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nell’acquisizione di dati; il sequenziamento del genoma umano, 
oggi ormai perfettamente delineato, promette di rivoluzionare 
la nostra comprensione dei concetti di salute e malattia. L’intera 
mole di dati, tuttavia, è eccezionale, e cominciamo a renderci 

loro complessità; la possibilità di scoprirne le implicazioni nella 
conoscenza e nel trattamento delle malattie mediante nuove 

stesso modo scienziati e persone comuni.

Il genoma umano contiene circa 3,2 bilioni di coppie di basi di 

proteine, ma costituiscono solo circa l’1,5% del genoma stesso. 
Tali proteine hanno varie funzioni: possono essere enzimi, 
componenti strutturali e molecole segnale e sono utilizzate 
per tenere unite e preservare tutte le cellule del corpo. Sebbene 
20.000 sia un valore approssimativo, probabilmente inferiore 

maggior parte dei geni produce molteplici trascrizioni di RNA 

tuttavia sorprendente osservare che vermi composti da meno 

-
durre proteine. Ancor più straordinario è il fatto che la maggior 
parte di tali proteine siano chiaramente omologhe di molecole 
che si trovano negli esseri umani. Pertanto, che cosa distingue 
gli esseri umani dai vermi?

La risposta non è ancora completa, ma le conoscenze attuali 
suggeriscono che gran parte della differenza risieda nel 98,5% 

 

sof-
ferenza pathos = sofferenza, logos -
nemente, si usa per esprimere lo studio della malattia. Virchow 
coniò l’espressione patologia cellulare, che ben si adatta a questo 
primo capitolo, per sottolineare il principio fondamentale che 
tutte le malattie hanno origine a livello cellulare. Da questo 
punto di vista, la patologia moderna è essenzialmente lo studio 
delle alterazioni cellulari, perciò le malattie e i loro meccanismi 
sottostanti si possono meglio comprendere nel contesto della 
normale struttura e funzione cellulare.

-
sto e affascinante campo della biologia cellulare in un solo ca-
pitolo. Per di più, gli studenti di biologia hanno probabilmente 
abbastanza familiarità con i diversi concetti generali riguardanti 
la struttura e la funzione della cellula. Più che tentare una revi-
sione completa, quindi, il nostro obiettivo è quello di esaminare 

recenti dando un certo rilievo allo studio delle basi patologiche 
della malattia, che è centrale in questo testo. La nostra speranza 
è che questo capitolo sia utile per riconsiderare alcuni degli ar-

comprendere meglio quelli della patologia trattati dal secondo 
capitolo in poi.

Il sequenziamento del genoma umano è stato un risultato epo-
cale della scienza biomedica. Pubblicata in bozza nel 2001 e con 
maggiori particolari nel 2003, questa scoperta ha già condotto a 
importanti progressi nella scienza e nella medicina. Da allora si 
è assistito a una riduzione esponenziale del costo del sequen-
ziamento del DNA, così come a un esponenziale incremento 
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descritte più avanti in questo capitolo.
• Elementi genetici mobili trasposoni -

tare che oltre un terzo del genoma umano è composto da tali 
elementi che possono muoversi nel genoma, con un’estre-
ma variabilità in riferimento al numero e al posizionamento 

-
zazione della cromatina, anche se la loro esatta funzione non 
è ancora stata scoperta.

• Particolari regioni strutturali di DNA, in particolare telomeri 
centromeri -

Uno dei motivi per cui queste scoperte hanno suscitato così 
tanto interesse è che molte, forse anche la maggior parte, delle 

-

una variazione nella regolazione dei geni potrebbe dimostrarsi 
più rilevante, nel provocare malattie, di quanto non lo siano i 

Un’altra sorprendente rivelazione degli studi recenti sul 
genoma è che, in media, due individui condividono più del 
99,5% delle loro sequenze di DNA. Ciò è forse più straordi-
nario del fatto che il nostro patrimonio genetico è per il 99% 
identico a quello degli scimpanzè! Pertanto le variazioni tra 
un individuo e un altro, tra cui la differente predisposizione 
alle malattie e la varietà di risposta ai fattori ambientali e ai 

Sebbene sia una percentuale minima rispetto alla totalità delle 

organismi complessi sono separati da lunghe sequenze di DNA 
la cui funzione è rimasta ignota per diversi anni: a volte sono sta-
te indicate come “materia oscura” del genoma. Questo punto di 
vista è stato successivamente elucidato grazie al progetto inter-

nel 2007 per individuare tutte le regioni del genoma cui è pos-
sibile ascrivere qualche funzione. La straordinaria conclusione è 
stata che almeno l’80% del genoma umano assembla proteine, 

-
ca o che gli può essere attribuita qualche attività funzionale, 
soprattutto legata alla regolazione dell’espressione genica, 

Ne consegue 
che se da un lato le proteine forniscono gli elementi costitutivi 
fondamentali e i meccanismi necessari per assemblare cellule, 

-
vedono al complesso “progetto architettonico”. In pratica, la 
differenza tra i vermi e gli esseri umani risiede apparentemente 
più nei “progetti” che nei materiali da costruzione.

per proteine riscontrate nel genoma umano sono le seguenti 

• Regioni promoter ed enhancer che forniscono siti di legame 
per elementi di trascrizione.

• Siti di legame per elementi che organizzano e conservano le 
strutture di cromatina di ordine superiore.

• . Più del 60% del genoma è tra-
scritto in catene di RNA che non vengono mai trasformate 
in proteine, ma che possono, tuttavia, regolare l’espressio-
ne genica mediante diversi meccanismi. Le due varietà più 
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Figura 1.1 L’organizzazione del DNA nucleare. A livello di microscopico ottico, il materiale genetico nucleare è organizzato in eucromatina dispersa e trascrizional-
mente attiva, o in eterocromatina densamente compatta e trascrizionalmente inattiva; la cromatina può essere anche meccanicamente connessa alla membrana 
nucleare; una perturbazione della membrana nucleare può quindi influire sulla trascrizione. I cromosomi (come mostrato in figura) possono essere visualizzati 
mediante il microscopio ottico solo durante la divisione cellulare. Nel corso della mitosi, sono organizzati in coppie di cromatidi connessi ai centromeri; i centromeri 
sono la sede della formazione del cinetocore, un complesso proteico che regola la segregazione cromosomica durante la metafase. I telomeri sono sequenze 
di nucleotidi ripetitive presenti nelle terminazioni dei cromatidi e consentono una replicazione ripetuta dei cromosomi senza perdita di DNA nelle terminazioni dei 
cromosomi stessi. I cromatidi sono organizzati in bracci brevi “P” (“petite”) e lunghi “Q” (“come la lettera che segue la ‘p’ nell’alfabeto”). Il pattern caratteristico dei 
cromatidi è stato attribuito al contenuto relativo di GC (le bande contengono meno GC rispetto alle interbande), e i geni tendono a situarsi nelle regioni tra le bande. 
Singole fibre di cromatina sono formate da una serie di nucleosomi (DNA avvolto intorno a nuclei di istoni ottamerici) connessi tra loro mediante linker di DNA. I 
promotori sono regioni non codificanti di DNA che danno inizio alla trascrizione genica; si trovano sul medesimo filamento e a monte del gene corrispondente. 
Gli enhancer sono elementi regolatori che possono modulare l’espressione genica a distanza anche di 100 kB e più, avvolgendosi sui promoter e favorendo il 
reclutamento di ulteriori fattori che sono necessari ad attivare l’espressione dei pre-mRNA. Le sequenze introniche sono successivamente tagliate (“spliced out”) 
dal pre-mRNA per generare l’RNA messaggero definitivo che verrà tradotto in proteina, senza la regione 3′-5′ non tradotta (UTR). Oltre agli enhancer, ai promotori 
e alle sequenze UTR, in tutto il genoma sono stati riscontrati altri elementi non codificanti quali brevi sequenze ripetute, regioni che legano fattori di regolazione, 
RNA regolatori non codificanti e trasposoni. 



lineage” -
lulare. Tali differenze nella trascrizione e traduzione del DNA, 

fattori epige-
netici

• . I nucleosomi sono co-
stituiti da 147 coppie di basi di lunghi segmenti di DNA 
avvolti intorno a una struttura centrale di nucleoproteine ben 
conservate, caratterizzate da un basso peso molecolare, chia-
mate istoni. Il complesso DNA-istone che ne risulta ricorda 
una serie di biglie unite da brevi sequenze di DNA ed è in 
genere chiamato cromatina. Il semplice DNA di una cellula 
umana è lungo circa 1,8 metri, ma è avvolto intorno a istoni 
come una bobina; il DNA può essere raccolto in un nucleo 

dimensioni di un linfocita non attivato. Nella maggior parte 
dei casi, il DNA non è avvolto in maniera uniforme e compat-
ta. Così, a livello di microscopia ottica, la cromatina nucleare 

eterocromatina, 

eucromatina, chimicamente dispersa e trascrizionalmente atti-

l’identità e l’attività cellulare.
Gli istoni non sono strutture statiche, ma notevolmente 

dinamiche e regolate da una lunga serie di proteine nucleari 
 complessi di rimodel-

lamento della cromatina possono riposizionare i nucleosomi 
-

menti di regolazione genetica come i promotori. I complessi 
“writer” della cromatina, d’altro canto, contengono più di 70 

-
marks

-
sidui amminoacidici sugli istoni.

I geni attivamente trascritti nell’eucromatina sono asso-
ciati a marcatori dell’istone che rendono il DNA accessibile 
alle RNA polimerasi. Al contrario, i geni inattivi possiedono 
marcatori dell’istone che determinano la condensazione del 
DNA in eterocromatina. I marcatori dell’istone sono rever-
sibili mediante l’attività degli“erasers della cromatina”. Altre 
proteine, tuttavia, fungono da “readers della cromatina”, le-
gandosi agli istoni caratterizzati da particolari marcatori e 
regolando così l’espressione genica.

• Metilazione degli istoni. Le lisine e le arginine possono essere 
writers; in particolare, negli istoni 

la metilazione dei residui di lisina può essere associata sia 
con l’attivazione sia con la repressione trascrizionale, in base 
al residuo di istone che è “marcato”.

• Acetilazione dell’istone. I residui di lisina sono acetilati a opera 

-
-

sono essere annullate grazie all’azione di istone deacetilasi 
-

sazione della cromatina.
• Fosforilazione degli istoni. I residui di serina possono essere 

-

condensato e diventare inattivo.
• Metilazione del DNA. La presenza di alti livelli di metilazione 

del DNA negli elementi regolatori dei geni generalmente 
determina un silenziamento trascrizionale. Come accade 

altamente regolata da metiltransferasi, da enzimi demetilanti 
e da proteine che legano il DNA metilato.

sequenze nucleotidiche, questo 0,5% rappresenta circa 15 mi-
lioni di coppie di basi. Le due forme più comuni di variazioni 
del DNA nel genoma umano sono i

 e .

sono varianti nelle posizioni di un singolo nucleotide e sono 
-

nato sito esistono solo due scelte nella popolazione, come A o 

oltre 6 milioni di SNP umani, molti dei quali presentano ampie 
variazioni di frequenza nelle diverse popolazioni. Nel genoma 
gli SNP possono essere presenti negli esoni, negli introni, nelle 

ciò che ci si aspetta da una distribuzione casuale, dal momento 

-
menti di regolazione nel genoma, alterando così l’espressione 

sulla propensione a contrarre malattie. In altre circostanze, l’SNP 
può essere una variante “neutra” che non ha alcun effetto sulla 
funzione dei geni o sul fenotipo del portatore. Tuttavia, anche 
gli SNP “neutri” possono essere marcatori utili quando ereditati 

malattia. In altri termini, l’SNP e il gene suddetto si trovano in 
associazione gametica preferenziale. Si auspica che gruppi di SNP 
possano fungere da marcatori di rischio per complesse malattie 
multigeniche come il diabete di tipo 2 e l’ipertensione. Tuttavia, 
l’effetto della maggior parte degli SNP sulla predisposizione 

-

-
zione delle malattie.

variazione genetica consistente in varie quantità di ampi fram-

coppie di basi. In alcune circostanze questi loci genici sono, 
come negli SNP, biallelici e semplicemente duplicati o eliminati 

riarrangiamenti complessi del materiale genomico, con alleli 
multipli nella popolazione umana. Si ritiene attualmente che 
le CNV siano responsabili di 5-24 milioni di coppie di basi di 
differenti sequenze tra due individui. Circa il 50% delle CNV 

possono essere responsabili di un’ampia percentuale delle di-
versità dei fenotipi umani. Attualmente conosciamo molto meno 

-
sposizione a contrarre certe malattie è meno nota.

Occorre comunque sottolineare che nonostante tutti questi 
progressi nella comprensione della variazione genetica umana, 
è chiaro che variazioni nella sequenza del DNA non possono 
spiegare da sole la varietà dei fenotipi negli esseri umani, così 

monozigoti possano avere fenotipi differenti. La risposta può 
trovarsi nell’epigenetica -
zioni ereditabili nell’espressione genica non causate da variazio-
ni della sequenza del DNA. La base molecolare dei cambiamenti 
epigenetici sarà discussa più avanti in questo capitolo.

Sebbene di fatto tutte le cellule dell’organismo contengano il me-
desimo materiale genetico, per effetto del differenziamento cel-
lulare esse presentano strutture e funzioni distinte. Ovviamente, 
i diversi tipi di cellule si distinguono in base a programmi di 
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Un altro meccanismo di regolazione genica dipende dalle fun-
-

in questa sede prenderemo in esame solo due esempi: le piccole 
molecole di RNA denominate microRNA, e i lunghi RNA non 

di lunghezza superiore a 200 nucleotidi.

