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Prefazione

Già da alcuni anni l’Istituto Pasteur Italia ha avviato con successo 
nelle scuole secondarie di I e II grado un originale progetto di divul-
gazione scientifica: una serie di incontri durante i quali i laboratori 
vengono aperti agli studenti per insegnare la scienza attraverso l’ap-
prendimento sul campo.

Il metodo scientifico è fatto di osservazione e comprensione, ma la 
vera gioia intellettuale è data dalla conversazione. E proprio attra-
verso le conversazioni scientifiche con i ragazzi, accompagnate dagli 
esperimenti, si è capito che si poteva aggiungere ancora qualcosa: 
imparare la scienza divertendosi!

Nasce da qui l’idea di una collana, “I ragazzi di Pasteur”, realizzata 
grazie alla felice collaborazione dell’Istituto Pasteur Italia con la IBSA 
Foundation for scientific research, uniti nella stessa mission: promuo-
vere la ricerca e la conoscenza scientifica. 

In ogni volume della collana, accanto al tema scientifico trattato da 
uno studioso e scritto appositamente per un pubblico di ragazzi, tro-
veremo un fumetto sullo stesso tema. La grande novità è che la sce-
neggiatura del fumetto è elaborata dai ragazzi che partecipano all’e-
sperienza del laboratorio e affidata alle mani esperte dei disegnatori 
della “Scuola Romana dei Fumetti”.

Siamo certi che questi libri saranno per i ragazzi una buona lettura 
ma, soprattutto, un esempio di buona scienza!

Luigi Frati
Presidente
Istituto Pasteur Italia

Silvia Misiti

Direttore IBSA Foundation 
for scientific research
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Introduzione

Oggigiorno è facile trovare, non solo nelle riviste accademiche ma 
anche in articoli scientifici di giornali a diffusione popolare, la parola 
“epigenetica”. Che cosa è l’epigenetica? Perché è così importante? 

Cercheremo di rispondere a queste domande, raccontando in ma-
niera semplice, ma scientificamente rigorosa, la sua importanza nel 
regolare l’espressione dei nostri geni e i meccanismi che sono alla 
base di questa regolazione. Vedremo come l’epigenetica sia coinvol-
ta nello sviluppo di un organismo e come protegga il patrimonio ge-
netico presente nelle nostre cellule riproduttive. 

Tutti sanno che l’ambiente influenza notevolmente la crescita e lo 
sviluppo di un bambino, ma ci viene anche insegnato che il nostro 
DNA ci rende quello che siamo. Cosa conta di più? Ciò che è scritto 
nel nostro DNA o come ci comportiamo durante la vita? 

L’epigenetica fonde queste due linee di pensiero, apparentemente 
contraddittorie, per spiegare come i fattori ambientali provochino mo-
difiche fisiche al DNA e alle sue strutture associate, dando luogo a 
funzioni alterate. 

Racconteremo, quindi, come alcune delle esperienze dei genitori, po-
sitive o negative che siano, possano passare alle generazioni future. 
Tutti sanno, ad esempio, che una cattiva alimentazione, una vita se-
dentaria o lo stress producono effetti negativi sulla salute, ma molti 
ignorano che lo stile di vita dei genitori potrebbe ripercuotersi anche 
sulla salute dei figli.

Scopriremo, inoltre, che l’epigenetica ha un ruolo di primo piano in 
molte malattie umane, come ad esempio il cancro. Conoscere bene i 
suoi meccanismi apre la strada, quindi, a nuove, future, terapie.



L’epigenetica, in conclusione, è un fenomeno con effetti di vasta por-
tata su molti aspetti della nostra vita, passata e futura, e il suo studio 
ha un enorme potenziale per la tutela della salute dell’uomo. 

La scienza non deve essere necessariamente noiosa o difficile; può 
essere compresa e apprezzata anche attraverso aspetti ludici e cre-
ativi. Ci auguriamo perciò di stimolare la curiosità dei giovani lettori e 
far nascere l’interesse per questa affascinante materia. 

Chissà! Magari, sempre grazie all’epigenetica, la lettura di questo li-
bro riuscirà a produrre effetti duraturi nelle generazioni successive!

Alessandro Fatica
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Il DNA contiene l’informazione 
ereditaria delle nostre cellule

Le cellule del nostro organismo hanno una struttura ben definita; 
sono circondate da una barriera semipermeabile, la membrana pla-

smatica, e sono costituite dal citoplasma, che contiene gli organelli 
citoplasmatici (mitocondri, lisosomi, ribosomi, reticolo endoplasmati-
co, apparato di Golgi eccetera), importanti per le funzioni della cellu-
la, e dal nucleo dove risiede il materiale genetico, cioè l’acido desos-

siribonucleico (DNA)  figura 1.

Il DNA contiene tutte le informazioni che determinano le caratteristi-
che di un individuo: l’altezza, il colore dei capelli, la forma del naso, il 
gruppo sanguineo eccetera. 

Dobbiamo immaginare il DNA come un libro di migliaia di pagine in cui 
sono scritte tutte le informazioni per far funzionare in modo corretto 
tutte le cellule del nostro corpo.

 Figura 1. Rappresentazione schematica di una cellula
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In questo libro, però, l’alfabeto è costituito solo da 4 lettere, i nucleo-

tidi. Ogni nucleotide è costituito da 3 unità: uno zucchero (desossiri-
bosio), un fosfato e una base azotata  figura 2. 

Ci sono 4 tipi fondamentali di basi azotate che compongono il DNA: 
adenina, citosina, guanina e timina (comunemente abbreviate in A, C, 
G e T), che distinguono i 4 nucleotidi (le nostre 4 lettere dell’alfabeto).

Nel DNA i nucleotidi formano due lunghe catene che si avvolgono 
creando una struttura simile a una scala a chiocciola chiamata dop-

pia elica  figura 3. Gli zuccheri e i fosfati formano la ringhiera, 
mentre i gradini sono costituiti dall’interazione — che avviene attra-
verso legami a idrogeno — tra le basi azotate delle due catene. In 
questo modo, ogni nucleotide della catena forma dei legami con un 
nucleotide della catena opposta. 

L’interazione tra le basi segue delle regole ben precise, perché l’a-
denina si appaia solo con la timina e la guanina solo con la citosina 

 figura 3. Le due catene, di conseguenza, sono perfettamente 
complementari. 

L'insieme del DNA contenuto in una cellula di un organismo vivente è 
detto genoma. Il genoma umano è formato da 46 filamenti chiamati 
cromosomi: 22 coppie di cromosomi, detti autosomi, e una coppia di 
cromosomi sessuali  figura 4. 

 Figura 2. Il nucleotide
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 Figura 3. La struttura del DNA
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Così come le lettere dell’alfabeto si combinano insieme per formare 
le parole, all’interno dei cromosomi i nucleotidi sono combinati in se-
quenze per formare i geni, le unità dell’informazione ereditaria degli 
esseri viventi. Il genoma umano, nell’insieme, è composto di circa tre 
miliardi di nucleotidi.

 Figura 4. Il genoma umano
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Se si mettessero i fi lamenti uno di seguito all’altro il nostro DNA rag-
giungerebbe una lunghezza di ben 2 metri! Per entrare nel nucleo 
delle cellule umane — che sono di soli 5-10 µm (cioè 5-10 milione-
simi di metro) di diametro —, il DNA deve quindi essere ripiegato e 
impacchettato decine di migliaia di volte in strutture chiamate nucle-
osomi: è il processo di condensazione.

I nucleosomi sono costituiti da specifi che proteine, gli istoni, che in-
sieme al DNA e ad altre proteine presenti nel nucleo della cellula co-
stituiscono la cromatina  figure 5 e 6. 

Il livello di condensazione della cromatina varia durante il ciclo vitale 
della cellula e gioca un ruolo molto importante nell’espressione genica. 

 Figura 5. Il nucleosoma e la cromatina
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 Figura 6. Le fasi della condensazione della cromatina all'interno 
del nucleo
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Espressione genica: come trasformare 
le note in suono

L’espressione genica è il processo mediante il quale le istruzioni nel 
nostro DNA sono convertite in un prodotto funzionale, che contribuirà 
a determinare le caratteristiche specifiche del nostro corpo.

Immaginiamo ora che il nostro DNA contenga, invece di lettere, note 
musicali, e che i geni siano quindi degli spartiti musicali. L’espressione 
genica, che in questo caso rappresenterebbe i suoni, non solo permette 
di produrre il suono (come un interruttore on/off), ma agisce come una 
manopola che controlla il volume per modulare finemente il livello del 

 Figura 7. Le molecole di DNA e RNA
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suono prodotto. Affi nché lo spartito scritto nel DNA produca dei suoni è 
necessario passare attraverso un secondo tipo di acido nucleico presen-
te nella nostra cellula: l’RNA, ossia l’acido ribonucleico   figura 7. 

Nel processo di trascrizione, una delle due catene di DNA è copiata 
in una molecola di RNA da una proteina chiamata RNA polimerasi

 figura 8. L’RNA è molto simile al DNA, ma è formato da un’unica 
catena di nucleotidi e contiene uno zucchero leggermente differente, 
il ribosio, e al posto della timina ha un’altra base, l’uracile, con le 
stesse proprietà di appaiamento. 

Che tipo di spartiti sono presenti nel genoma? Esistono due classi di-
stinte di geni: i geni codifi canti e i geni non codifi canti  tabella 1.

 Tabella 1. Geni presenti nel genoma umano

Geni codifi canti 19.815

Geni per lunghi RNA non codifi canti 15.941

Geni per piccoli RNA non codifi canti 9.882

 Figura 8. Il processo di trascrizione
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I geni codifi canti trascritti in RNA si chiamano RNA messaggeri 
(mRNA) e sono utilizzati dalle cellule per produrre le proteine, mo-
lecole complesse composte da sequenze di aminoacidi. La sequen-
za dei nucleotidi all’interno del DNA, e quindi nell’mRNA, determina 
— attraverso un processo molto complesso, detto traduzione (o sin-
tesi proteica) — la sequenza di aminoacidi all’interno della proteina

 figura 9. La traduzione degli mRNA avviene nei ribosomi, 
strutture specializzate, formate da un particolare tipo di RNA (l’RNA 
ribosomiale) e da proteine  figura 10. I ribosomi funzionano 
come delle piccole fabbriche all’interno della nostra cellula e sono 
presenti in milioni di unità. 

