e il rilascio del ferro dalla proteina mediante una diminuzione 
del pH endosomiale. Gli ioni e le molecole a basso peso mole-
colare possono essere trasportati direttamente attraverso i pori 
di membrana senza un recettore. Le zattere lipidiche hanno 
proteine ancorate al glicosilfosfatidilinositolo (GPI) coinvolte 
nella trasduzione del segnale attraverso la membrana plasma-
tica. La diffusione passiva transmembranaria è utilizzata da 
piccole molecole non polari come l’acqua e i gas.

 5 D L’eterofagia ad opera dei macrofagi richiede che i vacuoli 
che sono andati incontro a endocitosi si fondano con i lisosomi 
per degradare il materiale fagocitato. In presenza di insufficien-
za cardiaca congestizia si produce uno stravaso di globuli rossi 
negli alveoli polmonari. I macrofagi polmonari fagocitano i glo-
buli rossi, degradando l’emoglobina e riciclando il ferro tramite 
formazione di emosiderina. Le altre risposte indicano compo-
nenti che svolgono un ruolo nelle funzioni delle cellule.

 6 F Le proteine danneggiate dal calore innescano una serie di 
attività cellulari “di manutenzione”, tra cui il riciclo e la ripara-
zione di proteine danneggiate e l’eliminazione di quelle dena-
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turate.  L’ubiquitina lega le proteine denaturate e le convoglia 
nei proteasomi, che a loro volta le degradano in peptidi. L’ADP 
aumenta con la deplezione dell’ATP, coadiuvando la glicolisi 
anaerobica. I livelli citosolici di calcio possono aumentare con il 
danno cellulare che causa la deplezione dell’ATP; il calcio attiva 
le fosfolipasi, le endonucleasi e le proteasi che danneggiano le 
membrane cellulari, le proteine strutturali e i mitocondri. Le ca-
spasi sono enzimi che inducono l’apoptosi. Il granzima B viene 
rilasciato dai linfociti T  citotossici e induce l’apoptosi. Il peros-
sido di idrogeno è una delle specie reattive dell’ossigeno gene-
rate in presenza di ischemia cellulare e produce danni aspecifici 
alle strutture cellulari, in particolare a carico delle membrane. 

 7 A L’actina è un microfilamento che svolge un ruolo nel-
la motilità cellulare. Le altre opzioni delle risposte comprese 
tra B e D sono filamenti intermedi, di dimensioni maggiori ri-
spetto all’actina, ma inferiori rispetto alla miosina (uno spesso 
filamento che interagisce con l’actina per produrre la contra-
zione muscolare). Le citocheratine costituiscono gli elementi 
citoscheletrici delle cellule epiteliali. Nelle cellule muscolari la 
desmina forma il substrato sul quale si contraggono actina e 
miosina. La laminina è associata alla membrana nucleare.

 8 C Il soggetto presenta osteoartrite, una malattia degenera-
tiva delle articolazioni, caratterizzata da perdita di cartilagine 
articolare ialina. Lo ialuronato (acido ialuronico) è un muco-

polisaccaride di grandi dimensioni appartenente al gruppo 
dei proteoglicani che forma un gel comprimibile e idratato che 
contribuisce all’assorbimento degli urti delle superfici articola-
ri. L’elastina è una proteina fibrillare che conferisce elasticità a 
tessuti come la cute, le pareti arteriose e i legamenti che devono 
allungarsi e retrarsi. La fibronectina è una glicoproteina ade-
siva. Le integrine sono glicoproteine che fungono da recettori 
cellulari per i componenti della matrice extracellulare; possono 
legarsi all’actina intracellulare in modo da modificare forma e 
mobilità delle cellule. La laminina è glicoproteina che contribu-
isce ad ancorare le superfici epiteliali alle membrane basali.

 9 C Per sostituire sia le cellule beta nel pancreas sia i mio-
cardiociti, le cellule staminali devono essere pluripotenti. Solo 
le cellule SE e le cellule staminali pluripotenti indotte sono 
pluripotenti. Poiché però le cellule SE sono ottenute dalla 
blastocisti di un altro individuo (allogeniche), i tessuti che 
ne derivano esprimono le molecole dell’antigene leucocitario 
umano (HLA) e potrebbero quindi essere rigettate a seguito 
di una risposta immunitaria dell’ospite. Le cellule staminali 
pluripotenti indotte, invece, sono derivate da tessuti somatici 
dell’ospite e quindi sono riconosciute come proprie (self).
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