MicroRNA
-

zione principale consiste nel regolare la traduzione di mRNA 
“target” nelle proteine corrispondenti. Il silenziamento post- 
trascrizionale dell’espressione genica da parte dei miRNA 

conservato e presente in tutti gli eucarioti (piante e animali). 
Persino i microrganismi possiedono una versione più primi-
tiva dello stesso meccanismo, che utilizzano per proteggersi 

• Fattori che organizzano la cromatina. Queste proteine sono 
molto meno conosciute: si ritiene che leghino regioni non 

looping del DNA a lungo raggio, un 
elemento importante nel regolare la relazione spaziale tra gli 
enhancer e i promotori che controllano l’espressione del gene.
Decifrare i meccanismi che consentono a fattori epigenetici 

di controllare l’organizzazione genomica e l’espressione genica 
-

esistono già molteplici evidenze a sostegno del fatto che un’alte-
razione dell’“epigenoma” eserciti un ruolo centrale sulla trasfor-

di dati secondo i quali molte altre patologie sono associate ad 
alterazioni epigenetiche ereditarie o acquisite. Ulteriore motivo 
di interesse è dato dal fatto che, a differenza dei cambiamenti 

potenzialmente suscettibili di interventi terapeutici. In effetti, gli 
inibitori delle istone deacetilasi e gli inibitori della metilazione 
del DNA sono già stati sperimentati nel trattamento di diverse 
forme di cancro.

Figura 1.2 Organizzazione degli istoni. A. I nucleosomi sono formati da ottameri di proteine istoniche (due per ogni subunità istonica H2A, H2B, H3 e H4) cir-
condati da 1,8 anelli di 147 coppie di basi di DNA; l’istone H1 è situato sul DNA linker di 20-80 nucleotidi presente tra i nucleosomi e contribuisce a stabilizzare 
la struttura generale della cromatina. Le subunità istoniche hanno carica positiva, quindi consentono l’impacchettamento di DNA a carica negativa. B. Il corri-
spondente stato di srotolamento del DNA (e il conseguente accesso dei fattori di trascrizione) è regolato dalle modificazioni dell’istone, per esempio, mediante 
acetilazione, metilazione e/o fosforilazione (i cosiddetti “marks”). I marks sono scritti e cancellati in maniera dinamica. Alcuni marks come l’acetilazione istonica 
aprono la struttura della cromatina, mentre altri, come la metilazione di particolari residui istonici, tendono a condensare il DNA causando il silenziamento genico. 
Il DNA stesso può anche essere sottoposto a metilazione, un cambiamento associato a inibizione trascrizionale. 



-
no assunto un’importanza fondamentale per comprendere sia 
processi evolutivi normali sia condizioni patologiche come il 

fu assegnato proprio per la scoperta dei miRNA.

1.000 geni miRNA, una quantità circa venti volte inferiore al 

-
cano per proteine, consentendo a ogni miRNA di co-regolare 
interi programmi di espressione genica. La trascrizione dei geni 

è progressivamente processato attraverso varie fasi, tra cui “il 
taglio” da parte dell’enzima DICER. Ciò genera miRNA maturi 

complesso multiproteico denominato “RNA-induced silencing 

indurre la degradazione dell’mRNA o a inibirne la traduzione. 
Ogni mRNA contiene una cosiddetta sequenza seed nella sua 
regione 3′
legame del miRNA e del silenziamento genico. In tal modo, 
l’mRNA target viene silenziato a livello post-trascrizionale.

I piccoli RNA interferenti 
sono brevi sequenze di RNA che si possono inserire sperimen-
talmente nelle cellule. Essi fungono da substrati per il DICER 
interagendo con il complesso RISC in modo analogo ai miRNA 

di mRNA sono divenuti utili strumenti di laboratorio per studia-
knock-down

essi vengono anche sviluppati quali possibili agenti terapeutici 
per silenziare geni patologici, come gli oncogeni implicati nella 
trasformazione neoplastica.

Alcuni studi recenti hanno ulteriormente scoperto un univer-

-
Gli lncRNA 

modulano l’espressione genica con diverse modalità
per esempio, possono legare regioni di cromatina, limitando 

noto della loro funzione repressiva riguarda il gene XIST, che 
è trascritto dal cromosoma X e svolge un ruolo essenziale nella 

sottrae alla disattivazione del cromosoma X, ma forma una sorta 
di “compartimento repressivo” su questo cromosoma, dando 
luogo al silenziamento del gene. 

Al contrario, si è osservato di recente che molti enhancer sono 
sede di sintesi di lncRNA e sembra che tali lncRNA aumentino 
spesso la trascrizione indotta dai promotori genici mediante 

-
ti stanno esplorando le implicazioni degli lncRNA in diverse 
patologie umane, dall’arterosclerosi al cancro.

La vitalità e la normale attività delle cellule dipendono da una 
serie di funzioni fondamentali che tutte le cellule differenziate 
devono svolgere: protezione dall’ambiente, acquisizione di sostan-
ze nutritive, comunicazione, movimento, rinnovamento di molecole 
senescenti, catabolismo molecolare e produzione di energia.

della cellula e in particolare negli organuli intracellulari legati 
alle membrane
in compartimenti distinti, funzionalmente importanti, enzimi 

Figura 1.3 Generazione di microRNA (miRNA) e loro modalità di azione nella 
regolazione della funzione del gene. I geni che codificano i miRNA vengono 
trascritti per produrre un miRNA primario (pri-miRNA), che è processato all’in-
terno del nucleo e dà luogo a un pre-miRNA costituito da filamento di RNA a 
singola catena e da strutture secondarie a forcina che generano frammenti di 
RNA a doppio filamento. Una volta che il pre-miRNA è trasportato al di fuori 
del nucleo mediante proteine trasportatrici specifiche, l’enzima citoplasmatico 
Dicer taglia il pre-miRNA generando doppi filamenti di miRNA maturi di 21-30 
nucleotidi. Il miRNA quindi si srotola e i singoli filamenti che ne risultano sono 
incorporati nella multiproteina RNA-induced silencing complex (RISC, com-
plesso silenziatore indotto dall’RNA). L’accoppiamento delle basi del miRNA 
a filamento singolo con quelle dei mRNA “target” induce il RISC o a tagliare 
il mRNA target o a inibirne la traduzione. In entrambi i casi, il gene del mRNA 
target viene silenziato a livello post-trascrizionale. 
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tosi. Il catabolismo di tali costituenti della cellula avviene in tre 
siti diversi e svolge funzioni differenti. I lisosomi sono organuli 
intracellulari contenenti enzimi di degradazione che rendono 
possibile la digestione di un’ampia gamma di macromolecole, 
quali proteine, polisaccaridi, lipidi e acidi nucleici. I proteasomi, 
d’altro canto, costituiscono un tipo specializzato di “strutture 
degradative” in grado di degradare selettivamente proteine de-
naturate, generando così peptidi. In alcuni casi, i peptidi così 
prodotti possono associarsi a molecole del complesso maggiore 

di segnalazione attivano la degradazione, via proteasoma, di 
proteine regolatrici negative, determinando l’attivazione di 
vie che modulano la trascrizione. Queste saranno descritte con 
maggiori dettagli più avanti in questo capitolo. I perossisomi 
svolgono una funzione specializzata nella degradazione degli 
acidi grassi, generando perossido di idrogeno.

Anche i contenuti e la posizione degli organuli cellulari so-
no soggetti a regolazione. Le vescicole endosomiali trasportano 
materiale internalizzato in siti intracellulari appropriati o indi-

cellulare o gli organuli di destinazione. Il movimento cellulare 
all’interno della 

cellula, così come movimento della cellula nel proprio ambien-
citoscheletro. Queste proteine strutturali 

servono anche a mantenere la morfologia fondamentale della 
cellula e l’organizzazione intracellulare, requisiti necessari per 
conservare la polarità cellulare. Ciò è particolarmente importante 

apicale -
basolaterale

differenti condizioni ambientali e svolgono funzioni distinte. 
La maggior parte dell’ATP che fornisce energia alle cellule si 
genera attraverso la fosforilazione ossidativa nei mitocondri. 
Tuttavia, i mitocondri costituiscono anche una fonte rilevante 
di intermedi metabolici che sono necessari per il metabolismo 
anabolico. Essi sono siti di sintesi di determinate macromolecole 

cellulare in grado di attivare e di regolare il processo di morte 
cellulare programmata.

La crescita e il mantenimento di una cellula richiedono un 
costante rifornimento di energia e di “componenti” necessari 
alla sintesi di macromolecole. Durante la crescita e la divisione 

biogenesi 
degli organuli -

-
stere meccanismi che consentano di effettuare il riconoscimento 
e la degradazione degli elementi cellulari “invecchiati”.

Dopo aver descritto le principali funzioni cellulari, possiamo 
approfondire la trattazione dei singoli componenti della cellula 
e delle loro funzioni.

 

lipidiche protettive e statiche. Piuttosto, sono foglietti doppi 
-

nicano con l’ambiente acquoso, e code lipidiche idrofobe che 
interagiscono tra loro per formare una barriera alla diffusione 

è composto da un insieme eterogeneo di fosfolipidi differenti, 
distribuiti in maniera asimmetrica: per esempio, alcuni lipidi 

-
tracellulari o citosoliche. Una corretta organizzazione dei fosfoli-

di degradazione potenzialmente dannosi o metaboliti reattivi 
possono essere concentrati o immagazzinati ad alte concentra-

componenti cellulari. La compartimentazione, inoltre, consente 

selettiva la funzione di enzimi o di vie metaboliche.
Le nuove proteine destinate alla membrana plasmatica o alla 

secrezione sono sintetizzate nel reticolo endoplasmatico rugoso 
apparato del Golgi; le pro-

teine del citosol sono sintetizzate a livello dei ribosomi liberi. Il 
reticolo endoplasmatico liscio 
in determinati tipi di cellule come quelli delle gonadi e del fe-
gato, in cui è utilizzato per la sintesi degli ormoni steroidei e 

possono esportare.
Le proteine e gli organuli devono anche essere degradati 

se risultano danneggiati, come accade per le proteine e altre 
molecole che sono internalizzate nella cellula mediante endoci-

Figura 1.4 Funzioni dei lunghi RNA non codificanti. A. I lunghi RNA non co-
dificanti (lncRNA) possono favorire il legame dei fattori di trascrizione e, di 
conseguenza, promuovere l’attivazione genica. B. In maniera opposta, i lncRNA 
possono legare i fattori di trascrizione e quindi impedire la trascrizione genica. 
C. Le modificazioni degli istoni e del DNA da parte delle acetilasi o metilasi (o 
deacetilasi e demetilasi) possono essere indotte dal legame dei lncRNA. D. In 
altri casi, i lncRNA possono agire da impalcatura per stabilizzare strutture se-
condarie o terziarie e/o complessi multi-subunità che influiscono sull’architettura 
generale della cromatina o sull’attività genica. (Adattata da Wang KC, Chang 
HY: Molecular mechanisms of long noncoding RNAs. Mol Cell 43:904, 2011)



gangliosidi, caratterizzati da legami glucidici complessi e 

sono importanti nelle interazioni cellula-cellula e cellula-ma-
-

torie e nelle interazioni spermatozoo-ovulo.
Alcuni componenti della membrana, inoltre, mostrano una 

spiccata preferenza nell’associarsi mediante interazioni orizzon-
tali nel doppio foglietto lipidico, che conducono alla creazione 
di distinti domini ricchi di lipidi noti come “zattere lipidiche”. 

-
di intrinseci di solubilità in vari domini lipidici, esse tendono 
ad accumularsi preferenzialmente in determinate regioni della 
membrana e non in altre. Come si può facilmente presumere, 
la precisa distribuzione di lipidi e di proteine di membrana ha 
effetti importanti sulle interazioni cellula-cellula e cellula-ma-
trice, così come sulla trasmissione intracellulare di segnali e 
sull’organizzazione di regioni specializzate della membrana 
coinvolte in vie secretorie o endocitiche.

un’ampia gamma di proteine e glicoproteine coinvolte in di-

-
visione asimmetrica dei fosfolipidi è importante anche in vari 
altri processi cellulari:

• Il fosfatidilinositolo, presente sul foglietto interno della 
membrana, può essere fosforilato e funge da substrato elet-
trostatico per proteine intracellulari; in alternativa, i polifo-
sfoinositidi possono essere idrolizzati dalla fosfolipasi C per 
generare secondi messaggeri intracellulari quali il diacilgli-
cerolo e l’inositolo trisfosfato.

• La fosfatidilserina
interna della membrana, a cui conferisce una carica nega-
tiva coinvolta in interazioni elettrostatiche con le proteine; 

piastrine, funge da cofattore nella coagulazione del sangue.
• I glicolipidi e la  sono espressi preferenzialmente 

Figura 1.5 I principali componenti subcellulari della cellula. La tabella mostra il numero dei vari organuli presenti all’interno di un tipico epatocita, oltre alle loro dimen-
sioni nella cellula. La figura mostra le relazioni topografiche, anche se non si riportano accuratamente le loro proporzioni. (Adattata da Weibel ER, Stäubli W, Gnägi 
HR, et al: Correlated morphometric and biochemical studies on the liver cell. I. Morphometric model, stereologic methods, and normal morphometric data for rat 
liver. J Cell Biol 42:68, 1969)
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presenza del ligando, per formare unità funzionali di segnala-

bidimensionale della membrana, i componenti della membrana 
possono anche essere relegati in domini separati. Tale even-

trattata, o mediante interazioni proteina-proteina intercellulari 
giunzioni occludenti

strutture di delimitazione cellulare distinte; tali meccanismi 
sono utilizzati per mantenere la polarità cellulare

In alternativa, peculiari domini di membrana possono essere 
generati in seguito all’interazione delle proteine con molecole 
del citoscheletro o con la matrice extracellulare.