 Figura 9. L’informazione scritta nei geni codifi canti sotto forma
di nucleotidi viene tradotta in una sequenza di aminoacidi nelle proteine
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Il DNA umano contiene circa 20.000 geni codifi canti che occupano 
approssimativamente l’1,5% della lunghezza totale del nostro DNA. I 
corrispettivi mRNA rappresentano solo una piccolissima percentuale 
di tutti gli RNA presenti nelle nostre cellule (meno del 2%). L’mRNA è 
trascritto in una forma immatura, il pre-mRNA (o trascritto primario). 
Prima di essere utilizzato per la produzione della proteina corrispon-
dente, deve essere modifi cato in un processo detto maturazione 
dell’mRNA  figura 11.

In aggiunta ai geni codifi canti proteine, il genoma umano contiene 
decine di migliaia di geni che sono trascritti in una miriade di RNA con 
funzioni diverse: i geni non codifi canti.

Questi RNA, chiamati RNA non codifi canti (ncRNA), non fungono di-
rettamente da stampo per la sintesi delle proteine, ma svolgono un 
ruolo importante nell’espressione dei geni codifi canti. Alcuni ncRNA, 
come l’RNA ribosomiale (rRNA) e l’RNA transfer (tRNA), sono stati 
scoperti insieme all’mRNA nei primi anni Cinquanta. I ncRNA sono 
molto abbondanti nella cellula (80-90% dell’RNA totale), dove svolgo-
no un ruolo importantissimo nel processo di traduzione.

Intorno al 2000 sono stati identifi cati delle nuove classi di ncRNA con 
funzione regolativa. A seconda delle loro dimensioni sono suddivisi in 

 Figura 10. La traduzione dell'mRNA
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lunghi ncRNA (lncRNA), con lunghezza maggiore di 200 nucleotidi e 
piccoli ncRNA, con lunghezza minore di 20 nucleotidi. Alcuni di questi 
RNA svolgono un ruolo molto importante nel regolare l’espressione geni-
ca agendo sulla manopola del volume per controllare il livello del suono. 

In una cellula, come abbiamo visto, sono presenti decine di migliaia 
di spartiti. I vari suoni prodotti devono però essere coordinati per far 
sì che dai vari spartiti scritti nei nostri geni si produca una melodia e 
non un rumore assordante. Ed è qui che entra in gioco l’epigenetica.

Che cos’è l’epigenetica?

Le cellule di un organismo contengono tutte lo stesso identico DNA, 
ma non tutte esprimono i geni allo stesso modo, non tutte cioè suo-
nano la stessa melodia. 

 Figura 11. Il processo di espressione genica nella cellula eucariotica
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Nel nostro organismo, i diversi tessuti che costituiscono gli organi 
hanno cellule mature (cellule differenziate), che sono morfologica-
mente e funzionalmente molto diverse tra di loro (come, ad esempio, 
un neurone e un globulo rosso), anche se originano tutte da un’unica 
cellula uovo fecondata (lo zigote)  figura 12.

In una cellula differenziata, solo il 10-20% dei geni è attivo (cioè è tra-
scritto in RNA); il resto è inattivo. Questo vuol dire che, nei diversi tipi 
cellulari, alcuni geni devono essere accesi mentre altri devono essere 
spenti in modo differenziale  figura 13. 

Tornando all’esempio musicale, dobbiamo immaginare le cellule 
come dei cori polifonici, composti da migliaia di cantanti, diretti dall’e-

pigenetica (“qualcosa che sta al di sopra dell’eredità familiare”; dal 
greco epì: “sopra” e genetikòs: “relativo alla nascita”). La differenza 

 Figura 12. Il processo di sviluppo e differenziamento cellulare
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con un coro polifonico è che i direttori sono tanti e lavorano a fi anco a 
fi anco per ottenere la giusta melodia. Lo spartito può essere lo stes-
so, ma i direttori possono scegliere chi far cantare e chi, invece, far 
rimanere in silenzio. 

Il termine “epigenetica” è stato introdotto nel 1942 dal biologo Conrad 
Waddington per descrivere l’eredità di una caratteristica acquisita in 
una popolazione in risposta a uno stimolo ambientale. Oggi l’epigene-
tica, nel suo uso corrente, è lo studio dei cambiamenti nell’espressio-
ne genica (geni attivi contro inattivi), che non comporta modifi che alla 
sequenza di DNA ma alla cromatina. In pratica, l'epigenetica studia 
i cambiamenti nel fenotipo non dovuti a cambiamenti nel genotipo.

 Figura 13. Il processo di accendimento e spegnimento genico 
durante il differenziamento cellulare

Cellula indifferenziata

Cellula della pelle Cellula nervosa

Differenziazione

Geni Geni

Geni
Gene che può essere
acceso o spento
Gene acceso

Gene spento



23

Le modifiche, chiamate epigenetiche, possono essere ereditabili, 
quindi stabili e trasmesse alle generazioni future, ma l’aspetto più 
rilevante è che sono dinamiche e cambiano velocemente in ri-
sposta agli stimoli ambientali. Quasi ogni aspetto della vita 
cellulare è influenzato dall’epigenetica e, per questo, è 
uno dei più importanti campi della biologia moderna. 

Il profilo delle modifiche epigenetiche di una cellu-
la, che dicono ai geni se essere accesi o spenti, è la 
somma dei segnali che essa ha ricevuto durante la vita 
e che agiscono come una sorta di memoria cellulare. 
Le modifiche epigenetiche registrano le esperienze della 
cellula sul DNA, contribuendo a regolare l’espressione genica. 

Durante lo sviluppo embrionale, decine di segnali ricevuti per gior-
ni, settimane e mesi causano cambiamenti nell’espressione genica: 
ogni segnale spegne alcuni geni e ne attiva altri, indirizzando la cel-
lula verso il suo destino finale: può diventare una cellula della pelle, 
del sangue, del cervello eccetera, ciascuna con un’identità distinta e 
una funzione specializzata. In molti tessuti che costituiscono il nostro 
organismo, ad esempio la pelle o il sangue, c’è un grande ricambio 
cellulare con cellule giovani che vanno a sostituire quelle vecchie. 

Le cellule mature (differenziate) sono prodotte dalle cellule stami-
nali presenti nel nostro corpo attraverso un processo indicato come 
differenziamento cellulare. Nel corso di questo processo, il controllo 
dell’espressione genica che utilizza l’epigenetica (controllo epigene-

tico) svolge un ruolo molto importante che continua anche nelle cel-
lule già differenziate. 

Il cambiamento epigenetico è un evento normale e naturale che può 
essere influenzato, in modo positivo o negativo, da diversi fattori, tra 
cui l’età, l’ambiente e lo stile di vita.

I segnali che riceviamo dall’ambiente, infatti, modulano finemente 
le funzioni cellulari attraverso cambiamenti dell’espressione genica. 

Come sono 
regolati i geni 

durante lo 
sviluppo di un 

organismo?
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Ad esempio, segnali ambientali come la dieta e lo stress possono 
innescare cambiamenti epigenetici e alterare, di conseguenza, l’e-
spressione genica cambiando il “suono” delle nostre cellule fino 
a farlo diventare “rumore”. Normalmente, le variazioni dello stato 
epigenetico di una cellula (epigenoma) ci permettono di adattarci 
ai cambiamenti del mondo intorno a noi e di imparare dalle nostre 
esperienze. In alcuni casi, però, il cambiamento epigenetico può ave-
re effetti dannosi sulle cellule e provocare gravi malattie, tra cui il 
cancro. 

Com’è regolata l’epigenetica?

Almeno tre sistemi sono considerati elementi chiave per avviare e 
sostenere il cambiamento epigenetico: 

 la metilazione del DNA;

 le modifiche della cromatina;

 gli RNA non codificanti. 

Questi sistemi lavorano spesso in maniera cooperativa, agendo in-
sieme per accendere o spegnere geni specifici in un determinato mo-
mento o tipo cellulare. Sono quindi i nostri direttori del coro. Dalla 
loro azione dipenderà il tipo di musica suonata dalle nostre cellule.

La metilazione della citosina: quando 
serve spegnere il DNA

La metilazione del DNA è la modifica epigenetica più studiata. La me-
tilazione più abbondante nel DNA è l’aggiunta di un gruppo metile 
al nucleotide citosina, in particolare nelle regioni del DNA, dette pro-

motori, dove inizia la trascrizione del gene a cui dovrà legarsi l’RNA 
polimerasi per iniziare la trascrizione. 
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La metilazione del DNA è diretta da proteine specifiche dette DNA me-

tilasi o DNA metiltrasferasi (abbreviate in DNMT). Questa modifica 
epigenetica è associata alla repressione trascrizionale di un gene; 
quindi, quando è presente, impedisce il legame della RNA polimera-
si al DNA, la produzione dell’RNA corrispondente e di conseguenza 
l’espressione del gene (gene inattivo). Esistono, tuttavia, enzimi che 
sono in grado di rimuovere il gruppo metilico e riportare il gene in 
uno stato attivo. Quindi, anche la metilazione del DNA, come tutte le 
modifiche epigenetiche, è reversibile.

Lo stato di metilazione del DNA varia a seconda del tipo cellulare 
e cambia nel corso del differenziamento e durante lo sviluppo em-
brionale. Una corretta metilazione del DNA è essenziale per la vita: 
i topi di laboratorio a cui sono stati abbassati i livelli di metilazione 
attraverso la rimozione dei geni che codificano per le DNMT muoiono 
durante lo sviluppo embrionale. 

Una caratteristica molto importante della metilazione del DNA è che 
deve essere cancellata nell’uovo fecondato per permettergli di 
accendere tutti i geni richiesti per produrre i diversi tipi cel-
lulari che andranno a formare l’organismo. In quest’uni-
ca cellula tutte le voci del coro devono essere disponibili 
per suonare le diverse melodie delle cellule del nostro 
corpo. Alcune metilazioni del DNA non sono però rimosse 
e vengono ereditate nelle generazioni successive. Questo 
fenomeno, definito imprinting genomico, è impiegato per 
segnalare la provenienza parentale del gene. 

Normalmente, si hanno due copie funzionali di ogni gene, dette alle-

li: una deriva dalla madre e una dal padre ed entrambe le copie pos-
sono esprimersi durante lo sviluppo embrionale. Questo non succede 
nei geni che subiscono imprinting, il quale non altera la sequenza del 
gene ma solo la sua espressione.

Un gene è sottoposto a imprinting materno quando è inibita seletti-
vamente l’espressione dell’allele materno ed è espresso solo l’allele 

Che cos’è 
l’imprinting 
genomico?
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paterno. Viceversa, nell’imprinting paterno è represso l’allele di ori-
gine paterna e viene quindi espressa solo la copia materna del gene 

 figura 14. 

Facciamo un esempio: leoni e tigri normalmente non si incrociano in 
natura, ma lo possono fare in cattività, producendo una prole ibrida che 
ha un aspetto diverso a seconda di chi è la madre. Un leone maschio e 
una tigre femmina producono la ligre che con la sua lunghezza di oltre 
3,5 m e un peso doppio rispetto a quello dei genitori, fa sembrare tigri 
e leoni dei gattini. Se invece ad accoppiarsi sono una tigre maschio 
e un leone femmina, l’incrocio che ne risulta, ovvero un tigone, è un 
animale molto più piccolo  figure 15 e 16. Perché i ligri sono così 
grandi e i tigoni così piccoli? Perché, se si accoppiano una tigre e un 
leone, è importante quale dei due sia il padre e quale la madre? 

 Figura 14. L’imprinting genomico nelle cellule sessuali
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 Figura 15. L’effetto dell’imprinting genomico sull’accoppiamento 
tra tigri e leoni
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 Figura 16. Ligre e tigone

LIGRE TIGONE

La differenza in termini di dimensioni e aspetto tra ligre e tigone è 
dovuta in parte al diverso imprinting dei genitori: alcuni geni sono 
espressi, infatti, se ereditati dal padre, altri se ereditati dalla madre. 
Nell'uomo questo meccanismo di silenziamento epigenetico riguarda
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un centinaio di geni, non molti, ma con ruoli rilevanti nel differen-
ziamento e nello sviluppo embrionale. Ne consegue che un errato 
imprinting genomico può generare malattie genetiche molto gravi, 
caratterizzate da sviluppo ritardato e disabilità mentali.

I geni che subiscono l’imprinting influenzano la crescita feta-
le e ciò avviene potenzialmente in modo antagonistico: i 

geni espressi dal padre aumentano la crescita, mentre 
quelli espressi dalla madre si sono evoluti in modo da 
contenere la crescita fetale. Da questa osservazione 
è nata una teoria secondo cui l’imprinting nella madre 

contribuisce a conservare energie per sé e gli altri figli 
in modo da aumentare le capacità riproduttive, mentre l’im-

printing nel padre formerebbe una prole più forte ma nello stesso 
tempo più dispendiosa di energia. 

Perché allora i geni paterni vogliono che i figli siano più grandi? Perché, 
in generale, i più grandi hanno maggiori possibilità di sopravvivere. 
Ovviamente i geni non sono dotati di una volontà propria, ma sempli-
cemente quelli che favoriscono la sopravvivenza vengono trasmessi 
in genere più spesso degli altri. Quel che è sicuro è che la guerra dei 
sessi comincia già nello zigote!

Le modifiche della cromatina

Analogamente al DNA, gli istoni possono essere modificati con l’ag-
giunta di gruppi chimici agli aminoacidi che li compongono, in par-
ticolare in una delle loro estremità (le code istoniche). A oggi, sono 
state identificate più di 100 modifiche istoniche che sono in grado 
di modulare diversi processi biologici quali l’attivazione e l’inattiva-

zione dei geni, il riparo del DNA o la duplicazione dei cromosomi. 

Alcune modifiche istoniche svolgono un ruolo molto importante 
nell’espressione genica e possono sia attivare sia reprimere la tra-
scrizione impedendo, ad esempio, l’accessibilità del DNA all’RNA 

Perché esiste 
l’imprinting?
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polimerasi o agendo come siti di ancoraggio per i fattori trascrizio-
nali, proteine che possono facilitare o impedire l’attività della RNA 
polimerasi stessa. 

Inoltre, molte delle modifi che istoniche sono anche collegate allo sta-
to di condensazione della cromatina, che naturalmente si ripercuote 
sull’attività trascrizionale. Una cromatina condensata, l’eterocroma-
tina, è meno accessibile all’RNA polimerasi, mentre una cromatina 
rilassata, l’eucromatina, è più accessibile e, quindi, può essere tra-
scritta più facilmente  figura 17.

Analogamente alla metilazione del DNA, anche le modifi che istoni-
che sono reversibili. Esistono cioè proteine che sono in grado di ri-
muovere le modifi che dalle code istoniche e possono, quindi, modu-
lare sia positivamente sia negativamente l’espressione di migliaia di 
geni a seconda della modifi ca e dell’aminoacido che viene modifi ca-
to. Hanno, quindi, un grosso impatto sull’espressione genica globale 
di una cellula: se impazziscono, come vedremo in seguito, possono 
facilmente trasformare il suono in rumore.

Come può una semplice e piccola modifi cazione chimica fare una 
differenza così importante nell’espressione di un gene? Nelle cellule 

 Figura 17. Modifi che della cromatina e trascrizione
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vi sono delle proteine deputate a legare selettivamente, quindi a leg-
gere, una specifica modificazione istonica e a tradurla in un segna-
le attivante o inibitorio. Inoltre, una caratteristica importante delle 
modifiche epigenetiche è che spesso agiscono in modo cooperativo 
nella regolazione dell’espressione di un gene. 

Ciò comporta, ad esempio, che una modifica repressiva possa richia-
mare altri complessi in grado di aggiungere altre modifiche repressive, 
in modo da rafforzare e amplificare l’effetto inattivante sull’espressio-
ne genica. Questo è proprio quello che succede nell’imprinting geno-
mico dove la metilazione del DNA può indurre sia una modifica degli 
istoni repressiva sia una condensazione della cromatina.

Oltre a essere modificata, la cromatina può essere anche “rimodel-
lata” attraverso proteine che sono in grado di spostare o rimuove-
re i nucleosomi da alcune porzioni del DNA. La presenza di istoni 
sul promotore di un gene rende meno accessibile il DNA al lega-
me dell’RNA polimerasi e ai fattori trascrizionali. La rimozione dei 
nucleosomi dal promotore si traduce, quindi, in un gene più attivo; 
viceversa, l’aggiunta di nucleosomi produce un’inibizione della sua 
espressione.

RNA non codificanti: 
da DNA spazzatura a regolatori genici

Come abbiamo visto, il genoma contiene numerosi geni non codifi-
canti che sono trascritti in RNA non codificanti. Alcuni esemplari di 
questa classe di RNA sono stati identificati come importanti regolato-
ri epigenetici. In particolare, alcuni lunghi RNA non codificanti (lncR-
NA) sono stati individuati come guide dei complessi di modificazione 
istonica coinvolti nell’imprinting genomico. Questi lncRNA coprono le 
regioni del DNA che subiscono imprinting, richiamando e guidando i 
complessi di modificazione della cromatina. 
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Oggi si conoscono molti lncRNA che regolano in maniera simile l’e-
spressione genica a livello epigenetico su molti geni. Spesso, questi 
lncRNA funzionano come impalcature che richiamano su una stessa 
regione del DNA diversi complessi proteici, coordinando quindi l’azio-
ne dei modifi catori epigenetici  figura 18. 

Il numero dei lncRNA identifi cati a oggi si avvicina a quello dei geni 
codifi canti ma, di molti non si conosce ancora la funzione. Per diverso 
tempo le regioni del DNA che producono lncRNA sono state conside-
rate inutili e chiamate DNA spazzatura ed esiste, tuttora, un acceso 
dibattito nella comunità scientifi ca sulla percentuale di lncRNA fun-
zionali. L’unica soluzione per risolvere questa controversia scientifi ca 
è continuare la ricerca su queste molecole.

L’unione fa la forza, l’esempio
dell’inattivazione del cromosoma X

A differenza del cromosoma Y maschile, che contiene geni coin-
volti esclusivamente nella determinazione dei caratteri sessuali, il

 Figura 18. Il modello di azione dei lncRNA come guida dei complessi 
di modifi cazione della cromatina
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cromosoma X femminile contiene oltre 1.000 geni che sono essen-
ziali per il corretto sviluppo dell’organismo e la vitalità cellulare. 
Tuttavia, le femmine portano due copie del cromosoma X; hanno 
quindi una doppia dose, potenzialmente tossica, di geni portati dal 
cromosoma X aggiuntivo. Per correggere questo squilibrio, le femmi-
ne dei mammiferi hanno evoluto un meccanismo di compensazione 
del dosaggio, che utilizza tutti i sistemi di silenziamento epigenetico 
che abbiamo descritto. 

Un ruolo fondamentale nel processo d’inattivazione del cromosoma 
X è svolto proprio da un lungo RNA non codificante chiamato Xist 

 figura 19.

Diverse centinaia di copie di questa molecola si attaccano a uno dei 
due cromosomi X innescando una serie di cambiamenti epigeneti-
ci — modifiche istoniche, metilazione del DNA, condensazione della 
cromatina — che reprimono in modo irreversibile l’espressione dei 
geni presenti sul cromosoma X. 

Il cromosoma X inattivato, chiamato corpo di Barr (dal suo scopritore 
Murray Barr), è visibile al microscopio come un cromosoma molto 
condensato e trascrizionalmente inattivo. Questo meccanismo forni-
sce un ottimo esempio di come l’azione dei modificatori epigenetici 

 Figura 19. L’inattivazione del cromosoma X
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sia strettamente connessa e come l’insieme delle modifiche possa 
potenziare enormemente l’azione repressiva.