è anche ampiamente costituita da carboidrati, non solo sotto 
forma di oligosaccaridi complessi espressi dalle glicoproteine 
e glicolipidi, ma anche come catene di polisaccaridi connesse 
ai proteoglicani integrali di membrana. Tale glicocalice funge da 
barriera chimica e meccanica e partecipa anche alle interazioni 
cellula-cellula e cellula-matrice.

piccole dimensioni, come O2 e CO2, si dissolvono facilmente nei 
doppi foglietti lipidici e si diffondono rapidamente in essi, come 

polari con peso molecolare inferiore a 75 dalton attraversano 

Tuttavia, nei tessuti in cui si ha un notevole trasporto di grandi 

sono particolari proteine integrali di membrana, chiamate ac-
quaporine, che sono in grado di incrementare il trasporto passi-

versi processi: (1) trasporto di ioni e metaboliti; (2) captazione 

interazioni cellula-ligando, cellula-matrice e cellula-cellula. 
Le proteine si associano al doppio foglietto lipidico secondo 
quattro diverse modalità; la modalità con cui si integrano nella 
membrana determina la loro funzione:

• La maggior parte delle proteine è integrale o transmembra-
na e possiede uno o più segmenti α-elicoidali relativamen-
te idrofobi che attraversano il doppio foglietto lipidico. Le 
proteine integrali di membrana contengono generalmente 
amminoacidi carichi positivamente nei loro domini citopla-
smatici, che permettono l’ancoraggio delle proteine ai fosfo-
lipidi di membrana carichi negativamente.

• Le proteine possono essere sintetizzate nel citosol e in seguito 

-

plasmatica.
• L’inserimento nella membrana può avvenire attraverso an-

-
cellulare della membrana.

• Le proteine periferiche di membrana possono legarsi in ma-
niera non covalente a vere proteine transmembrana.
Molte proteine della membrana plasmatica operano come 

grandi complessi: possono aggregarsi sotto il controllo di cha-
peroni molecolari nel reticolo endoplasmatico rugoso oppure 
mediante diffusione laterale nella membrana plasmatica, a 
cui segue la formazione del complesso in situ. Quest’ultimo 

Esterno

Citoplasma

Figura 1.6 Organizzazione e asimmetria della membrana plasmatica. La membrana plasmatica è costituita da un doppio foglietto di fosfolipidi, colesterolo e pro-
teine associate. La distribuzione dei fosfolipidi all’interno della membrana è asimmetrica a causa dell’azione della flippasi; la fosfatidilcolina e la sfingomielina sono 
presenti in misura maggiore nel foglietto esterno, mentre la fosfatidilserina (carica negativa) e la fosfatidiletanolamina si trovano soprattutto nel foglietto interno; i 
glicolipidi sono presenti solo nella porzione esterna dove partecipano alla formazione del glicocalice extracellulare. Sebbene la membrana sia fluida e i suoi diversi 
componenti possano diffondersi in maniera casuale, alcuni domini particolari (“rafts” zattere lipidiche) possono anche formarsi in maniera stabile. Le proteine 
associate alla membrana possono attraversarla (una o più volte) mediante sequenze amminoacide idrofobiche a struttura ad α-elica; in base al contenuto lipidico 
della membrana e al grado di idrofobicità dei domini proteici, tali proteine possono avere una distribuzione non casuale nella membrana. Le proteine presenti sul 
lato citosolico possono essere associarsi alla membrana mediante modificazioni post-traduzionali quali la farnesilazione o l’aggiunta di acido palmitico. Le proteine 
presenti sul lato extracitoplasmatico possono essere associate alla membrana mediante legami glicosilfosfatidilinositolo. Oltre alle interazioni proteina-proteina 
all’interno della membrana, le proteine della membrana possono associarsi anche a proteine extracellulari e/o intracitoplasmatiche dando luogo a complessi di 
grandi dimensioni e relativamente stabili (come il complesso di adesione focale). Le proteine transmembrana possono trasdurre forze meccaniche (per esempio, 
dal citoscheletro o dalla matrice extracellulare), così come segnali chimici attraverso la membrana. È interessante ricordare che una simile organizzazione di lipidi 
e di proteine associate si verifica anche nelle membrane dei vari organuli. 
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-

per una determinata molecola, anche all’interno di una stessa 

• Le proteine canale

• Le proteine trasportatrici -
biscono una serie di cambiamenti conformazionali per tra-
sferire il ligando attraverso la membrana; il loro trasporto è 
relativamente lento.
Nella maggior parte dei casi, a guidare il movimento dei 

soluti è la loro concentrazione e/o un gradiente elettrico tra 
l’interno e l’esterno della cellula mediante un meccanismo di 
trasporto passivo -
dono una differenza di potenziale elettrico, con carica negativa 

trasporto attivo di alcuni soluti contro 
un gradiente di concentrazione avviene tramite molecole tra-

vo d’acqua. Al contrario, il doppio foglietto lipidico costituisce 

leggermente più grandi, come il glucosio. I doppi foglietti lipi-
dici sono anche impermeabili agli ioni, indipendentemente da 
quanto siano piccole le loro dimensioni, a causa della loro carica 
e del loro elevato grado d’idratazione. Tratteremo in seguito i 

membrana plasmatica.

Per ogni singola molecola po-
lare di grandi dimensioni che deve attraversare le membrane 

-

richiesta tipicamente una proteina di membrana distinta. Per 
-

le proteine canale e le proteine trasportatrici
considerino prevalentemente le membrane plasmatiche, occorre 
osservare che simili pori e canali sono necessari per trasportare 

Trasportatore Canale Endocitosi Esocitosi Fagocitosi TranscitosiExtracellulare

Citosol

Figura 1.7 Il movimento di molecole piccole e di strutture più grandi attraverso le membrane. Il doppio foglietto lipidico è relativamente impermeabile eccetto che per 
le molecole più piccole e/o più idrofobiche. Di conseguenza, il trasporto all’interno o all’esterno della cellula di composti carichi richiede il coinvolgimento di proteine 
trasportatrici specifiche presenti nella regione transmembrana; l’internalizzazione o la fuoriuscita di grandi proteine, di particelle complesse o perfino di intere cellule, 
richiede che il loro avvolgimento da parte di porzioni di membrana. Piccoli soluti carichi si possono muovere attraverso la membrana sia mediante canali sia mediante 
trasportatori; in generale, ogni molecola richiede un “transporter” specifico. I canali sono impiegati quando i gradienti di concentrazione possono guidare il movimento 
dei soluti. I trasportatori sono necessari quando il soluto si muove in senso opposto al gradiente di concentrazione. La captazione di sostanze da parte di recettori 
o in fase fluida coinvolge vacuoli legati alla membrana. Il fluido extracellulare, le proteine di membrana e alcune molecole legate ai recettori (come il folato) vengono 
internalizzati nelle caveole attraverso l’endocitosi, un processo controllato dalla caveolina che è concentrata nelle zattere lipidiche (potocitosi). La pinocitosi di fluido 
extracellulare e la maggior parte dei complessi ligando-recettore della superficie coinvolgono fossette e vescicole ricoperte di clatrina. Dopo l’internalizzazione, la 
clatrina si dissocia e può essere riutilizzata, mentre la vescicola va incontro a maturazione e si acidifica gradualmente. Nell’endosoma precoce e/o tardivo, il ligando 
può essere rilasciato dal proprio recettore (per esempio, il ferro liberato dalla transferrina legata al recettore transferrina) e il recettore stesso viene riciclato sulla mem-
brana cellulare per compiere un altro ciclo. In alternativa, il recettore e il suo ligando all’interno degli endosomi possono essere indirizzati a fondersi con i lisosomi 
(per esempio, il fattore di crescita dell’epidermide si lega al proprio recettore); quando la degradazione è completata, la vescicola endosoma-lisosoma tardivo può 
rigenerare lisosomi. La fagocitosi di particelle di grosse dimensioni implica un’invaginazione della membrana (non mediata dalla clatrina) e di norma viene effettutata 
da fagociti specializzati (come macrofagi o neutrofili). I fagosomi che ne derivano si fondono con i lisosomi per facilitare la degradazione del materiale internalizzato. La 
transcitosi riguarda il trasporto transcellulare endocitico di soluto e/o di ligandi da un lato all’altro di una cellula. L’esocitosi è il processo mediante il quale le vescicole 
legate alla membrana si fondono con la membrana plasmatica e riversano il loro contenuto nello spazio extracellulare. 
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tecipino probabilmente al rilascio di alcune molecole tran-

anche nella regolazione degli eventi di segnalazione tran-
smembrana e/o nell’adesione cellulare mediante l’interna-
lizzazione di recettori e integrine.

• Pinocitosi ed endocitosi mediate da recettori
termine pinocitosi
in fase liquida durante il quale la membrana plasmatica si 
invagina e si separa per formare una vescicola citoplasma-
tica. Le vescicole endocitiche possono essere reincorporate 

esocitosi -
cesso di ingestione. L’endocitosi e l’esocitosi devono essere 

-
ressata da una pinocitosi del 10-20% del suo intero volume 
ogni ora, o di circa l’1-2% della sua membrana plasmatica 
ogni minuto. La pinocitosi e l’endocitosi mediata da recettori 
hanno inizio in una regione specializzata della membrana 
plasmatica denominata “fossetta rivestita di clatrina”, che si in-
vagina rapidamente e forma una vescicola rivestita di clatrina. 
Intrappolate nella vescicola si trovano componenti dell’am-
biente extracellulare e, in alcuni casi, macromolecole legate 
a recettori che verranno descritti più avanti. Le vescicole 
perdono quindi rapidamente il loro rivestimento e si fondono 
con una struttura intracellulare acida denominata endosoma 
precoce, nella quale riversano il loro contenuto per la dige-
stione e per l’ulteriore passaggio nel lisosoma.
L’endocitosi mediata da recettori è il principale meccanismo di 

captazione di alcune macromolecole, come la transferrina e le 

Queste macromolecole si legano a recettori che sono situati nelle 
fossette rivestite di clatrina. Dopo il legame ai loro recettori spe-

che si fondono succesivamente con i lisosomi. Nell’ambiente 
acido del lisosoma le LDL e la transferrina liberano il loro “ca-

entra nel citoplasma. Va sottolineato che il recettore delle LDL 
e quello della transferrina sono resistenti all’ambiente del li-
sosoma, il che consente loro di essere riciclati sulla membrana 
plasmatica. Difetti del trasporto mediato da recettori delle LDL 
sono responsabili dell’ipercolesterolemia familiare, come de-
scritto nel Capitolo 5.

La capacità delle cellule di adottare una particolare morfolo-
gia, di mantenere la polarità, di organizzare i collegamenti 
tra gli organuli intracellulari e di muoversi deriva dalla com-
plessa “impalcatura” di proteine intracellulari denominata 

 
classi principali di proteine del citoscheletro:

• I -

più abbondante nelle cellule. I monomeri di G-actina polime-

-

miosina lega l’actina e si muove lungo di essa grazie all’idro-

una serie di proteine che legano l’actina in complessi strut-
turali e in reti che sono in grado di controllare la forma e il 
movimento della cellula.

• I 
formano una famiglia vasta ed eterogenea. Alcuni tipi hanno 

-
rata dall’idrolisi dell’ATP o un gradiente accoppiato a ioni. Le 
ATPasi trasportatrici comprendono anche la ben nota multidrug 
resistance protein 

fuori dalle cellule, rendendo così le cellule tumorali resistenti 
al trattamento chemioterapico.

permeabili all’acqua, questa entra ed esce dalle cellule per osmo-
si, in base alla concentrazione relativa di soluti. Di conseguenza, 

ipertonicità
determina un’improvvisa fuoriuscita di acqua dalle cellule, 
mentre l’ipotonicità provoca un’improvvisa entrata di acqua 
nelle cellule. Dal momento che il citosol possiede abbondanti 
metaboliti ricchi di carica e proteine che attraggono un gran 
numero di controioni che tendono a incrementare l’osmolarità 
intracellulare, le cellule richiedono che piccoli ioni inorganici 

+ e Cl− -
sterno, generalmente mediante l’attività dell’ATPasi sodio-po-
tassio della membrana, per evitare che esse entrino in uno stato 
di eccessiva idratazione. La perdita della capacità di produrre 

-

cellula, denominata endocitosi, avviene tramite due meccanismi 

sono internalizzate mediante invaginazioni della membrana 
plasmatica chiamate caveole. Per quanto riguarda molecole di 
dimensioni maggiori, l’ingresso nella cellula avviene in seguito 

invaginazione della membrana attivato dalla clatrina. La clatrina 
è un esamero di proteine che si assemblano spontaneamente in 
un reticolo per guidare il processo di invaginazione. Torneremo 
su questo argomento più avanti.