Piccoli RNA non-codificanti: i difensori 
del genoma

I genomi di molti organismi viventi, dai batteri alle piante fino all’uo-
mo, contengono al loro interno delle sequenze di DNA, i trasposoni, 
che sono capaci di spostarsi da una posizione all’altra del genoma e 
sono considerati dei parassiti genetici  figura 20. Muovendosi 
in modo casuale con meccanismi di tipo “copia e incolla”, i traspo-

 Figura 20. Il movimento dei trasposoni nel genoma
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soni possono inserirsi all’interno o in prossimità di geni codificanti e 
produrre mutazioni nella sequenza di DNA. Il loro movimento, quindi, 
può influenzare in maniera significativa l’espressione genica. 

Una grandissima porzione del genoma umano, circa il 40%, deriva 
proprio dal movimento dei trasposoni avvenuto nel corso dell’evo-
luzione. Se, da un lato, è stato ipotizzato che i trasposoni abbiano 
avuto un’importante funzione evolutiva come fonte di aumento della 

variabilità genetica, dall’altro, molti organismi hanno dovu-
to sviluppare sistemi di difesa per limitare il movimento 

dei trasposoni e salvaguardare l’integrità del genoma. 
Fortunatamente, meno dello 0,05% dei trasposoni 
del nostro genoma è ancora attivo nelle nostre cellu-
le, ma deve comunque essere controllato. Anche in 
questo caso, entra in gioco l’epigenetica.

In modo del tutto simile ai geni, molti trasposoni per 
muoversi devono essere prima trascritti in una moleco-

la di RNA. In molti organismi, quindi, la difesa dei trasposoni 
avviene a livello epigenetico andando a metilare il DNA o gli istoni 
dei trasposoni per inattivarne la trascrizione. Negli animali, è mol-
to importante proteggere dai trasposoni le cellule germinali, uova e 
spermatozoi, la cui missione è trasmettere il DNA alla generazione 
successiva. Queste cellule, quindi, hanno sviluppato un sistema di 
difesa molecolare che è gestito da un esercito di piccoli RNA non 
codificanti, di soli 20-25 nucleotidi, chiamati RNA interagenti con 
Piwi (piRNA), che guida le metiltransferasi sul DNA del trasposone 
inducendo un’inattivazione epigenetica della sua espressione. 

Nel nematode Caenorhabditis elegans, un piccolo verme cilindrico 
utilizzato come organismo modello in biologia, troviamo un ulteriore 
meccanismo di difesa che utilizza sempre dei piccoli RNA di circa 20 
nucleotidi chiamati piccoli RNA interferenti (siRNA). Questi piccoli 
RNA sono prodotti dal trasposone stesso ma, invece di intervenire epi-
geneticamente sul genoma, vanno direttamente a distruggere l’RNA 

L’epigenetica 

è importante 

per proteggere 

i nostri geni?
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dei trasposoni portandoci sopra una proteina in grado di tagliare l’RNA
 figura 21. Il tutto funziona grazie alla perfetta complemen-

tarietà tra la sequenza del siRNA e quella del trasposone. Questo 
meccanismo, defi nito interferenza dell’RNA (RNAi), è conservato in 
moltissimi organismi eucarioti, compreso l’uomo, e gli scienziati han-
no imparato a utilizzarlo per distruggere specifi che sequenze di RNA 
nelle cellule. Oggi è possibile sintetizzare sequenze artifi ciali di RNA 
interferenti che, inserite nella cellula, possono distruggere qualsiasi 
RNA si voglia inattivare.

Epigenetica ed eredità

Alla maggior parte di noi è stato insegnato che i nostri tratti sono 
codifi cati nel DNA che passa dai genitori ai fi gli attraverso l’unione 
del DNA contenuto nelle uova e negli spermatozoi. Secondo la teoria 

 Figura 21. I meccanismi di silenziamento dei trasposoni

piRNA

siRNA

Trasposone (TE)

Metilazione

PIWI

DNA
CpG

Nessuna trascrizione

DNA

RNA
TE

PIWI

Degradazione RNA trasposone



36

evoluzionistica di Darwin, il genoma cambia molto lentamente, at-
traverso i processi di mutazione casuale e ci vogliono molte genera-
zioni affinché un tratto genetico diventi comune in una popolazione. 

Durante l’evoluzione di un organismo, gli individui più adatti a soprav-
vivere in un determinato ambiente trasmettono i loro geni, e quindi i 
loro caratteri, ai figli in un processo noto come selezione naturale. I 
segnali ambientali, tuttavia, possono indurre cambiamenti epigene-
tici che vengono trasmessi alle generazioni successive in maniera 
indipendente da questo processo e che va sotto il nome di eredità 
epigenetica. Come abbiamo già detto, l’eredità epigenetica è dovuta 
alla modifica della cromatina e agli RNA non codificanti.

Un esempio ben noto lo ritroviamo nel già citato Caenorhabditis ele-
gans. È stato dimostrato che, in questo animale, l’eredità epige-

netica passa, ancora una volta, attraverso la produzione di 
piccole molecole di RNA non codificanti. Ad esempio, se 

si sottopone il verme a un’infezione virale, questo pro-
duce dei piccoli RNA interferenti che sono in grado di 
tagliare il genoma del virus. Sebbene i piccoli RNA in-
terferenti siano stati derivati dal virus esogeno, que-

sti possono essere ereditati in maniera indipendente 
dal virus che li ha prodotti nelle generazioni successive. 

Inoltre, è stato dimostrato che il silenziamento può persistere 
per più di 50 generazioni, dando alla progenie una protezione dura-
tura contro l’infezione virale.

Studi recenti ci dicono che i piccoli RNA interferenti possono essere 
prodotti anche in seguito a cambiamenti dell’ambiente di crescita 
del verme, ad esempio un terreno privo di nutrienti. Analogamente 
all’esempio precedente, questi piccoli RNA, prodotti da condizioni 
naturali, sono trasmessi alle generazioni seguenti dove vanno a mo-
dificare l’espressione di geni coinvolti nella nutrizione e nel metabo-
lismo dell’animale. Come risultato, si ottengono dei vermi più longevi 

 figura 22. 
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L’eredità epigenetica può essere anche mediata direttamente da mo-
difiche che riguardano il DNA o gli istoni. In questo caso, la modifica 
indotta dal cambiamento esterno compare nella cellula germinale 
dell’adulto ed è poi trasmessa alla progenie successiva attraverso il 
processo di fecondazione.

Un esempio di questo fenomeno lo troviamo nelle femmine di dafnia, 
un minuscolo crostaceo noto come “pulce d’acqua”. Questi piccoli 
animali rispondono ai segnali chimici dei loro predatori aumentando 
le dimensioni degli “elmetti”, estensioni dell’esoscheletro che proteg-
gono maggiormente gli animali.

Le progenie delle dafnie con elmetto nascono con l’elmetto poten-
ziato, anche in assenza di un segnale del predatore. Questo effetto 

 Figura 22. L’eredità epigenetica nel C. elegans
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continua nelle generazioni successive ma, in assenza di un nuovo 
segnale, l’elmetto diventerà sempre più piccolo  figura 23.

L’eredità epigenetica aggiunge un’altra dimensione al quadro moder-
no dell’evoluzione. L’epigenoma, infatti, può cambiare rapidamente 
in risposta ai segnali provenienti dall’ambiente e in molti individui 
possono verificarsi più cambiamenti epigenetici in una sola volta. 
Attraverso l’eredità epigenetica, alcune delle esperienze dei genitori 
possono passare alle generazioni future.

Allo stesso tempo, l’epigenoma rimane flessibile mentre le condizioni 
ambientali continuano a cambiare. L’eredità epigenetica, quindi, può 
consentire a un organismo di regolare continuamente la sua espres-
sione genica per adattarsi all’ambiente, senza cambiare il suo codice 
del DNA. 

Qualcosa di simile fu teorizzato, nel lontano XVIII secolo, dal natura-
lista Jean-Baptiste de Lamarck, che assegnava una notevole impor-
tanza al ruolo attivo degli organismi nel modificarsi in risposta agli 
stimoli ambientali.

 Figura 23. L’eredità epigenetica nella pulce d’acqua
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Famoso è l’esempio delle giraffe: all’inizio, secondo Lamarck, sareb-
bero esistite solo giraffe con il collo corto che, a causa dello sforzo 
per raggiungere i rami più alti, avrebbero sviluppato collo e zampe 
che sarebbero diventate progressivamente più lunghe e sarebbero 
state trasmesse alla generazione successiva. Nonostante la teoria di 
Lamarck si sia dimostrata infondata dal punto di vista evoluzionistico, 
non lo è dal punto di vista dell’eredità epigenetica dove, come abbia-
mo appena visto, succede qualcosa di molto simile.

Quello che mangi può cambiare 
l’epigenoma dei tuoi figli

Tutti sanno che una cattiva alimentazione e una vita sedentaria pro-
ducono effetti negativi sulla salute. Non tutti sanno però che tali ef-
fetti potrebbero trasmettersi ai figli! 

Ad esempio, alcuni alimenti aumentano la produzione di gruppi metile 
favorendo la metilazione del DNA. Di conseguenza, ciò che mangiamo 
può influenzare lo stato epigenetico delle nostre cellule, quindi cam-
biare l’espressione genica ed essere ereditato dalla nostra progenie.

Cuccioli di ratto che ricevono dalle madri un elevato o uno scarso 
nutrimento sviluppano differenze epigenetiche che influenzeranno, 
nel corso della vita, la loro risposta allo stress. Quando le cuccio-
le femmine diventano a loro volta madri, quelle che hanno ricevuto 
cure migliori saranno madri che nutrono meglio la prole. Al contrario, 
quelle che hanno avuto scarse cure parentali diventeranno madri con 
peggiori capacità di nutrire la prole. Il comportamento alimentare, 
quindi, trasmette informazioni epigenetiche alla prole, senza passare 
attraverso mutazioni nel DNA delle cellule riproduttive. 