Il processo mediante il quale molecole grandi sono traspor-
tate fuori dalle cellule è denominato esocitosi. In tale processo, le 
proteine sintetizzate e impacchettate nel reticolo endoplasmati-
co rugoso e nell’apparato del Golgi sono concentrate in vescicole 
secretorie, che si fondono successivamente con la membrana 
plasmatica per poter poi espellere il loro contenuto.

La transcitosi è il movimento delle vescicole che sono anda-
te incontro a endocitosi tra il compartimento apicale e quello 
basolaterale delle cellule; si tratta di un meccanismo che ser-
ve a trasferire grandi quantità di proteine intatte attraverso le 

-
mente grandi volumi di soluti. Infatti, una maggiore transcito-
si ha probabilmente un ruolo nell’aumento della permeabilità 
vascolare che si osserva nella guarigione di ferite e nei tumori.

Torniamo ora ad occuparci delle due forme di endocitosi 
menzionate precedentemente.

• Endocitosi mediata da caveole
sono invaginazioni della membrana plasmatica prive di ri-
vestimento associate a molecole GPI-linked, a proteine che 

della famiglia delle SRC e al recettore dei folati. La caveolina 
è la principale proteina strutturale delle caveole. L’interna-
lizzazione delle caveole con le molecole legate e il liquido 
extracellulare associato è talora denominata potocitosi -
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si associa a centrioli appaiati; la terminazione “+” si al-
lunga o si accorcia in risposta a stimoli diversi mediante 
aggiunta o sottrazione di dimeri di tubulina. All’interno 
delle cellule, i microtubuli possono fungere da strutture 

-
ri” che utilizzano ATP per muovere vescicole, organuli 
o altre molecole nelle cellule lungo i microtubuli. Vi so-
no due varietà di queste proteine “motore”: le chinesine, 

− dineine per il 
−

alla separazione dei cromatidi fratelli durante la mitosi. 

 Le cellule interagiscono e comu-
nicano mutualmente formando giunzioni che forniscono 
connessioni meccaniche e consentono ai recettori di super-

 Le 
giunzioni cellulari sono organizzate in tre tipologie principali 

• Le giunzioni occludenti serrate
adiacenti per creare una barriera continua che limita il mo-

nelle interazioni cellula-cellula sono composti da molteplici 
proteine transmembrana, quali le occludine, le claudine, le zo-
nuline e le catenine. Oltre a costituire una barriera resistente al 
movimento dei soluti, le giunzioni occludenti rappresentano 

apicale dal dominio basolaterale della cellula, contribuendo 
così a mantenere la polarità cellulare. Tali giunzioni, tuttavia 

dinamiche che si possono dissociare e riformare a seconda 
delle esigenze funzionali dei tessuti, per favorire la prolife-
razione delle cellule epiteliali o la migrazione delle cellule 

• Le giunzioni ancoranti o aderenti desmosomi -

cellule ed è simile a un chiodo di piccole dimensioni, viene 
desmosoma a borchia o macula adherens. Quan-

do il punto centrale dell’adesione congiunge la cellula alla 
emidesmosoma. Domini di adesione simili 

possono presentarsi anche come ampie fasce tra cellule e 
sono denominati desmosomi a cintura.

Le giunzioni desmosomiali cellula-cellula sono formate 
da un’associazione omotipica di glicoproteine transmembra-
na chiamate caderine. Nei desmosomi a borchia le caderine 
sono chiamate desmogleine e desmocolline; sono collegate a 

-

desmosomi a cintura le molecole adesive transmembrana 
sono chiamate E-caderine

forma della cellula e/o sulla sua mobilità. Negli emidesmo-
somi le proteine transmembrana di connessione sono chia-
mate integrine 
intermedi intracellulari, collegando in maniera funzionale il 
citoscheletro alla matrice extracellulare. I complessi di adesione 
focale -

proteine che generano segnali intracellulari quando le cel-
lule sono sottoposte a forti sollecitazioni meccaniche, come 

 
l’origine cellulare di tumori scarsamente differenziati.
• Lamina A, B e C: lamina nucleare di tutte le cellule.
• Vimentina:
• Desmina:

• -

• 

• Citocheratine: almeno 30 varietà distinte, suddivise in aci-

presenti in cellule differenti, e quindi possono essere uti-
lizzate come marcatori cellulari.

 si trovano soprattut-
to in forma polimerizzata all’interno delle cellule e di 
solito non si riorganizzano attivamente come l’actina e 
i microtubuli. Conferiscono alle cellule una certa forza 
duttile consentendo loro di sopportare le sollecitazioni 
meccaniche. Le lamine della membrana nucleare sono im-
portanti non solo per conservare la morfologia del nucleo, 
ma anche per regolare la normale trascrizione nucleare. 
L’importanza delle lamine diviene evidente in alcune pa-
tologie rare, provocate da mutazioni delle lamine stesse, 

una malattia che determina l’invecchiamento prematu-

proteine strutturali della cute e dei capelli.
• I microtubuli

da dimeri, polimerizzati in modo non covalente, di α- e 
β-tubulina disposti in strutture cave in costante allun-

-
zioni possono essere “+” o “−”. La terminazione “−” è 
tipicamente incorporata in un centro di organizzazione dei 
microtubuli centrosoma

Figura 1.8 Componenti del citoscheletro e interazioni cellula-cellula. L’adesione 
interepiteliale coinvolge diverse interazioni tra proteine della superficie cellulare, 
tra cui attraverso le giunzioni occludenti e i desmosomi; l’adesione alla matrice 
extracellulare coinvolge le integrine cellulari (e le proteine associate) all’interno 
degli emidesmosomi. Si veda il testo per maggiori dettagli. 
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del Golgi. Questo organulo è formato da cisterne impilate che 
cis 

trans -
molecole sono trasportate tra le varie cisterne nelle vescicole le-
gate alla membrana. Quando le molecole passano da cis a trans, 
gli oligosaccaridi N-linked, inizialmenti coniugati alle proteine nel 

-
sive; si aggiungono anche gli oligosaccaridi O-linked

di glicosilazione sono importanti nel dirigere molecole verso 
recettore del mannosio-6-fosfato  

Altri addotti della glicosilazione possono essere importanti 
per le interazioni cellula-cellula o cellula-matrice, oppure per 

reticolo cis è 
in grado di far riciclare le proteine nel RE. Il reticolo trans smista 

al rilascio extracellulare. Il complesso del Golgi è particolarmen-
te rilevante per la funzione secretoria di cellule specializzate, 
comprese le cellule caliciformi dell’intestino e dell’epitelio bron-

Il REL è, nella maggior parte delle cellule, relativamente rado 
e costituisce soprattutto una zona di passaggio dal RER alle 
vescicole di trasporto verso l’apparato del Golgi. Tuttavia, nelle 

-

particolarmente sviluppato. Infatti, un’esposizione ripetuta ai 

-
durre a un’iperplasia reattiva del REL stesso. Il REL è anche il 
responsabile del sequestro del calcio intracellulare: il successivo 

Nelle cellule muscolari, inoltre, un REL specializzato, denomi-
nato reticolo sarcoplasmatico, è responsabile del rilascio ciclico 
e del sequestro di ioni calcio che regolano rispettivamente la 
contrazione e il rilassamento del muscolo.

Come abbiamo già brevemente ricordato, l’eliminazione dei 
prodotti catabolici cellulari dipende dall’attività di lisosomi 
e proteasomi

• I lisosomi sono organuli legati alla membrana, contenenti 

proteasi, nucleasi, lipasi, glicosidasi, fosfatasi e solfatasi. Gli 
enzimi lisosomiali sono originalmente sintetizzati nel lume 
del RE e successivamente un residuo di mannosio-6-fosfato 

-

mediante vescicole trans-Golgi che esprimono i recettori per 

lisosomi giungono in queste vescicole utilizzando una delle 

• Il materiale internalizzato mediante -
ida o endocitosi mediata da recettori passa dalla membrana 
plasmatica all’endosoma precoce e quindi all’endosoma 

-
mo compartimento acido, mentre gli enzimi proteolitici 
cominciano la vera e propria digestione solo nell’endo-
soma tardivo; gli endosomi tardivi maturano in lisosomi. 
Durante il processo di maturazione, gli endosomi diven-
tano progressivamente più acidi.

cuore infartuato.
• Le giunzioni comunicanti giunzioni gap o nexus

strutture che mediano il passaggio di segnali chimici o elet-
trici da una cellula a un’altra. La giunzione consiste in una 

con-
nessoni -
mate connessine. Questi pori consentono il passaggio di ioni, 
nucleotidi, zuccheri, amminoacidi, vitamine e altre molecole 
di piccole dimensioni; la permeabilità delle giunzioni è rapi-

o da un aumento del calcio intracellulare. Le giunzioni gap 
svolgono una funzione fondamentale nella comunicazione 

calcio da una cellula a un’altra attraverso le giunzioni gap 
consentono al miocardio di agire come un sincizio funzio-
nale, capace di produrre onde coordinate di contrazione: il 
battito cardiaco.

 

Le proteine strutturali e gli enzimi delle cellule sono rinnovati 
costantemente da continui processi di sintesi perfettamente 
equilibrati con quelli di degradazione intracellulare. Il reticolo 

tutte le proteine transmembrana e dei lipidi che costituiscono 
la membrana plasmatica e gli organuli cellulari, compreso il RE 
stesso. È anche il sito iniziale per la sintesi di tutte le molecole 
destinate a essere secrete all’esterno della cellula. Il RE è orga-

a una rete e in lamelle appiattite che formano un foglio ininter-

all’ambiente extracellulare. Il RE è formato da domini contigui, 
ma separati, contraddistinti dalla presenza
o dall’assenza

RER traducono l’mRNA in proteine che sono rilasciate nel lume 
del RE o si integrano nelle membrane del RE. Tale processo è gui-
dato da sequenze segnale -
nale delle proteine nascenti. Per quanto riguarda le proteine prive 
di sequenze di segnale, la traduzione avviene sui ribosomi liberi 
nel citosol. Di norma, tali trascritti sono letti simultaneamente da 

poliribosomi -
teine resta nel citoplasma. Le proteine inserite nel reticolo endo-
plasmatico si ripiegano e possono formare polipeptidi complessi 
oligomerizzazione

aggiunti oligosaccaridi N-linked -
molecole chaperone trattengono le proteine 

raggiunta la corretta conformazione della proteina. Se una protei-
na non si ripiega o non oligomerizza correttamente, è trattenuta 
nel RE e va incontro a degradazione. La mutazione patologica 

l’importanza di questo meccanismo di controllo qualitativo. Tale 

misfolding, la ritenzione nel 

risposta 
di stress del RE unfolded protein response o UPR 
– risposta a proteine non ripiegate
mediante apoptosi

Dal RER, le proteine e i lipidi destinati ad altri organuli o a 
essere secreti fuori dalla cellula, sono trasportati nell’apparato 



e forma un autofagosoma che in seguito si fonde con i 
lisosomi, e il contenuto viene catabolizzato.Oltre a faci-
litare la sostituzione delle strutture invecchiate o morte, 
l’autofagia è utilizzata anche per preservare la vitalità 
della cellula durante la deplezione di sostanze nutritive. 
L’autofagia verrà trattata in maniera più esaustiva nel 
Capitolo 2.

• Gli organuli senescenti e i grandi complessi di proteine 
denaturate sono trasportati nei lisosomi mediante un 
processo chiamato autofagia
ancora completamente delucidati, gli organuli obsole-
ti sono avvolti da una doppia membrana proveniente 
dal reticolo endoplasmatico; la membrana si espande 
progressivamente per avvolgere una serie di strutture 

APOPTOSI

AUTOFAGIA

CITOSOL

RETICOLO ENDOPLASMATICO

ETEROFAGIA

Figura 1.9 Catabolismo intracellulare. A. Degradazione lisosomiale. Nell’eterofagia (a destra), i lisosomi si fondono con gli endosomi o con i fagosomi per favorire 
la degradazione del loro contenuto internalizzato (si veda la Fig. 1.7). I prodotti finali, possono essere liberati nel citosol per nutrire la cellula o essere riversati nello 
spazio extracellulare (esocitosi). Nell’autofagia (a sinistra), gli organuli senescenti o le proteine denaturate sono indirizzati alla degradazione lisosomiale dopo essere 
stati avvolti da una membrana doppia che deriva dal reticolo endoplasmatico e caratterizzata da proteine LC3 (1A/1B catena leggera 3 della proteina associata ai 
microtubuli). Anche alcuni stimoli che inducono stress cellulare, come il deficit di sostanze nutritive o alcune infezioni intracellulari, possono attivare la via autofa-
gocitica. B. Degradazione proteasomica. Le proteine citosoliche destinate al ricambio (come i fattori di trascrizione o le proteine regolatrici), le proteine senescenti 
o le proteine denaturate da stimoli meccanici o chimici esterni possono essere legate da più di una molecola di ubiquitina (mediante l’attività dell’ubiquitina ligasi 
E1, E2 ed E3). Questo evento marca le proteine per la degradazione a opera dei proteasomi, complessi costituiti da multi-subunità citosoliche che degradano le 
proteine in piccoli frammenti peptidici. Elevate concentrazioni di proteine mal ripiegate all’interno del reticolo endoplasmatico (RE) attivano una risposta protettiva 
(unfolded protein response) che determina una notevole riduzione della sintesi proteica, ma anche un aumento specifico di proteine “chaperone” che favoriscono 
il ripiegamento delle proteine. Se tale strategia si rivela inefficace per far fronte ai livelli di proteine mal ripiegate, viene indotta l’apoptosi. 
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metionina e sono sensibili agli antibiotici. Inoltre, dal momento 
che l’ovulo contribuisce alla maggior parte degli organuli ci-
toplasmatici dello zigote fertilizzato, il DNA mitocondriale si 
eredita quasi completamente per via materna
componenti proteici dei mitocondri derivano dalla trascrizione 
genica che avviene sia nel nucleo sia nel mitocondrio, le di-
sfunzioni mitocondriali possono essere legate al cromosoma X, 
autosomiche o ereditate per via materna.

I mitocondri forniscono i meccanismi enzimatici per effettua-

anche un’importante funzione nel metabolismo anabolico e 
sono importanti nella regolazione della morte cellulare pro-
grammata, la cosiddetta apoptosi

Ogni mitocondrio possiede due mem-
brane distinte e specializzate. La membrana interna contiene 
gli enzimi della catena respiratoria racchiusi nelle creste. Es-
sa racchiude una matrice centrale che contiene alcuni enzimi 
metabolici, come quelli del ciclo dell’acido citrico. All’esterno 
della membrana interna si trova lo spazio intermembrana, dove 
avviene la sintesi di ATP e che, a sua volta, è circoscritto dalla 
membrana esterna costellata di porine, proteine che costituisco-
no canali acquosi permeabili a molecole di piccole dimensioni 

La principale fonte di energia per alimentare tutte le funzio-
ni cellulari fondamentali deriva dal metabolismo ossidativo. I 
mitocondri ossidano substrati a CO2, trasferendo gli elettroni a 

-

bassa energia. L’ossidazione di diversi metaboliti attiva pompe 
di ioni idrogeno  protoni + dalla matrice 

+ tornano 
al loro gradiente elettrochimico, l’energia liberata è utilizzata 
nella sintesi di adenosina trifosfato

• La fagocitosi di microrganismi o di grossi frammenti di 
matrice extracellulare o di detriti avviene principalmen-

materiale viene fagocitato a formare un fagosoma che si 
fonde successivamente con i lisosomi.

• I proteasomi svolgono una funzione importante nella de-

-
-

con una piccola proteina di 76 aminoacidi chiamata ubiqui-
tina. Le molecole poli-ubiquitinate si distendono e vengono 
introdotte nel complesso polimerico del proteasoma, una 
struttura cilindrica contenente attività proteasiche differenti. 

degradati nei rispettivi componenti amminoacidici e riciclati.

 

I mitocondri si sono evoluti da procarioti ancestrali che furo-
no fagocitati da eucarioti primitivi circa 1,5 miliardi di anni 

-

e approssimativamente il 20% delle proteine che intervengono 
nella fosforilazione ossidativa. Sebbene i loro genomi siano piccoli, 
i mitocondri possono effettuare tutte le fasi della replicazione, 
della trascrizione e della traduzione del DNA. Il macchinario 
dei mitocondri è simile a quello dei batteri attuali: i mitocondri, 
per esempio, avviano la sintesi delle proteine con la N-formil-

Mitocondrio

PRODUZIONE DI ATP

METABOLITI
(glucosio, glutammina,

acidi grassi)

SEGNALI DI APOPTOSI

ISCHEMIA,
TOSSINE

MORTE CELLULARE
(necrosi)

MORTE CELLULARE
(apoptosi)

Figura 1.10 Funzioni dei mitocondri. Oltre a un’efficace produzione di ATP a partire da substrati quali i carboidrati e acidi grassi, i mitocondri hanno un ruolo 
importante nel metabolismo intermedio, producendo molecole che sono utilizzate per sintetizzare lipidi e proteine, ma svolgono anche una funzione primaria nei 
meccanismi decisionali che controllano la vita e la morte della cellula. 



fa, diversi segreti sulle loro funzioni non sono ancora del tutto 
stati svelati.

La comunicazione cellulare è un evento decisivo negli organismi 
multicellulari. A livello più elementare, i segnali extracellulari de-
cidono se una cellula vive o muore, oppure se deve restare in stato 
di riposo o se deve essere stimolata per eseguire la sua funzione 

nello sviluppo dell’embrione e nel preservare l’organizzazione dei 

vari stimoli lesivi, quali un trauma a livello locale o un’infezione 
sistemica. La perdita di comunicazione cellulare e dei meccanismi 
di “controllo” che governano le interrelazioni cellulari può con-

Una singola cellula è costantemente esposta a una notevole va-

in maniera razionale. Alcuni segnali possono indurre un deter-
minato tipo di cellula a differenziarsi, altri possono stimolarne la 
proliferazione, mentre altri ancora possono stimolare la cellula a 

può anche innescare un tipo di risposta del tutto differente. 

per continuare a vivere; in assenza di adeguati segnali esogeni, 
muoiono per apoptosi.

I segnali a cui risponde la maggior parte delle cellule possono 

• -
no un’innata capacità di percepire e rispondere alle cellule 

segnali di pericolo
estranei come i microbi. I recettori che individuano tali se-
gnali di pericolo sono trattati nei Capitoli 3 e 6.

• Contatto con cellule limitrofe, ottenuto mediante molecole di 
adesione e/o giunzioni gap. Come già detto precedente-
mente, la segnalazione delle giunzioni gap avviene tra cellule 

di macromolecole. 
• Contatto con la matrice extracellulare -

• Molecole secrete. Le molecole secrete più importanti compren-
dono i fattori di crescita, trattati più avanti, le citochine, un 
termine usato per indicare potenti mediatori delle risposte 

ormoni, che sono secreti dagli organi endocrini e 

Le vie della segnalazione extracellulare cellula-cellula sono 
-

scono i segnali:

• Nella segnalazione paracrina sono interessate solo le cellule che 
si trovano nelle immediate vicinanze. In tale segnalazione, il 
segnale si diffonde minimamente e si esaurisce rapidamente, 

• La segnalazione autocrina avviene quando le molecole secrete 
da una cellula agiscono sulla cellula stessa. Può essere uno 
strumento per permettere a gruppi di cellule di svilupparsi 

necessariamente associata alla produzione di ATP. Infatti, me-
diante la funzione della termogenina, una proteina della membra-
na interna, l’energia può essere utilizzata per produrre calore. I 
tessuti che possiedono alti livelli di termogenina, quindi, come 
il tessuto adiposo bruno, possono produrre calore mediante tale 

-

trasporto di elettroni, i mitocondri sono anche una fonte rilevante 

-
vo intracellulare. I mitocondri si riformano costantemente, con 
un’emivita che varia da 1 a 10 giorni in base al tessuto, allo stato 
nutrizionale, alle richieste metaboliche e a stimoli lesivi.

Come descritto nel Capitolo 7, la 
sola fosforilazione ossidativa produce ATP in abbondanza, ma 
“brucia” anche glucosio trasformandolo in CO2 2O, non la-
sciando molecole di carbonio disponibili per la sintesi di lipidi 
o proteine. Per tale motivo, le cellule che crescono rapidamente 

e glutammina e riducono la loro produzione di ATP per mole-
cola di glucosio, un fenomeno noto come effetto Warburg. Sia 
il glucosio sia la glutammina forniscono molecole di carbonio 
che innescano il ciclo mitocondriale degli acidi tricarbossilici, 
ma invece di essere utilizzati per generare ATP i loro composti 
intermedi sono utilizzati per sintetizzare lipidi, acidi nucleici 
e proteine. Quindi, in base allo stato di crescita della cellula, il 
metabolismo mitocondriale può essere modulato per sostenere 

decisioni metaboliche sono guidate da fattori di crescita, so-
stanze nutritive e ossigeno, e da vie di segnalazione e sensori 
cellulari che rispondono a questi stimoli esogeni.

Oltre a fornire ATP e metaboliti che rendo-
no possibile gran parte delle attività della cellula, i mitocondri 
regolano anche l’equilibrio tra sopravvivenza e morte cellulare. 
Due sono le vie principali che conducono alla morte cellulare 

• Necrosi -

formazione di pori di transizione della permeabilità mitocon-
driale nella membrana esterna. Questi canali consentono la 
dissipazione del potenziale protonico, così che la produzione 
di ATP nei mitocondri viene meno e la cellula muore.

• Apoptosi: la morte programmata della cellula è una caratteri-
stica fondamentale del normale sviluppo e ricambio tissutale, 

I mitocondri svolgono una funzione fondamentale nella via 
intrinseca dell’apoptosi. Se i mitocondri sono danneggiati 

-

una serie di alterazioni. Il citocromo c, che generalmente è 
isolato all’interno dei mitocondri, si porta nel citosol dove 
forma un complesso con altre proteine che attivano le ca-
spasi, gli enzimi che inducono l’apoptosi. Questo processo 
è descritto in maniera più approfondita nel Capitolo 2. Un 
difetto di apoptosi può contribuire all’insorgere di tumori 

alla morte cellulare prematura, come accade in alcune ma-
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smesso alla cellula attraverso un  di natura proteica. 
ligandi

recettori e generano una cascata di eventi intracellulari che cul-
mina nella risposta cellulare desiderata. I ligandi, generalmente, 

-

• I recettori intracellulari sono fattori di trascrizione attivati da 
ligandi liposolubili che possono attraversare facilmente la 

in maniera sincrona, oppure può essere utilizzato per ampli-

di feedback.
• Nella segnalazione sinaptica i neuroni attivati secernono neuro-

trasmettitori sinapsi
cellule bersaglio.

• Nella segnalazione endocrina un mediatore viene rilasciato nel 
sangue e agisce a distanza sulle cellule bersaglio.
Indipendentemente dalla natura di uno stimolo extracel-

lulare (paracrino, sinaptico o endocrino), il segnale viene tra-

Figura 1.11 Segnalazione mediata da recettore. A. Tra i recettori di segnalazio-
ne alcuni utilizzano una tirosin-chinasi non recettoriale; altri sono tirosin-chinasi 
recettoriale; i recettori nucleari che legandosi al proprio ligando possono in-
fluenzare la trascrizione; i recettori a sette domini transmembrana accoppiati 
a proteine G eterotrimeriche; la proteina Notch, che dopo il riconoscimento 
del ligando su una cellula, viene scissa generando un frammento intracellulare 
che entra nel nucleo e modula la trascrizione di specifici geni target; e la via 
Wnt/Frizzled, la cui attivazione libera β-catenina intracellulare a partire da un 
complesso proteico che in genere ne controlla la costitutiva degradazione. La 
β-catenina liberata può così traslocare nel nucleo e fungere da fattore di trascri-
zione. Lrp5 e Lrp6, le proteine 5 e 6 correlate al recettore delle lipoproteine a 
bassa intensità (LDL), sono altamente omologhe e agiscono come co-recettori 
nella segnalazione Wnt/Frizzled. B. Segnalazione trasdotta da un recettore 
con attività tirosin-chinasica. Il legame del fattore di crescita (ligando) induce 
la dimerizzazione del recettore e l’autofosforilazione dei residui di tirosina. Il 
reclutamento di proteine adattatrici accoppia il recettore a proteine RAS inattive 
legate a GDP, consentendo al GTP di sostituire il GDP e generare proteine RAS 
attive. Le proteine RAS attive interagiscono e attivano RAF (conosciuta anche 
come chinasi MAPKKK) e la attivano. Questa chinasi poi fosforila la MAPK 
(proteinchinasi attivata dai mitogeni) e, a sua volta, la MAP chinasi attivata 
fosforila altre proteine citoplasmatiche nonché fattori di trascrizione nucleari, 
che inducono le risposte cellulari. Il recettore tirosin-chinasi fosforilato può 
legare anche altri componenti, come la fosfatidil 3-chinasi (PI3 chinasi), che 
attiva altre vie di segnalazione. La cascata si interrompe quando RAS attivato, 
idrolizza GTP in GDP  inducendo così RAS in forma inattiva. Le mutazioni di 
RAS responsabili dell’idrolisi ritardata del GTP possono quindi determinare un 
aumento delle vie di segnalazione che controllano la proliferazione cellulare. 
GDP, guanosina difosfato; GTP, guanosina trifosfato; mTOR, fattore bersaglio 
della rapamicina nei mammiferi. 



• Diversi tipi di recettori non possiedono alcuna attività 

particolare proteina intracellulare, nota come tirosin- 
chinasi non recettoriale
nel recettore o altre proteine. L’omologo cellulare della 
proteina che induce trasformazione del virus del sarcoma 
di Rous, chiamata SRC, è il prototipo di un’importante 
famiglia delle cosiddette tirosin-chinasi non recettoriali 
chinasi della famiglia Src -

Src-homology 2
Src-homology 3

recettori fosforilati da un’altra chinasi, consentendo l’ag-
gregazione di molteplici complessi enzimatici. I domini 

spesso coinvolgono domini ricchi di prolina.
• I recettori accoppiati a proteine G sono polipeptidi che attraver-

indicati anche come recettori a sette domini transmembrana 

questo tipo. Dopo aver legato il ligando, i recettori si asso-
ciano a una proteina che lega la guanosina trifosfato intra-

-
gando-recettore induce l’attivazione del recettore attraver-
so lo scambio GDP-GTP. Gli eventi di segnalazione a valle 

3

il rilascio di calcio dal reticolo endoplasmatico.
• Recettori nucleari. I ligandi liposolubili si possono diffonde-

re all’interno della cellula, dove interagiscono con proteine 
intracellulari per formare complessi ligando-recettore che 
legano direttamente il DNA nucleare; il risultato può essere 
o l’attivazione o la repressione della trascrizione genica.