Inoltre, se nutriamo i ratti con una dieta molto ricca di zuccheri, indu-
cendo uno stato prediabetico, otterremo una progenie con difetti nel 
metabolismo dello zucchero  figura 24.
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Anche in questo caso, la dieta scorretta induce delle modifiche nel 
DNA del genitore che verranno trasmesse e mantenute nella proge-
nie. Qualcosa di simile è stato osservato anche nell’uomo: padri obe-
si subiscono delle modificazioni epigenetiche nel DNA dei loro sper-
matozoi che producono difetti metabolici e aumentano il rischio di 
obesità nei figli. Una corretta alimentazione e uno stile di vita sano, 
quindi, non porteranno solo benefici a noi stessi ma anche alle gene-
razioni future.

Epigenetica e malattie, 
quando la cellula stona

Il tumore è una delle prime malattie umana a essere stata collega-
ta all’epigenetica. I primi studi epigenetici in tessuti tumorali umani 
hanno rivelato che i geni delle cellule di alcuni tumori, tra cui quello 
del colon retto, presentavano una minore metilazione (ipometilazio-
ne) del DNA rispetto ai tessuti normali. Andando ad analizzare altri 
tipi di tumore si è visto che anche una maggiore metilazione (iperme-
tilazione) può correlare con uno stato tumorale.

 Figura 24. L’eredità epigenetica nel ratto
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Questo fenomeno, apparentemente contradditorio, può essere spie-
gato dal fatto che bassi livelli di metilazione del DNA possono causa-
re l’accensione anormale di geni protumorali, detti oncogeni, mentre 
l’ipermetilazione del DNA può contribuire allo spegnimento di geni 
soppressori del tumore, gli oncosoppressori, con un risultato simile 
al precedente  figura 25. 

Questi studi pioneristici hanno dimostrato che un accumulo di errori 
epigenetici dovuti a un’aberrante metilazione del DNA può alterare 
l’espressione genica e contribuire a trasformare una cellula normale 
in una cellula tumorale. In queste cellule, quindi, il suono viene tra-
sformato in rumore. Similmente alla metilazione del DNA, uno squili-
brio nel grado di acetilazione degli istoni è stato associato con l’insor-
genza e la progressione di alcuni tumori. Inoltre, molte mutazioni che 
contribuiscono all’insorgenza del tumore riguardano proprio proteine 
coinvolte nella modifica della cromatina. Molti dei farmaci antitumorali 
in via di sviluppo sono degli inibitori di queste proteine. Il loro utilizzo, 

 Figura 25. La metilazione del DNA e il cancro
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quindi, serve a ristabilire il corretto equilibrio epigenetico nelle cellule 
tumorali. In pratica si cerca di ritrasformare il rumore in suono.

Oltre al tumore, sono state identificate numerose mutazioni specifi-
che nei geni che mediano le modifiche epigenetiche e che sono re-
sponsabili di diverse malattie genetiche. Ad esempio nella sindrome 
di Rett, una rara patologia neurologica che colpisce in prevalenza sog-
getti di sesso femminile e comporta un ridotto sviluppo del cervello 
e gravi disabilità mentali, le mutazioni nel gene che codifica per la 
proteina che lega il DNA metilato (MECP2), causano anomalie nell’e-
spressione genica durante il primo anno di vita. Analogamente, la sin-
drome ATR-X (sindrome da ritardo mentale legato al cromosoma X) 
comprende gravi difetti di sviluppo a causa della perdita di ATRX, una 
proteina coinvolta nel mantenimento del DNA condensato durante la 
compensazione del dosaggio. 

Queste malattie sono un esempio di come mutazioni in regolatori epi-
genetici possono produrre profonde alterazioni di geni necessari per 
il corretto sviluppo fisico e neurologico.

In pratica, negli esempi che abbiamo appena visto, è come se uno 
dei direttori del nostro coro cellulare impazzisse e dirigesse, al posto 
di un’intonata melodia, un insieme di voci stonate.

In conclusione

Grazie alla curiosità incessante dei ricercatori di tutto il mondo, l’epi-
genetica ha mandato in pensione la biologia classica e sta riscriven-
do le regole sull’identità cellulare, l’eredità e la malattia. Ha rappre-
sentato una vera e propria rivoluzione per la biologia, ma serviranno 
ancora molti anni di studi per capire tutte le possibili implicazioni di 
un fenomeno così complesso. 

Grazie agli studi in questo campo, cambieremo il nostro modo di ve-
dere le cose, offriremo risposte a problemi d’interesse generale e 
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forniremo nuove armi contro le malattie. Si spera, infine, che capen-
do in pieno il meccanismo di azione dei “direttori epigenetici” sare-
mo in grado di influenzare il tipo di melodia che le cellule suonano e, 
quando serve, riuscire a impedir loro di stonare.

Infine, le parole di Albert Einstein:

La cosa importante è non smettere mai di domandare. La 
curiosità ha il suo motivo di esistere. Non si può fare altro che 
restare stupiti quando si contemplano i misteri dell’eternità, 
della vita, della struttura meravigliosa della realtà. È suffi-
ciente se si cerca di comprendere soltanto un poco di questo 
mistero tutti i giorni. Non perdere mai una sacra curiosità.
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Glossario

Adipocita
Cellula del tessuto connettivo deputata a sintetizzare, accumulare e 
cedere grasso (lipidi).

Allele

Le due o più forme alternative dello stesso gene che si trovano nel-
la stessa posizione su ciascun cromosoma omologo. Per uno stesso 
gene, gli organismi possono essere omozigoti se i due alleli sono ge-
neticamente identici o eterozigoti se sono diversi. 

Aminoacido
Composti organici che si combinano per formare proteine. Nelle pro-
teine esistono 20 aminoacidi diversi che vengono combinati per for-
mare un numero potenzialmente infi nito di proteine.

Autosoma
Cromosoma che non contiene informazioni genetiche specifi che alla 
caratterizzazione sessuale dell’individuo. Si tratta di un cromosoma so-
litamente presente in duplice copia negli individui di entrambi i sessi.

Bromodominio
Dominio strutturale delle proteine che riconosce e lega alcuni amino-
acidi acetilati degli istoni.

Cappuccio
Il cappuccio dell’RNA (cap in inglese) è un nucleotide speciale che vie-
ne aggiunto sull’estremità 5’ degli RNA trascritti dall’RNA polimerasi II 
negli eucarioti. Il processo del cosiddetto capping avviene nel nucleo 
durante la trascrizione ed è molto importante per la produzione di 
RNA messaggero maturo. Il cap assicura la stabilità dell’RNA e stimo-
la il processo di traduzione dell’mRNA.

Cellula tumorale
Cellula che accumula mutazioni che producono una crescita incon-
trollata. Sia le cellule di un tumore benigno sia quelle di un tumore 
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maligno proliferano in maniera abnorme, ma solo le prime, in seguito 
a ulteriori modifi che genetiche, tendono a migrare dall’organo di ap-
partenenza per andare a colonizzare altre zone dell’organismo (cellu-
le metastatiche).

Cellula staminale
Cellula non differenziata che presenta due principali caratteristiche 
funzionali: la capacità di generare una cellula indifferenziata esatta-
mente uguale alla cellula madre (autorinnovamento); la capacità di 
differenziarsi in tipi cellulari specializzati.

Citoplasma
Componente della cellula racchiusa dalla membrana cellulare ester-
na e che, negli eucarioti, contiene il nucleo. Al suo interno si trovano 
i ribosomi, le macchine molecolari che producono le proteine, gli or-
ganelli cellulari, quali i mitocondri, l’apparato di Golgi, il reticolo endo-
plasmatico e molti altri corpuscoli cellulari.

Coda di polyA
Lunga sequenza di adenine (200 nei mammiferi) che viene aggiun-
ta nel nucleo alla fi ne degli mRNA. A tale sequenza è associata una 
proteina, la PABP (proteina che lega il poliA), ogni 20 adenine circa, 
che svolge un duplice ruolo: proteggere l’mRNA e stimolare la sua 
traduzione.

Compensazione del dosaggio
Meccanismo che impedisce che un organismo di sesso omogame-
tico, ossia dotato di cromosomi sessuali XX, disponga di un corredo 
genico doppio.

Cromatina
È costituita da DNA e proteine, principalmente istoni. A essa sono 
associati anche gli RNA in trascrizione e le proteine coinvolte nella tra-
scrizione e maturazione dell’RNA. Ha struttura fi lamentosa e durante 
la divisione cellulare (mitosi) si condensa a formare i cromosomi.

Cromodominio
Dominio strutturale delle proteine che riconosce e lega alcuni amino-
acidi metilati degli istoni.
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Cromosomi sessuali
In molti animali, compresi gli esseri umani, il sesso è determinato da 
una coppia di cromosomi sessuali. I cromosomi sessuali delle femmi-
ne di mammifero sono costituiti da una coppia di cromosomi X; i ma-
schi, invece, hanno un solo cromosoma X accompagnato da un altro 
cromosoma sessuale che non si trova nelle femmine: il cromosoma Y. 
Maschi e femmine possono pertanto essere indicati rispettivamente 
come XY e XX. 

Duplicazione dei cromosomi
Ogni volta che una cellula si divide, l’intero genoma deve essere du-
plicato per poter essere trasmesso alla progenie. Il meccanismo della 
duplicazione dei cromosomi è molto complesso e richiede l’intervento 
di numerose proteine. 

Esoscheletro
Struttura esterna, più o meno rigida, che fa da protezione al corpo di 
alcuni animali invertebrati.

Fattore trascrizionale
Proteina che riconosce e lega piccole sequenze di DNA ed è in grado 
di regolare l’attività dell’RNA polimerasi. Si parla di attivatore trascri-
zionale quando la proteina promuove la trascrizione; di repressore 
trascrizionale quando la trascrizione è inibita.