• Altre tipologie di recettori. Altri recettori, originariamente iden-

nella determinazione del destino della cellula, sono in effetti 
coinvolti anche nelle funzioni di cellule mature, in particolare 
di quelle del sistema immunitario.
• Le proteine recettore della famiglia Notch fanno parte di 

questa categoria. Il legame tra i ligandi e i recettori Notch 
porta a una digestione proteolitica del recettore e a una 
conseguente traslocazione del suo frammento citopla-

complesso di trascrizione.
• Le proteine Wnt -

po cellulare attraverso una via che coinvolge i recettori 
transmembrana della famiglia Frizzled, che regolano i li-
velli intracellulari di β-catenina. Di norma, la β-catenina 
è costantemente degradata dal proteasoma in maniera 
ubiquitina-dipendente. Tuttavia, il ligando Wnt che si lega 

Disheveled
che distrugge il complesso che porta a degradazione. Il 
pool così stabilizzato di molecole di β-catenina trasloca 
quindi nel nucleo, dove la β-catenina forma un complesso 
trascrizionale.

La tradizionale 
visione lineare
un recettore innesca una sequenza precisa di eventi biochimici 

-

semplicistica. Al contrario, appare sempre più chiaro che tutti i 
segnali iniziali producono molteplici effetti, anche divergenti, 

-

membrana plasmatica. Alcuni esempi di ligandi permeabili 
alla cellula e idrofobi per questo tipo di recettori comprendono 
la vitamina D e gli ormoni steroidei che attivano i recettori or-
monali nucleari. Eccezionalmente, il ligando si può diffondere 
nelle cellule adiacenti, come accade per esempio per il mo-
nossido di azoto, che attiva direttamente l’enzima guanilato 

una molecola che agisce da secondo segnale intracellulare.
• I recettori della membrana cellulare sono generalmente proteine 

transmembrana con  domini extracellulari in grado di legare 
ligandi solubili secreti. In base al tipo di recettore, il ligando 

-
to – proteina G

-

sua stabilità, che attiva un fattore di trascrizione latente. Le 

fattori di crescita che regolano la proliferazione cellulare, 

-
no il normale sviluppo. È intuibile come i segnali trasdotti 

alterati nei disturbi dello sviluppo e nei tumori.

-
cie cellulare modula i meccanismi di segnalazione inducendo 

cross-linking del recettore

a sua volta innesca altri eventi biochimici che determinano la 
trasduzione del segnale.

I recettori cellulari sono raggruppati in vari tipi secondo i 
meccanismi di segnalazione che utilizzano e le vie intracel-
lulari biochimiche che attivano
segnalazione attivate dai recettori generalmente determinano 

-
scrizione che entrano nel nucleo e alterano l’espressione genica:

• Recettori ad attività chinasica. La fosforilazione è un evento 

nella trasduzione del segnale da parte di questi recettori. 
Pertanto, alterazioni della struttura del recettore possono 
stimolare l’attività della proteinchinasi intrinseca o promuo-
vere l’attività enzimatica di chinasi intracellulari reclutate a 
livello del recettore – che aggiungono residui fosfato carichi 
alle molecole bersaglio. La tirosin-chinasi
residui di tirosina, mentre le serina/treonina chinasi aggiungo-
no gruppi fosfato a residui di serina o di treonina distinti e le 
chinasi lipidiche fosforilano i substrati lipidici. Per ogni evento 
di fosforilazione vi è anche una fosfatasi, un enzima che è 
in grado di rimuovere il residuo di fosfato e, pertanto, di 
modulare la trasmissione del segnale. Di norma, le fosfatasi 
hanno una funzione inibitoria nella trasduzione del segnale.
• I recettori tirosin-chinasici 

fattore di crescita dell’epidermide e del fattore di crescita 

dalll’interazione con il ligando attiva i domini tirosin-chi-
nasici presenti nelle loro code citoplasmatiche.
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-
molare l’attività di geni necessari per la crescita e la divisione 
cellulare. L’attività di un fattore di crescita si svolge attraverso 

di geni che possono:

• Promuovere l’ingresso delle cellule nel ciclo cellulare.
• Rimuovere eventuali fattori che inibiscono la progressione 

• Prevenire l’apoptosi.
• 

Sebbene i fattori di crescita siano considerati come proteine 
in grado di stimolare la proliferazione di cellule e/o la loro 
sopravvivenza, è importante sottolineare che possono anche 
controllare tutta una serie di funzioni cellulari non legate alla 
crescita, come la migrazione, la differenziazione e la capacità 
di sintesi.

I fattori di crescita sono coinvolti nella proliferazione di cellu-

quando le cellule irreversibilmente danneggiate devono essere 
sostituite. Situazioni di proliferazione incontrollata si possono 

quando le vie di segnalazione del fattore di crescita sono alterate 
e restano sempre attive. Di conseguenza, molti geni attivati dai 
fattori di crescita sono proto-oncogeni; le mutazioni di questi geni 

possono trasformarli in oncogeni in grado di scatenare una pro-
liferazione cellulare incontrollata e la formazione di un tumore. 

fattori di crescita implicati in due processi proliferativi rilevanti, 
la riparazione tissutale e lo sviluppo tumorale. Sebbene i fattori 
di crescita descritti in questa sede agiscano tutti mediante recet-
tori dotati di attività chinasica intrinseca, altri fattori di crescita 
possono trasdurre i segnali mediante una qualsiasi delle vie 

`. Entrambi questi fattori appartengono alla famiglia del 

-
α 

α
e da un’ampia gamma di cellule epiteliali e sono mitogenici 

recettori di membrana con attività tirosin-chinasica intrinseca; il 

quelli del polmone, della testa e del collo, della mammella e del 
-

terizzato da un aumento di espressione in un sottogruppo di 

funzionalmente da anticorpi e da piccole molecole antagoniste.

 Il fattore di crescita degli 

scatter factor, ossia fattore di dispersione, esercita effetti mito-
genici sugli epatociti e sulla maggior parte delle cellule epi-
teliali, tra cui quelle biliari, polmonari, renali, mammarie ed 

morfogeno nello sviluppo 

 

proteina può permetterle di associarsi a tutta una serie di altre 
molecole, generando molteplici effetti:

• 
• -

• 
• 
• 
• 

Le proteine adattatrici hanno una funzione centrale nell’or-
ganizzare le vie di segnalazione intra cellulare. Queste proteine 

enzimi differenti e favoriscono l’assemblaggio di complessi mo-
lecolari. Le proteine adattatrici possono essere proteine integrali 
di membrana o proteine citosoliche. Una proteina adattatrice 

-
zando i diversi tipi di proteine che vengono reclutate nei diversi 
complessi di segnalazione, le proteine adattatrici determinano 
gli eventi di segnalazione a valle.

Per analogia con le reti dei computer, i complessi protei-
na-proteina possono essere considerati nodi e gli eventi biochi-
mici che giungono a tali nodi o che da essi si originano possono 
essere considerati come hub. La trasduzione del segnale può, 
quindi, essere considerata come una sorta di network. Com-
prendere queste complessità di ordine più elevato è compito 
della biologia dei sistemi, che implica un “connubio” tra biologia 
e analisi computazionale.

La maggior parte delle vie di trasdu-

la trascrizione genica mediante l’attivazione e la localizzazio-
ne nucleare dei fattori di trascrizione. Cambiamenti confor-

o proteine. I fattori di trascrizione possono guidare l’espressione 
di un numero limitato di geni o possono avere effetti nettamente 
più ampi sull’espressione genica. Tra i fattori di trascrizione che 
regolano l’espressione di geni necessari per la crescita cellula-

innesca l’espressione di geni che determinano l’arresto della 
crescita è la proteina p53. I fattori di trascrizione presentano una 
struttura modulare, spesso caratterizzata da domini che sono in 
grado di legare il DNA e di interagire con altre proteine, quali 
i componenti del complesso della RNA polimerasi, necessari 
per effettuare la trascrizione.

• -
quenze corte di DNA. Sebbene storicamente l’interesse si sia 
concentrato soprattutto sul legame dei fattori di trascrizione 
ai promotori dei geni, oggi ci si è resi conto che i fattori di tra-
scrizione possono legarsi lungo tutto il genoma e che il legame 
avviene per lo più con elementi regolatori quali gli enhancers. 
Gli enhancers sono situati di norma nelle immediate vicinan-
ze dei geni, anche se a volte possono essere anche distanti; 
si pensa persino che alcuni di essi possano essere localizzati 
su altri cromosomi! Tali scoperte sottolineano l’importanza 
dell’organizzazione della cromatina nella regolazione dell’e-
spressione genica, in condizioni sia normali sia patologiche.

• 
deve anche possedere domini di interazione proteina-pro-
teina in grado di reclutare, in maniera diretta o indiretta, 

-
rasi – un grande complesso enzimatico multiproteico che è 
responsabile della sintesi dell’RNA.
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-
-

linfangiogenesi  
-

un’espressione più elevata nelle cellule endoteliali adiacenti 

-
-

inoltre vasodilatazione e aumento della permeabilità vascola-
re. Come si può facilmente prevedere, l’ipossia è l’induttore 

segnalazione che coinvolgono il fattore 1 inducibile dall’ipossia 

α.
 

livelli elevati nell’endotelio ed è il più importante fattore angio-

che richiedono l’angiogenesi per crescere e metastatizzare. Gli 

oftalmiche, come la degenerazione maculare “umida” legata 
-

giogenesi e della permeabilità vascolare, che provoca cecità 

e alla formazione di vasi vasopermeabili che conduce all’edema 

della funzione dell’endotelio.

-
-

glia di fattori di crescita caratterizzata da oltre 20 componenti. 

di fattore di dispersione -

delle cellule mesenchimali, così come da cellule dell’endotelio 
e da cellule del fegato non epatocitiche. Viene sintetizzato come 

mediante una serinproteasi rilasciata dai tessuti danneggiati. 

in particolare nei carcinomi renali e nei carcinomi papilliferi 

essere utili nella terapia antitumorale.

 Il fattore di cre-

-

-

immagazzinato nei granuli delle piastrine e viene rilasciato in 
seguito alla loro attivazione. Sebbene sia stato in origine isolato 

cellule, tra cui macrofagi attivati, cellule dell’endotelio, cellule 

esercitano i loro effetti legandosi a due recettori di membrana 
α e β -

 I fattori di crescita 

-

è il principale fattore angiogenico
 

Tabella 1.1 Fattori di crescita coinvolti nella rigenerazione e nella riparazione

Fattore di crescita Fonti Funzioni
Fattore di crescita dell’epidermide (EGF) Macrofagi attivati, ghiandole salivari, cheratinociti e 

diverse altre cellule
Mitogeno per i cheratinociti e i fibroblasti; stimola la 

migrazione dei cheratinociti; stimola la 
formazione di tessuto di granulazione

Fattore di crescita trasformante α (TGFα) Macrofagi attivati, cheratinociti, altre cellule Stimola la proliferazione di epatociti e altre differenti 
cellule epiteliali

Fattore di crescita degli epatociti (HGF) 
(scatter factor)

Fibroblasti, cellule stromali nel fegato, cellule 
endoteliali

Promuove la proliferazione degli epatociti e di altre 
cellule epiteliali; aumenta la motilità cellulare

Fattore di crescita dell’endotelio vascolare (VEGF) Cellule mesenchimali Stimola la proliferazione di cellule endoteliali; 
aumenta la permeabilità vascolare

Fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGF) Piastrine, macrofagi, cellule endoteliali, cellule 
muscolari lisce, cheratinociti

Chemiotattico per neutrofili, macrofagi, fibroblasti e 
cellule muscolari lisce; attiva e stimola la 
proliferazione di fibroblasti, di cellule endoteliali e 
di altri tipi cellulari; stimola la sintesi di proteine 
della ECM

Fattori di crescita dei fibroblasti (FGFs), di tipo acido 
(FGF-1) e basico (FGF-2)

Macrofagi, mastociti, cellule endoteliali, diversi altri 
tipi di cellule

Chemiotattico e mitogeno per i fibroblasti; stimola 
l’angiogenesi e la sintesi di proteine della ECM

Fattore di crescita trasformante-β (TGF-β) Piastrine, linfociti T, macrofagi, cellule endoteliali, 
cheratinociti, cellule muscolari lisce, fibroblasti

Chemiotattico per leucociti e fibroblasti; stimola la 
sintesi di proteine della ECM; blocca 
l'infiammazione acuta

Fattore di crescita dei cheratinociti (KGF) (es. FGF-7) Fibroblasti Stimola la migrazione, la proliferazione e la 
differenziazione dei cheratinociti

ECM, membrana extracellulare.
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una serie di fattori di crescita latenti che possono essere atti-

• Impalcatura per il rinnovamento dei tessuti -
nimento della normale struttura di un tessuto richiede una 
membrana basale o uno stroma, l’integrità della membrana 
basale o dello stroma di cellule parenchimatose è fondamenta-

rigenerazione e una riparazione dei tessuti difettosa, come ac-
cade nella cirrosi epatica che si sviluppa in seguito a un danno 
delle cellule del fegato e alla distruzione dello stroma epatico.