Fenotipo
L’insieme di tutte le caratteristiche manifestate da un organismo vi-
vente, quindi la sua morfologia, il suo sviluppo e le sue proprietà bio-
chimiche e fi siologiche.

Gene

Sequenza di acido nucleico (DNA o, più raramente, RNA in alcuni 
virus) che porta l’informazione per produrre un particolare prodotto 
genico. Sono geni tutti i segmenti del genoma suscettibili di essere 
trascritti.

Genetica

Dal greco ghenetikós, “relativo alla nascita”, ghénesis, “genesi, ori-
gine”, è la branca della biologia che studia i geni, l’ereditarietà e la 
variabilità genetica negli organismi viventi.
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Genoma
L’insieme completo delle sequenze che costituiscono il materiale ge-
netico di un organismo.

Genotipo
L’insieme di tutti i geni che compongono il DNA di un organismo.

Gruppo acetile (o acetile)
L’acetile (spesso abbreviato come Ac) è un gruppo funzionale compo-
sto dalla parte acilica dell’acido acetico, avente formula -COCH3.

Gruppo metile (o gruppo metilico)
Il metile è un gruppo funzionale costituito da un atomo di carbonio 
legato a tre atomi di idrogeno, avente formula -CH3.

Istoni
Piccole proteine contenenti un’alta percentuale di aminoacidi basici, 
quindi con carica positiva, che facilitano il legame alla molecola di 
DNA carica negativamente. Esistono cinque classi principali di istoni, 
H1, H2A, H2B, H3 e H4, altamente conservate nell’evoluzione.

Legame a idrogeno
Particolare tipo di interazione dipolare che si forma ogni volta che un 
atomo di idrogeno, legato a un atomo fortemente elettronegativo (ca-
pace di attrarre elettroni), interagisce simultaneamente con un altro 
atomo molto elettronegativo che abbia una coppia di elettroni libera, 
come l’ossigeno o l’azoto. 

Malattia genetica

Malattia causata da alterazioni del patrimonio genetico delle cellule, 
quali possono essere rappresentate da mutazioni a carico di uno o 
più geni, o da alterazioni nel numero o nella struttura dei cromosomi.

Metilasi o metiltrasferasi
Enzima (vedi proteina) appartenente alla classe delle transferasi, in grado 
di trasferire un gruppo metile da una molecola donatrice a un accettore.

Modifi che epigenetiche
Modifi che chimiche, a carico delle componenti principali della croma-
tina (DNA e istoni), che non coinvolgono cambiamenti nella sequenza 
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dei nucleotidi o della proteina. Tali modifi che regolano l’accesso dei 
fattori di trascrizione ai loro siti di legame sul DNA e regolano in modo 
diretto lo stato di attivazione funzionale dei geni.

Mutazione del DNA
Cambiamento nella sequenza nucleotidica del DNA di una cellula. Le 
mutazioni del DNA vengono trasmesse alle cellule fi glie durante il pro-
cesso di divisione cellulare.

Nucleo
Struttura esclusiva delle cellule eucariotiche, contiene le informazio-
ni genetiche sotto forma di DNA lineari ed è la sede della sintesi e 
maturazione dell’RNA. La membrana nucleare, formata da un doppio 
strato lipidico, separa il nucleo dal citoplasma, il luogo dove avviene 
la sintesi proteica.

Nucleosoma
Subunità strutturale fondamentale della cromatina, è formato da 
un nucleo di 8 proteine istoniche, due coppie ciascuno degli istoni 
H2A, H2B, H3 e H4, intorno al quale si avvolge il DNA. L’istone H1 
è esterno alla particella ma serve per compattare ulteriormente la 
cromatina.

Oncogeni
Geni che controllano la crescita cellulare stimolando la cellula a divi-
dersi.

Oncosoppressori
Geni che intervengono per rallentare la crescita cellulare e riparare i 
danni nel DNA e riducono, quindi, il rischio che una cellula sana dia 
origine a un tumore.

Piccolo RNA interferente
Gli siRNA (inglese, short interfering RNA) sono piccole molecole di 
RNA di circa 21 nucleotidi, a doppio fi lamento, in grado di avviare il 
meccanismo cellulare dell’interferenza RNA. Sono infatti in grado di 
guidare un complesso proteico, defi nito RNA interference silencing 
complex (RISC), attraverso una complementarietà perfetta con l’mR-
NA e avviare la degradazione dell’mRNA bersaglio.
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Poro nucleare
Complesso proteico che attraversa la doppia membrana nucleare, 
dalla forma assimilabile a un cilindro, attraverso cui avviene il tra-
sporto delle molecole tra nucleo e citoplasma.

Promotore
Regione di DNA alla quale si lega l’RNA polimerasi per iniziare la tra-
scrizione di un gene.

Proteine
Macromolecola biologicha costituita da catene di aminoacidi, dette 
anche polipeptidi. Mentre gli acidi nucleici trasportano l’informazione 
genetica all’interno delle cellule, le proteine eseguono i compiti diretti 
da tale informazione. Le funzioni delle proteine sono innumerevoli: 
componenti strutturali di cellule e tessuti, trasporto e accumulo di 
molecole, trasmissione di informazioni tra cellule e difesa contro le 
infezioni. Alcune proteine, gli enzimi, sono in grado di catalizzare le re-
azioni chimiche nei sistemi biologici. Queste ultime svolgono un ruolo 
vitale nelle attività della cellula.

Ribosoma
Particelle cellulari costituite da RNA ribosomiale e proteine. I ribosomi 
dirigono le fasi del processo di sintesi delle proteine coordinando l’in-
terazione tra RNA messaggero, RNA transfer e altri cofattori proteici. 
A livello dei ribosomi l’informazione contenuta nella sequenza nucle-
otidica è tradotta in una specifi ca sequenza aminoacidica.

Riparo del DNA
Processo che opera costantemente nelle cellule per proteggere il ge-
noma da danni e mutazioni.

RNA polimerasi
Enzima che sintetizza l’RNA utilizzando uno stampo di DNA (processo 
di trascrizione). Negli eucarioti sono presenti tre classi principali di RNA 
polimerasi: 1. RNA polimerasi I, che trascrive gli RNA ribosomiali 28S, 
18S e 5.8S; 2. RNA polimerasi II, che trascrive gli RNA messaggeri e 
alcune classi di RNA non codifi canti (tra cui lncRNA, snRNA, snoRNA e 
microRNA); 3. RNA polimerasi III, che trascrive alcune classi di RNA non 
codifi canti, quali l’RNA transfer e l’RNA ribosomiale 5S. Tutte le RNA po-
limerasi sono complessi multiproteici, cioè costituiti da molte proteine.
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Selezione naturale
Meccanismo evolutivo proposto dal naturalista britannico Charles 
Darwin nel 1859 nell’ambito della sua teoria dell’evoluzione. Darwin, 
osservando le differenze fra specie affi ni viventi nelle diverse isole 
dell’Arcipelago delle Galápagos, si convinse che la lenta modifi ca-
zione delle specie era dovuta principalmente alla selezione natura-
le: sopravvivono e si riproducono, cioè, gli individui meglio adattati 
all’ambiente.

Spermatozoo
Cellula germinale, o sessuale, maschile degli animali che si ripro-
ducono per via sessuata. Contiene un corredo cromosomico aploi-
de. Nel processo di fecondazione si unisce all’uovo per formare lo 
zigote, la prima cellula diploide dalla quale si svilupperà l’intero 
organismo.

Splicing (montaggio)
Processo mediante il quale il pre-mRNA viene modifi cato per la ri-
mozione di alcuni tratti di sequenze non codifi canti chiamate introni; 
i tratti restanti che includono le sequenze per la codifi ca delle pro-
teine sono chiamati esoni. A volte le informazioni portate dall’mRNA 
possono essere “montate” in modi diversi, permettendo a un singolo 
gene di codifi care per diverse proteine. Questo processo è chiamato 
splicing alternativo. Lo splicing del pre-mRNA è praticato di solito da 
un complesso RNA-proteine chiamato spliceosome. 

Stato prediabetico e diabete mellito
Il diabete mellito è una malattia cronica caratterizzata dall’aumento 
della concentrazione di glucosio nel sangue. Responsabile di questa 
condizione è un difetto nella produzione o nella funzionalità dell’insu-
lina, un ormone secreto a livello del pancreas e indispensabile per il 
metabolismo degli zuccheri. Il diabete di tipo 2 rappresenta la forma 
di diabete più comune e colpisce principalmente i soggetti obesi o 
sovrappeso a partire dai 40 anni. In molti casi l’insorgenza di diabete 
mellito di tipo 2 è preceduta da una fase di prediabete, caratterizzata 
da li velli di glucosio nel sangue superiori alla norma, ma non così 
elevati da determinare un diabete conclamato e da elevati livelli di 
insulina circolante.
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Sviluppo embrionale
Processo attraverso il quale la cellula uovo fecondata (zigote) dà ori-
gine al nuovo individuo, attraverso processi di divisione, differenzia-
mento e accrescimento.

Traduzione
Processo con cui una sequenza di nucleotidi è convertita nella suc-
cessione di aminoacidi formanti una proteina. Alla sintesi proteica 
prendono parte attiva l’mRNA, il tRNA e il ribosoma, costituito a sua 
volta da rRNA e proteine. L’mRNA copia l’informazione contenuta nel 
DNA e la trasporta dal nucleo al citoplasma; il tRNA e i ribosomi tra-
ducono il messaggio scritto sull’mRNA in una sequenza di aminoaci-
di. Durante la sintesi proteica l’informazione genetica passa dal DNA 
all’RNA e dall’RNA alle proteine.

Tumore
Malattia caratterizzata da una massa anomala di cellule che si forma 
in seguito alla proliferazione incontrollata delle cellule di un tessuto 
del corpo. Nel tumore maligno, detto anche cancro, le cellule tumo-
rali possono migrare verso altre parti del nostro organismo, vicine o 
distanti dal sito di origine.

Uovo
Cellula germinale, o sessuale, femminile degli animali che si riprodu-
cono per via sessuata. Contiene un corredo cromosomico aploide. 
Nel processo di fecondazione si unisce al gamete maschile per forma-
re lo zigote, la prima cellula diploide dalla quale si svilupperà l’intero 
organismo.

Variabilità genetica
Gli organismi che si riproducono per via sessuale sono geneticamen-
te unici grazie alla variabilità genetica, per cui i fi gli ereditano dai geni-
tori nuove combinazioni di geni e si determinano differenze genetiche 
tra gli organismi. La variabilità genetica è dovuta principalmente alle 
mutazioni e ai processi di ricombinazione genetica. Le mutazioni, in 
particolare, portano alla formazione di nuovi alleli; la ricombinazione 
li rimescola creando nuove combinazioni alleliche nelle generazioni 
successive. Le mutazioni possono verifi carsi in ogni momento della 
vita dell’organismo, ma saranno trasmesse (e quindi contribuiranno 
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alla variabilità) solo se interessano le cellule della linea germinale o 
i gameti. 

Virus
Entità biologica elementare costituita da acidi nucleici (DNA o RNA) e 
proteine con caratteristiche di parassita obbligato, in quanto si replica 
esclusivamente all’interno delle cellule viventi di altri organismi. 

Zigote
Cellula uovo fecondata, cioè una cellula diploide (che possiede due 
complementi di cromosomi omologhi) prodotta dalla fusione dei due 
gameti aploidi (cioè con un solo complemento di cromosomi omolo-
ghi), quello maschile e quello femminile, durante la riproduzione ses-
suale. È prodotto solo dagli organismi multicellulari, ossia organismi 
in cui esiste una distinzione tra cellule somatiche (diploidi) e cellule 
germinali (aploidi). La fusione dei due gameti aploidi genera una 
cellula diploide, il cui nucleo contiene tutto il materiale ereditario 
dell’individuo neoformato: metà di origine paterna proveniente dal 
gamete maschile, metà di origine materna proveniente dal gamete 
femminile.
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Prefazione

Già da alcuni anni l’Istituto Pasteur Italia ha avviato con successo 
nelle scuole secondarie di I e II grado un originale progetto di divul-
gazione scientifica: una serie di incontri durante i quali i laboratori 
vengono aperti agli studenti per insegnare la scienza attraverso l’ap-
prendimento sul campo.

Il metodo scientifico è fatto di osservazione e comprensione, ma la 
vera gioia intellettuale è data dalla conversazione. E proprio attra-
verso le conversazioni scientifiche con i ragazzi, accompagnate dagli 
esperimenti, si è capito che si poteva aggiungere ancora qualcosa: 
imparare la scienza divertendosi!

Nasce da qui l’idea di una collana, “I ragazzi di Pasteur”, realizzata 
grazie alla felice collaborazione dell’Istituto Pasteur Italia con la IBSA 
Foundation for scientific research, uniti nella stessa mission: promuo-
vere la ricerca e la conoscenza scientifica. 

In ogni volume della collana, accanto al tema scientifico trattato da 
uno studioso e scritto appositamente per un pubblico di ragazzi, tro-
veremo un fumetto sullo stesso tema. La grande novità è che la sce-
neggiatura del fumetto è elaborata dai ragazzi che partecipano all’e-
sperienza del laboratorio e affidata alle mani esperte dei disegnatori 
della “Scuola Romana dei Fumetti”.

Siamo certi che questi libri saranno per i ragazzi una buona lettura 
ma, soprattutto, un esempio di buona scienza!

Luigi Frati

Presidente
Istituto Pasteur Italia

Silvia Misiti

Direttore IBSA Foundation 
for scientific research
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Introduzione

Il sistema nervoso ha il compito di ricevere, elaborare e trasmettere 
informazioni per consentire una risposta integrata ai segnali che pro-
vengono dal nostro corpo, ma anche dall’ambiente che ci circonda. 

Lo studio del sistema nervoso ha da sempre affascinato l’uomo. Già 
gli antichi egizi, nel papiro di Edwin Smith (1500 a.C.), avevano de-
scritto i sintomi riscontrati in pazienti con traumi a carico del sistema 
nervoso o con altre malattie neurologiche. È questo il primo docu-
mento della storia dell’uomo in cui viene usato il termine “cervello”, 
anche se per gli antichi egizi non era il cervello bensì il cuore l'organo 
deputato alla conoscenza e la sede dell'anima. 

Ma la prima indicazione di quale fosse il fattore responsabile dell’“im-
pulso” in grado di produrre una scarica di “elettricità animale” venne 
dagli esperimenti pioneristici di Luigi Galvani, uno scienziato vissu-
to verso la fine del XVIII secolo (L. Galvani, Memorie ed esperimenti 
inediti). Con il famoso esperimento della scintilla, e poi con quello 
dell’elettricità naturale sviluppata da un temporale, Galvani dimostrò, 
usando una rana, che la corrente elettrica poteva essere trasferita ai 
nervi e di lì ai muscoli, inducendo la loro contrazione  figura 1. 

Questi esperimenti iniziali, e altri che seguirono, portarono all’idea 
(errata!!!) che si potesse trasferire la vita a un corpo inanimato per 
mezzo della corrente, ispirando la famosa figura letteraria di Franken-
stein, corpo a cui viene data vita attraverso l’elettricità  figura 2.

Da allora sono stati fatti grandi passi avanti e oggi sono ben noti i mec-
canismi che generano gli impulsi di natura elettrica nel nostro sistema 
nervoso e quelli che controllano il movimento, così come sono noti i 
meccanismi alla base dei diversi tipi di memoria di cui disponiamo: 



quella a breve termine, che ci fa ricordare per poco tempo dove abbia-
mo parcheggiato la macchina prima di entrare al cinema, o quella a 
lungo termine, che anche in vecchiaia ci consente di ricordare il nostro 
primo giorno di scuola, o la tabellina del 7. 

Oggi sappiamo quali sono le regioni coinvolte nella generazione delle 
emozioni e stiamo capendo anche da dove hanno origine, nel no-
stro sistema nervoso, concetti difficili da definire, come quello della 
coscienza.

Tuttavia, sapere come funzionano le cellule e i circuiti nervosi non si-
gnifica necessariamente avere una completa comprensione della se-
quenza dei meccanismi e dei circuiti coinvolti, e dell’effetto dell’inte-
grazione delle informazioni nervose con quelle di altri sistemi, come 
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 Figura 1. Disegno di un esperimento di Galvani con la rana
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quello dei microbi che popolano il nostro intestino, o del sistema im-
munitario, o dell’ambiente in cui viviamo. 

Le frontiere ancora da attraversare sono molte… Il nostro auspicio è 
che siano le generazioni di ragazzi che oggi apriranno questo libro ad 
aver voglia di esplorarle!

Proprio per mantenere viva questa voglia il volume è stato voluta-
mente articolato in capitoli più semplici e altri più ricchi di informazio-
ni e dettagli tecnici, per fornire una varietà di lettura e di approccio 
alla tematica, sia agli studenti che agli insegnanti.

Cristina Limatola

 Figura 2. La creazione della Creatura (dal film Frankenstein di 
James Whale, 1931)





Il sistema nervoso
PARTE PRIMA     
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Perché abbiamo un sistema nervoso?

Nel corso dell’evoluzione, gli organismi animali hanno sviluppato un 
sistema nervoso sempre più complesso, che ha conferito loro un van-
taggio evolutivo sempre maggiore. Le spugne, tra gli organismi ani-
mali più antichi, non hanno un sistema nervoso. I primi animali in 
cui compare, circa 600 milioni di anni fa, sono i celenterati, come gli 
anemoni di mare e le meduse.

Qual è stato il vantaggio, per l’organismo, apportato dallo sviluppo 
del sistema nervoso? La risposta più credibile che ci offrono oggi gli 
scienziati è che si sia sviluppato per consentire agli organismi animali 
di muoversi.

Gli organismi vegetali sono privi di un sistema nervoso: i lenti movi-
menti che vediamo compiere alle piante, come per esempio la rota-
zione del fusto verso una fonte di luce, non sono dei veri movimenti, 
ma il risultato di un diverso accrescimento di una parte della pianta, 
in questo caso quella più lontana dalla luce.

Al contrario, anche organismi animali semplici come i vermi, dotati 
di un sistema nervoso estremamente elementare, sono in grado di 
effettuare movimenti rapidi in risposta a uno stimolo.

Nei vermi, il sistema nervoso è organizzato in gruppi di cellule (i gan-

gli) che mettono l’animale in condizione di rispondere a stimoli lu-
minosi, chimici e tattili. Salendo nella scala evolutiva, passando agli 
animali dotati di colonna vertebrale (vertebrati), il sistema nervoso 
aumenta di complessità anatomica e funzionale, il movimento viene 
controllato da specifici neuroni organizzati nella colonna vertebrale e 
vengono acquisite nuove sensibilità di tipo visivo, uditivo, gustativo e 
olfattivo.

Tra i vertebrati, il sistema nervoso umano è sicuramente il più com-
plesso: l’uomo è dotato, infatti, rispetto ad altri animali, delle cosiddet-
te funzioni superiori, cioè di capacità mentali astratte e complesse 
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come la coscienza, il linguaggio, la memoria, l’ideazione, il compor-
tamento. Queste sono possibili grazie allo sviluppo di una specifi-
ca struttura a livello del cervello, la neocorteccia, che costituisce 
la parte filogeneticamente (ovvero, che riguarda la storia evolutiva 
di un gruppo di organismi) più recente della corteccia cerebrale 

 figura 3.

La corteccia cerebrale rappresenta lo strato più esterno del cervel-
lo; per aumentare la propria superficie, la corteccia si ripiega verso 
l’interno diverse volte, con veri e propri solchi che delimitano delle 
sottoregioni, anatomicamente e funzionalmente distinte, chiamate 
circonvoluzioni  figura 4.

Una delle caratteristiche più importanti del sistema nervoso è la 
sua capacità di inviare segnali istantanei a regioni del corpo anche 
molto distanti.