• Costituzione di microambienti tissutali. La membrana basale 
-

tivo; non solo fornisce un supporto all’epitelio, ma è anche 
funzionale. Per esempio, nel rene fa parte dell’apparato di 

-
gradazione e sintesi accompagna processi importanti quali la 
morfogenesi, la rigenerazione e la riparazione dei tessuti, la 

potenziale per sostituire tessuti e organi danneggiati.
L’ECM si presenta in due forme fondamentali: la matrice 

interstiziale e la membrana basale

• Matrice interstiziale. Si trova negli spazi tra le cellule nel tes-
suto connettivo, oltre che tra l’epitelio dei parenchimi e le 
strutture sottostanti di sostegno vascolari e muscolari lisce. 
La matrice interstiziale viene sintetizzata da cellule mesen-

relativamente amorfo. I suoi componenti principali sono i 

l’elastina, i proteoglicani, lo ialuronato e altri componenti 

• Membrana basale. La disposizione apparentemente casuale 
della matrice interstiziale nei tessuti connettivi assume un 
aspetto estremamente organizzato intorno alle cellule epi-
teliali, alle cellule endoteliali e alle cellule della muscola-
tura liscia, formando la membrana basale specializzata. La 
membrana basale viene sintetizzata dall’epitelio sovrastante 
e dalle cellule mesenchimali sottostanti, che costituiscono 

membrana -

tipo IV e la laminina.

I componenti della 

•  come i collageni e le elastine, che 
conferiscono resistenza alla trazione e capacità retrattile. 

• Gel idratati come i proteoglicani e l’acido ialuronico, che per-

• Glicoproteine adesive
loro e con le cellule.

I collageni sono di norma formati da tre catene di 
polipeptidi separate, intrecciate in una tripla elica simile a una 

-

• 
-

tenari; tali costituiscono gran parte del tessuto 
connettivo in strutture quali le ossa, i tendini, la cartilagine, 

rilasciati dalla cellula si associano all’eparan-solfato nella ma-
trice extracellulare, che funge da serbatoio di accumulo per 
fattori inattivi che possono successivamente essere rilasciati 

ai processi di riparazione, all’ematopoiesi e allo sviluppo; il 

β, che è distinto 
α β β β -

na delle quali appartiene a una famiglia di circa 30 membri 
-

β1 è l’isoforma più ampiamente 
β. Si tratta 

di una proteina omodimerica prodotta da vari tipi di cellule, 
-

β è secreto come un precursore che richiede 
la proteolisi per diventare biologicamente attivo. Esistono due 

β
da attività serina/treonina chinasica che stimolano la fosforila-
zione di molteplici fattori citoplasmatici di trascrizione, chiamati 
Smad. Gli Smad fosforilati formano eterodimeri con Smad4, il 
che consente la loro traslocazione nucleare e l’associazione con 
altre proteine in grado di legare il DNA per attivare o inibire 

β esercita molteplici effetti, spesso 
opposti, che dipendono dal tipo di tessuto e dai segnali conco-
mitanti. Gli agenti dotati di una tale varietà di effetti sono chia-
mati pleiotropici. A causa della sbalorditiva diversità degli effetti 

β
β 

accompagna la fase di cicatrizzazione.

• β
e di proteoglicani e inibisce la degradazione del collagene 

aumentando l’attività degli inibitori tissutali delle protea-
β non solo partecipa 

alla formazione di cicatrici, ma determina anche la risposta 

• β

inibendo la proliferazione dei linfociti e l’attività di altri 
β si osserva 

-

Le interazioni cellulari con la ECM sono fondamentali per lo 
sviluppo e i processi di riparazione, oltre che per mantenere 
la normale struttura del tessuto -

funzioni fondamentali:

• Supporto meccanico per l’ancoraggio e la migrazione delle 
cellule e per il mantenimento della loro polarità.

• Meccanismo di controllo della proliferazione cellulare, unendo ed 
esponendo fattori di crescita e trasmettendo segnali attraver-
so recettori cellulari della famiglia delle integrine. Come già 



La capacità dei tessuti di retrarsi e recuperare la loro 

-
mente importante nelle valvole cardiache e nei grandi vasi san-

così come nell’utero, nella cute e nei legamenti. Dal punto di 

centrale di elastina associato a un sistema a rete composto da 

e indebolimento delle pareti aortiche, come accade in soggetti 

 I prote-
oglicani formano gel comprimibili altamente idratati che con-
feriscono resistenza a forze meccaniche di compressione; nella 
cartilagine delle articolazioni, i proteoglicani forniscono anche 

-
cani sono formati da lunghe catene di polisaccaridi, denominati 
glicosamminoglicani

i vasi sanguigni e la cute, e sono presenti nelle ferite in via 
di guarigione e soprattutto nelle cicatrici. La resistenza alla 

-
rale delle triple eliche, formato da legami covalenti favoriti 

dalla presenza di vitamina C, i bambini con carenza di acido 
ascorbico presentano deformazioni ossee. Soggetti di qualsiasi 
età con carenza di vitamina C sanguinano facilmente a causa 
della debolezza della membrana basale della parete vascolare, 

collageni provocano malattie come l’osteogenesi imperfetta e 
alcune forme della sindrome di Ehlers-Danlos

• I collageni  possono contribuire alle strutture di 

collagene-collagene per mezzo del cosiddetto collagene as-

alla membrana basale al di sotto dell’epitelio squamoso stra-
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Figura 1.12 Interazioni della matrice extracellulare (ECM) e vie di segnalazione cellulare generate dai fattori di crescita. Le integrine sulla membrana cellulare 
interagiscono con il citoscheletro a livello di complessi di adesione focale (aggregati proteici che contengono vinculina, α-actinina e talina; si veda la Fig. 1.16 C). 
Ciò determina la generazione di messaggeri intracellulari oppure la trasduzione di segnali direttamente al nucleo. I recettori di fattori di crescita possono attivare 
vie di trasduzione del segnale simili a quelle attivate dalle integrine. I segnali generati da componenti della ECM e dai fattori di crescita possono essere integrati 
dalla cellula per indurre risposte funzionali, come la proliferazione, la migrazione e/o la differenziazione. 
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• La laminina è la glicoproteina più abbondante nella mem-
brana basale. Si tratta di un eterodimero di 820 kDa a forma 
di croce che mette in connessione le cellule a componenti 

-

membrana basale, la laminina è anche in grado di modulare 
la proliferazione, la differenziazione e la motilità cellulare.

• Le integrine sono una grande famiglia di glicoproteine ete-
α e β

che consentono alle cellule di aderire a componenti della 
-

are un legame funzionale e strutturale tra il citoscheletro 
intracellulare e l’ambiente esterno. Le integrine presenti 

-
diare un’adesione salda e la transmigrazione attraverso 

inoltre una funzione cruciale nell’aggregazione piastrinica 

arginina-glicina-acido aspartico. Oltre a fornire un punto 
centrale di adesione ai substrati sottostanti, il legame at-
traverso i recettori integrinici attiva una serie di eventi di 
segnalazione a cascata che possono modulare il movimento, 
la proliferazione, la morfologia e la differenziazione delle 

assicura lo sviluppo e il mantenimento dell’omeostasi tissu-

poi a un lungo polimero di acido ialuronico chiamato ialuronato, 
in un modo che ricorda la disposizione delle setole di uno spaz-
zolino per provette. La carica fortemente negativa degli zuccheri 

il risultato è una matrice viscosa di consistenza gelatinosa. Oltre 
a fornire comprimibilità ai tessuti, i proteoglicani fungono anche 

integrali di membrana che svolgono funzioni nella proliferazione, 
nella migrazione e nell’adesione cellulare, legando per esempio i 
fattori di crescita e le chemochine e fornendo elevate concentra-

 Sono molecole 
diverse dal punto di vista strutturale, coinvolte nell’adesione 

-
-

proteine adesive sono la 
laminina
integrine sono esempi tipici di re-

cettori di adesione, noti anche come molecole di adesione cel-

anche molecole con struttura immunoglobulica, le caderine e 
le selectine.

• La 
ponti di disolfuro, presente in forma tissutale e plasmatica; è 

-
-

tissutale e plasmatica fornisce il substrato per la deposizione 

Epitelio

Integrine

Capillare

MEMBRANA BASALE
   • Collagene di tipo IV
   • Laminina
   • Proteoglicano

MATRICE INTERSTIZIALE
   • Collageni fibrillari
   • Elastina
   • Proteoglicani
     e acido ialuronico

Fibroblasto

Integrine
Cellule endoteliali

Proteoglicano
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Figura 1.13 Componenti principali della matrice extracellulare (ECM), quali i collageni, i proteoglicani e le glicoproteine adesive. Sia le cellule epiteliali sia quelle 
mesenchimali (come i fibroblasti) interagiscono con la ECM grazie alle integrine. Le membrane basali e la ECM interstiziale presentano un’architettura e una 
composizione generale differenti, sebbene abbiano alcuni componenti in comune. Per una maggiore chiarezza, non sono indicati molti componenti della ECM 
(come l’elastina, la fibrillina, l’acido ialuronico e il sindecano) . 



rilevanti. Un incremento transitorio della sintesi di una parti-
colare ciclina determina una maggiore attività chinasica della 

fosforilazione, la ciclina associata va incontro a degradazione e 

di ciclina aumentano e/o diminuiscono, anche l’attività delle 

compaiono in sequenza durante il ciclo cellulare e si legano 

considerato come una staffetta in cui ogni tappa è regolata da 
una serie differente di cicline: quando un gruppo di cicline lascia 
la pista, subentra il seguente.

All’interno del ciclo cellulare vi sono meccanismi di controllo 
atti a percepire eventuali danni del DNA o dei cromosomi. Questi 
checkpoint per il controllo di qualità garantiscono che le cellule con 
alterazioni genetiche non portino a termine la replicazione. Di 
conseguenza, i punti di controllo della fase G1-S monitorano l’in-
tegrità del DNA prima che vengano irreversibilmente destinate 
risorse cellulari alla replicazione del DNA. In una fase successiva 
del ciclo cellulare, il punto di controllo G2 -
venga una replicazione genetica corretta prima dell’effettiva divi-
sione cellulare. Quando le cellule rilevano irregolarità nel DNA, 
l’attivazione dei meccanismi di controllo ritarda la progressione 
del ciclo cellulare e attiva i meccanismi di riparazione del DNA. 
Se le alterazioni genetiche sono troppo gravi per essere corrette, 

cellule morte o danneggiate. Gli elementi fondamentali della 
proliferazione cellulare sono una corretta replicazione del DNA 
accompagnata dalla sintesi coordinata di tutti gli altri compo-
nenti cellulari, a cui fa seguito un’eguale distribuzione del DNA 

La sequenza di eventi che determinano la divisione cellula-
re è denominata ciclo cellulare e consiste nelle fasi G1

 2  
0. 

Per le cellule che si replicano in maniera continuativa, le cellule 
che si trovano nella fase G1 possono derivare da un gruppo di 
cellule quiescenti in fase G0 o da cellule che hanno terminato un 
ciclo di mitosi. Ogni stadio richiede che sia stata completata la 
fase precedente, e l’attivazione di fattori necessari per la pro-

del DNA o l’assenza di un cofattore può arrestare il processo 
proliferativo in fasi diverse.

La pro-
gressione del ciclo cellulare è guidata da proteine denominate 
cicline

chinasi ciclino-dipendenti
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Figura 1.14 Componenti della matrice extracellulare (ECM). A. Collagene fibrillare e strutture dei tessuti elastici. A causa della struttura bastoncellare delle fibrille 
e in virtù dell’ampio cross-linking laterale (operato dell’attività della lisil ossidasi), le fibre di collagene possiedono una notevole resistenza alla trazione, ma non 
hanno molta elasticità. Anche l’elastina forma un aggregato  a opera della lisil ossidasi, ma differisce per la presenza di ampi segmenti idrofobici che a riposo le 
conferiscono una densa configurazione globulare. Quando si applica uno stimolo che induce stiramento, i domini idrofobici si aprono, ma l’aggregato fa sì che 
il tessuto si conservi intatto; quando la tensione di stiramento si allenta, i domini idrofobici delle proteine possono ripiegarsi. B - Struttura dei proteoglicani. Gli 
zuccheri solfatati a carica altamente negativa presenti sulle catene laterali dei proteoglicani concentrano sodio e acqua per produrre una matrice viscosa, ma 
comprimibile. C. Regolazione dell’attività del fattore di crescita fibroblastico basico (bFGF, FGF-2) da parte dell’ ECM e dei proteoglicani cellulari. L’eparan-solfato 
si lega al bFGF secreto nella ECM. Il sindecano è un proteoglicano presente sulla membrana cellulare formato da una struttura proteica centrale transmembrana 
e da catene laterali di glicosaminoglicani extracellulari che sono in grado di legare il bFGF, con una coda citoplasmatica che interagisce con il citoscheletro in-
tracellulare di actina. Le catene laterali del sindecano legano il bFGF rilasciato dall’ ECM danneggiata, favorendo così un’interazione “focalizzata” con i recettori 
della superficie cellulare. 
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minuzione della fosforilazione ossidativa. Questi cambiamenti 
diventano stabili nelle cellule tumorali e saranno trattati più in 
dettaglio nel Capitolo 7.

Nel corso dello sviluppo le cellule staminali danno origine a 
tutti i diversi tessuti differenziati; nell’organismo adulto le 
cellule staminali sostituiscono le cellule danneggiate e man-
tengono la popolazione di cellule tissutali quando queste 
vanno incontro a senescenza replicativa a causa del logora-
mento dei telomeri
in questo modo un equilibrio omeostatico tra la replicazione, 
l’auto-rinnovamento e la differenziazione delle cellule staminali 

dinamica tra le cellule staminali e il parenchima terminalmente 
differenziato è particolarmente evidente nella continua divi-
sione dell’epitelio cutaneo. Quindi, le cellule staminali nello 
strato basale dell’epitelio progressivamente si differenziano e 
migrano verso gli strati superiori dell’epitelio stesso, prima di 
morire ed esfoliare.

Le cellule staminali sono caratterizzate da due importanti 
proprietà:

• L’auto-rinnovamento, che permette alle cellule staminali di 
mantenere sempre lo stesso numero.

• La divisione asimmetrica, in cui una cellula si differenzia e 
genera cellule mature, mentre un’altra rimane indifferenziata 
e conserva la propria capacità di auto-rinnovamento.

le cellule vanno incontro a morte apoptica o, in alternativa, en-
treranno in una fase non replicativa chiamata senescenza, grazie 

Il compito degli inibitori CDK -
tare i diversi livelli di controllo del ciclo cellulare attraverso la 

• Una famiglia composta da tre proteine, denominate p21 
p27 p57 -

• -

si chiamano p15 p16 p18
e p19
Le cellule che hanno un difetto delle proteine di controllo 

tumori maligni.
Un aspetto altrettanto importante della crescita e della divi-

sione cellulare è la biosintesi di altri componenti cellulari, come 
le membrane e gli organuli, necessari per dar vita a due cellule 

segnalano la progressione del ciclo cellulare, vengono anche 
attivati eventi che determinano cambiamenti nel metabolismo 
cellulare che sostengono la crescita. Il più importante è l’effetto 
Warburg, citato precedentemente, che è caratterizzato da una 
maggiore captazione cellulare di glucosio e glutammina, da una 

-
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Figura 1.15 Via di biosintesi del collagene. Le catene-α che costituiscono una molecola di collagene fibrillare sono sintetizzate come pro-catene α, con molteplici 
polipeptidi globulari che affiancano il dominio centrale a tripla elica. Dopo l’idrossilazione della prolina e della lisina e dopo la glicosilazione della lisina all’interno del 
reticolo endoplasmatico, tre catene di procollagene si allineano per formare una tripla elica. Per tutti i collageni fibrillari, il propeptide-C viene rimosso completamente 
dall’attività delle endoproteinasi dopo la secrezione, e i domini a tripla elica con struttura bastoncellare che ne derivano si polimerizzano sequenzialmente in fibrille. 
Dopo la secrezione, il collagene raggiunge la stabilità laterale mediante il cross-linking del collagene che coinvolge la lisil ossidasi e i residui precedentemente 
idrossilati. Eventuali difetti nella sequenza primaria, nella processazione del procollagene da parte delle endopeptidasi, nell’idrossilazione o nel cross-linking pos-
sono portare a un indebolimento dei tessuti connettivi. I tessuti specifici colpiti (come i vasi sanguigni, la cute, le ossa, i legamenti) da tali disfunzioni dipendono 
dal tipo di collagene predominante in quel tessuto.



Figura 1.16 Interazioni tra cellula e matrice extracellulare (ECM): glicoproteine adesive e via di segnalazione delle integrine. A. La fibronectina è costituita da un 
dimero legato da un ponte disolfuro, con vari domini che le consentono di legarsi alla ECM e alle integrine, a queste ultime mediante una sequenza di arginina-gli-
cina-acido aspartico (RGD). B.- La molecola di laminina a forma di croce è uno dei componenti principali delle membrane basali; la sua struttura multi-dominio 
consente interazioni tra il collagene di tipo IV, altri componenti della ECM e recettori di membrana. C. Le integrine e gli eventi di segnalazione da loro attivati nei 
complessi di adesione focale. Ogni recettore integrinico eterodimerico α-β è un dimero transmembrana che si connette alla ECM e al citoscheletro intracellulare. 
È associato anche a un complesso di molecole di connessione (come la vinculina e la talina) che possono reclutare e attivare chinasi che, a loro volta, avviano 
cascate di vie di segnalazione a valle. 

Figura 1.17 Tappe fondamentali del ciclo cellulare. La figura presenta le fasi del ciclo cellulare (G0, G1, G2, S e M), la localizzazione del punto di controllo “restri-
ction point” della fase G1 e i punti di controllo delle fasi G1/S e G2/M. Le cellule provenienti da tessuti instabili come l’epidermide e il tratto GI possono essere 
costantemente in ciclo; le cellule stabili come gli epatociti sono quiescenti, ma possono entrare nel ciclo cellulare; le cellule “perenni” come i neuroni e i miociti 
cardiaci hanno perso la capacità proliferativa. (Modificata da Pollard TD, Earnshaw WC: Cell Biology. Philadelphia, Saunders, 2002)
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Figura 1.18 Ruolo delle cicline, delle chinasi ciclina-dipendenti (CDK) e degli inibitori delle CDK nella regolazione del ciclo cellulare. Le frecce di colore giallo scuro 
rappresentano le fasi del ciclo cellulare durante le quali sono attivi specifici complessi di ciclina-CDK. Come si può osservare, i complessi ciclina D-CDK4, ciclina 
D-CDK6 e ciclina E-CDK2 regolano la transizione da G1 a S mediante la fosforilazione della proteina Rb (pRb). I complessi ciclina A-CDK2 e ciclina A-CDK1 sono 
attivi nella fase S. Il complesso B-CDK1 è fondamentale per la transizione da G2 a M. Due famiglie di inibitori delle CDK possono bloccare l’attività delle CDK e 
la progressione del ciclo cellulare. I cosiddetti inibitori INK4, composti da p16, p15, p18 e p19, agiscono sui complessi ciclina D-CDK4 e ciclina D-CDK6. L’altra 
famiglia formata da tre inibitori, p21, p27 e p57, può inibire tutte le CDK. 

Popolazione cellulare stabile

Proliferazione

Differenziamento

Cellule staminali

Morte cellulare (apoptosi)

Figura 1.19 Meccanismi che regolano le popolazioni cellulari. La quantità di 
cellule può essere modificata da aumentata o diminuita immissione di cellule 
staminali, da morte cellulare apoptotica o da alterazioni dei ritmi di prolifera-
zione o di differenziazione. (Modificata da McCarthy NJ, et al: Apoptosis in 
the development of the immune system: growth factors, clonal selection and 
bcl-2. Cancer Metastasis Rev 11:157, 1992)



• Le cellule staminali tissutali cellule staminali 
adulte
differenziate di un dato tessuto. In genere sono protette in 
microambienti tissutali specializzati chiamati nicchie delle cel-
lule staminali. La presenza di simili nicchie è stata riscontrata 
in molti organi, come per esempio il cervello, dove le cellule 
staminali neuronali popolano l’area subventricolare e il giro 
dentato. Cellule staminali della cute sono state riscontrate 
nella regione protuberante del follicolo pilifero, e nella cor-
nea sono state osservate all’altezza del limbo. I fattori solubili 
e le altre cellule all’interno delle nicchie mantengono quie-

staminali adulte possono generare un repertorio limitato di 
cellule differenziate. Di conseguenza, sebbene le cellule sta-

-
dividere le cellule staminali in varie sottoclassi differenti, ne 
esistono fondamentalmente solo due tipi:

• Le cellule staminali embrionali -
giormente indifferenziate. Sono presenti nella massa cel-
lulare interna delle blastocisti, possiedono una capacità di 
rinnovamento virtualmente illimitata e possono generare 
ogni singola cellula dell’organismo; per tali caratteristiche 
sono denominate totipotenti
ES possano essere mantenute per lunghi periodi senza che 
vadano incontro a differenziazione, in condizioni di coltura 
adeguate possono essere indotte a generare cellule specia-
lizzate di tutti e tre gli strati di cellule germinali, come per 
esempio le cellule neuronali, quelle del muscolo cardiaco, le 
cellule del fegato e quelle delle isole pancreatiche.
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Figura 1.20 Cellule staminali embrionali. Lo zigote, formato dall’unione tra spermatozoo e ovulo, si divide per produrre blastocisti, e la massa cellulare interna 
della blastocisti genera l’embrione. Le cellule pluripotenti della massa cellulare interna, conosciute come cellule staminali embrionali (ES), possono essere indotte 
a differenziarsi in cellule di stipiti cellulari molteplici. Nell’embrione, le cellule staminali pluripotenti possono dividersi in maniera asimmetrica per produrre una 
popolazione residua e stabile di cellule ES oltre a generare popolazioni che progressivamente presentano una potenzialità proliferativa e differenziativa più limitata, 
generando infine cellule staminali che sono destinate solo a generare linee differenziative cellulari specifiche. Le cellule ES possono essere coltivate in vitro ed 
essere indotte a dar vita a cellule delle linee differenziative ectodermica, endodermica o mesodermica.

Figura 1.21 Le nicchie delle cellule staminali in tessuti diversi: A. Le cellule staminali della cute sono site nell’area del rigonfiamento dei follicoli piliferi, nelle 
ghiandole sebacee e nello strato inferiore dell’epidermide. B. Le piccole cellule staminali dell’intestino sono localizzate alla base delle cripte, sopra le cellule di 
Paneth. C. Le cellule staminali del fegato (cellule ovali) si trovano nei canali di Hering (freccia spessa), strutture che connettono le vie biliari (freccia sottile) con 
gli epatociti parenchimali. Le cellule delle vie biliari e i canali di Hering sono caratterizzati dalla colorazione in immunoistochimica per la citocheratina 7. (C. Per 
gentile concessione di Tania Roskams, MD, University of Leuven, Belgio)
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essere trapiantata senza provocare il rigetto. Un altro appassio-
nante sviluppo recente è il “genome editing”, un procedimento 

-
ne nei procarioti, che può essere utilizzata con alcuni RNA guida 
chiamati CRISPR per alterare o correggere in maniera selettiva 
sequenze di DNA, come quelle che contengono mutazioni che 
sono responsabili di alcune malattie. Sebbene le cellule iPS e 
la tecnologia Cas9 siano straordinariamente promettenti, se 
costituiscano davvero il “Santo Graal” della rigenerazione dei 
tessuti è ancora tutto da dimostrare.

Questa panoramica su alcuni argo-
menti della biologia cellulare servirà da base per i successivi 
approfondimenti anatomo-patologici, e vi faremo ancora rife-
rimento nel corso del libro. Va tuttavia ricordato agli studenti 
che questa sintesi è intenzionalmente breve e ulteriori infor-
mazioni su alcuni degli argomenti affascinanti qui presentati si 
possono trovare facilmente in libri di testo di biologia cellulare 
e molecolare.
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Una buona descrizione dell’organizzazione 

minali adulte possano conservare i tessuti con un turnover 

tessuto possono di solito generare solamente cellule che si-
ano componenti normali di quel tessuto.
Le cellule staminali tissutali maggiormente studiate sono 

quelle ematopoietiche, che ricostituiscono costantemente tutti 
gli elementi cellulari del sangue, ogni qualvolta vadano incontro 
a deplezione. Le cellule staminali ematopoietiche possono essere 
isolate direttamente dal midollo osseo, così come dal sangue 
periferico, dopo somministrazione di alcuni fattori stimolanti 

-
no la fuoriuscita dalle nicchie midollari. Sebbene siano rare, le 

ottenerne una popolazione virtualmente omogenea, sulla base 
di marcatori di membrana e della capacità di generare cellule 
ematopoietiche appartenenti a linee di differenziazione diffe-
renti. Dal punto di vista clinico queste cellule staminali possono 
essere impiegate per ricostituire un midollo osseo depauperato 

-

Oltre alle cellule staminali ematopoietiche, il midollo osseo, 
al pari di altri tessuti come quello adiposo, contiene anche una 
popolazione di cellule staminali mesenchimali. Si tratta di cellule 
multipotenti in grado di differenziarsi in diversi tipi di cellule 

-
dersi in grandi quantità e possono anche generare localmente 

-

strumento prontamente disponibile per produrre l’impalcatura 
stromale necessaria alla rigenerazione dei tessuti.

cellule staminali ha dato vita a una nuova area della medicina, 
la medicina rigenerativa. In teoria, la progenie differenziata 
di cellule ES o cellule staminali adulte può essere utilizzata 
per ricostituire tessuti danneggiati o per costruire interi organi 
che vanno sostituiti. In particolare, è notevole l’interesse per le 
possibilità terapeutiche insite nel ripristinare tessuti danneggia-
ti che possiedono una scarsa capacità rigenerativa intrinseca, 
come il miocardio dopo l’infarto o i neuroni dopo un ictus. 
Sfortunatamente, nonostante i miglioramenti nela capacità di 

-
integrazione in modo 

funzionale delle cellule nel sito che ha subìto un danno.
Un altro problema potenziale è costituito dall’immunogeni-

mesenchimali possano essere scarsamente immunogeniche, le 
-

di spermatociti e di ovuli, che provocano nell’ospite un rigetto 

considerevoli per generare cellule staminali che siano totipotenti 
come le cellule ES, che però derivino dallo stesso paziente in cui 

di geni i cui prodotti possono riprogrammare le cellule soma-
tiche così da ottenere il “potenziale staminale” delle cellule ES. 
Quando tali geni sono inseriti in cellule completamente differen-

cellule staminali pluripotenti 
indotte cellule iPS

β

Figura 1.22 La generazione di cellule staminali pluripotenti indotte (cellule 
iPS). I geni che conferiscono le loro peculiari proprietà alle cellule staminali 
sono introdotti nelle cellule differenziate isolate da un paziente, dando luogo 
a cellule staminali che possono essere indotte a differenziarsi in diverse linee 
differenziative. (Modificata da Hochedlinger K, Jaenisch R: Nuclear transplan-
tation, embryonic stem cells, and the potential for cell therapy. N Engl J Med 
349:275-286, 2003)
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