 Figura 3. La corteccia cerebrale
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Nel momento in cui decidiamo di muovere un dito del piede, lo faccia-
mo immediatamente, senza riuscire a misurare il tempo che separa 
la decisione dal movimento.

Ma quali sono i meccanismi che consentono, in un tempo così breve, 
il trasferimento dell’informazione “muovi l’alluce” dalla regione della 
corteccia cerebrale in cui viene pianificato il movimento fino al mu-
scolo responsabile del movimento dell’alluce? 

Per rispondere a questa domanda dobbiamo conoscere il funziona-
mento del sistema nervoso, degli elementi che lo costituiscono e di 
come avviene la comunicazione con uno dei più importanti sistemi 
effettori (che hanno il compito di trasmettere gli impulsi) del sistema 
nervoso: il tessuto muscolare scheletrico.

 Figura 4. Le circonvoluzioni cerebrali
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I neuroni, i protagonisti 
di una squadra molto numerosa

Il sistema nervoso nell’uomo è composto da due strutture principali: 
il sistema nervoso centrale e il sistema nervoso periferico. Il primo 
comprende il cervello e il midollo spinale, mentre il secondo i nervi 
cranici, i nervi spinali e i gangli  figura 5.

Entrambi i sistemi possiedono cellule molto particolari, i neuroni, che 
sono i protagonisti di questa storia ma sono, soprattutto, gli artefici 
principali della nostra capacità di avere idee geniali, risolvere compli-
cati giochi matematici, saper suonare la nona sinfonia di Beethoven 
o andare in bicicletta senza mani. 

 Figura 5. Il sistema nervoso centrale e il sistema nervoso periferico
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Queste capacità incredibili dei neuroni — che ancora devono essere 
spiegate in tutta la loro complessità — richiedono la continua colla-
borazione di altre cellule, chiamate cellule della glia, e una perfetta 
comunicazione con altre strutture del corpo — come ad esempio le 
ghiandole, che producono gli ormoni, e il sistema cardiocircolatorio 
—, per integrare le informazioni in arrivo dall’interno e dall’esterno del 
corpo ed elaborare risposte complesse. 

I neuroni, infatti, come tutti i grandi personaggi, non lavorano da soli, 
ma hanno bisogno di un team molto numeroso, costituito da alcuni 
elementi che supportino la loro attività (assistenti personali), altri im-
pegnati nella protezione da possibili danni (guardie del corpo), e altri, 
infine, in grado di tradurre in azioni i loro comandi (agenti operativi). 

Gli stessi neuroni non sono tutti uguali, ma hanno diverse abilità: 
alcuni sono specializzati per ricevere informazioni sensoriali (neuroni 

sensoriali), altri per inviare comandi motori (neuroni motori), altri an-
cora per mediare la comunicazione tra neuroni diversi (interneuroni).

Recentemente, sono stati scoperti nel cervello, a livello della cortec-
cia, dei neuroni molto particolari dotati di una doppia specializzazio-
ne: i neuroni sensorimotori (o neuroni specchio), di cui parleremo 
più avanti. 

 Tabella 1. Neuroni presenti nel sistema nervoso

NEURONI FUNZIONE

SENSORIALI

Trasportano al sistema nervoso le informazioni necessarie per 
la percezione sensoriale e per il coordinamento delle risposte 
motorie.

MOTORI
Conducono l’informazione per il movimento dal sistema nervoso 
fino ai muscoli e alle ghiandole.

INTERNEURONI

Ricevono l’informazione nervosa e la ritrasmettono ad altri 
neuroni, per distanze molto brevi (interneuroni locali) o lunghe 
(interneuroni di proiezione).
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Come si 

trasformano 

i pensieri 

in azioni?

Appare chiaro, quindi, come l’attività del sistema nervoso sia un la-
voro di squadra, dove possono essere ottenuti risultati eccellenti solo 
se ogni componente della squadra svolge alla perfezione il suo com-
pito senza ignorare ciò che stanno facendo i compagni, anzi, comuni-
cando incessantemente con loro, pronto a modificare la sua attività 
al variare delle condizioni o delle richieste in arrivo.

Per fare questo, il sistema di comunicazione deve funzionare in modo 
molto efficiente, le informazioni devono essere scambiate veloce-
mente e viaggiare nelle due direzioni. 

Come sono fatti i neuroni 
e come comunicano tra loro

Abbiamo già osservato che, nel momento stesso in cui 
decidiamo di compiere un movimento, lo stiamo già 
effettuando: come è possibile? Cosa rende così veloce 
il trasferimento di informazioni? 

Le risposte a queste domande si possono trovare nella 
descrizione morfologica e funzionale dei neuroni. I neuro-
ni sono infatti delle cellule molto particolari, specializzate per 
trasferire informazioni anche molto diverse, dalla sensazione di sete 
attraverso gli osmocettori dell’ipotalamo all’accelerazione del batti-
to cardiaco attraverso il sistema nervoso autonomo “ortosimpatico”; 
questo vuol dire che non tutti i neuroni sono in grado di capirsi fra di 
loro perché non parlano tutti lo stesso linguaggio, anche se usano 
tutti lo stesso meccanismo di comunicazione.

I neuroni sono delle cellule polarizzate, hanno cioè forma e funzione 
diverse a due estremità cellulari: da una parte abbiamo gli assoni, che 
rappresentano il punto della cellula da cui sono inviati i messaggi; in 
un altro punto abbiamo i dendriti, terminazioni ramificate specializzate 
per ricevere e tradurre i messaggi inviati dagli altri neuroni. In mezzo a 
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queste due regioni abbiamo il corpo cellulare, il pirenoforo o soma, 
la zona dove si trova il nucleo. A causa di questa specializza-

zione, all’interno del neurone, la comunicazione viaggia in 
una sola direzione, e cioè dai dendriti verso l’assone, e 
così via da una cellula a un’altra. I neuroni si scambiano 
dei messaggi formando una rete di cellule che riceve e 
invia segnali in modo veloce e ordinato  figura 6.

I messaggi sono costituiti, nella maggior parte dei casi, 
da molecole di neurotrasmettitori, sostanze chimiche 

 Figura 6. La struttura dei neuroni
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anche molto diverse tra di loro, come il glutammato, l’acetilcolina, la 
glicina, il GABA eccetera. 

Il sistema nervoso dei mammiferi usa circa una dozzina di neurotra-
smettitori a basso peso molecolare  tabella 2, i quali a loro volta 
possono agire su circa un centinaio di recettori, e diversi neuropeptidi.

Ognuna di queste molecole trasporta un messaggio in una lingua di-
versa che, per essere compreso, dovrà essere tradotto nel linguaggio 
comune a tutti i neuroni. Come avviene la traduzione — o, più corret-
tamente, la trasduzione — del messaggio? 

Sulla membrana delle cellule, in prossimità dei dendriti, sono pre-
senti delle proteine specializzate per la traduzione del messaggio, i 
recettori. Questi sono specifici per un solo tipo di neurotrasmettitore 
e lo riconosceranno fra i molti altri che potrebbero essere presenti. 
Il riconoscimento implica un legame tra il neurotrasmettitore e il suo 
recettore, che li farà rimanere attaccati per un tempo variabile, ma 
sufficiente a far cambiare forma al recettore.

Questa variazione di forma (variazione conformazionale) dà inizio 
al meccanismo della traduzione del messaggio, che può avvenire in 

 Tabella 2. I neurotrasmettitori più importanti

NEUROTRASMETTITORI A BASSO PESO MOLECOLARE

AMINOACIDI E DERIVATI 
glutammato, aspartato, acido gamma-aminobutirrico 
(GABA), glicina

AMINE
monoamine: acetilcolina, serotonina, istamina
catecolamine: adrenalina, noradrenalina, dopamina

PURINE E DERIVATI ATP, adenosina

NEUROTRASMETTITORI AD ALTO PESO MOLECOLARE

NEUROPEPTIDI
somatostatina, endorfine, neuropeptidi ipotalamici 
e enterici
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diversi modi. I recettori sono spesso delle proteine a forma di canale 
che, in assenza del neurotrasmettitore, hanno il canale chiuso. Quan-
do il neurotrasmettitore si lega al recettore, il canale si apre e per-
mette il passaggio di ioni carichi positivamente o negativamente. Nel 
primo caso avremo, ad esempio, il movimento attraverso il canale di 
ioni sodio (Na+), potassio (K+) o calcio (Ca2+) e il neurotrasmettitore 
si definisce eccitatorio; nel secondo caso avremo il movimento di 
ioni come il cloro (Cl–) e il neurotrasmettitore si definisce inibitorio. 

Per altri tipi di recettori, invece, il legame tra neurotrasmettitore e 
recettore provoca una variazione di forma che, a sua volta, induce la 
generazione di altri messaggi all’interno del neurone: sono i secondi 

messaggeri (che arrivano cioè dopo il primo messaggero, costituito 
dal neurotrasmettitore). I secondi messaggeri contribuiscono alla tra-
duzione dell’informazione portata dal neurotrasmettitore, andando 
a regolare l’apertura o la chiusura di altri canali proteici. Anche in 
questo caso entreranno o usciranno dalla cellula, attraverso il canale 
aperto, degli ioni carichi positivamente o negativamente. 

Il linguaggio comune dei neuroni

La base del linguaggio comune a tutti i neuroni è proprio il movimento 
degli ioni attraverso i canali, espressi sulla superficie della membra-
na cellulare. I neuroni sono delle cellule eccitabili, in quanto il mo-
vimento degli ioni attraverso la loro membrana cellulare determina 
delle variazioni elettriche del loro potenziale di membrana (potenziali 

d’azione) che si propagano istantaneamente (pochi millisecondi) lun-
go la cellula  figura 7. 

È proprio la possibilità di generare potenziali d’azione che consente 
alle cellule nervose di trasformare un pensiero in azione in pochissi-
mo tempo; questa capacità è comune solo a pochi altri tipi di cellule 
nel nostro corpo, come ad esempio le cellule del muscolo scheletrico 
e del muscolo cardiaco. 
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Un potenziale d’azione è una rapida variazione del poten-

ziale di membrana, provocato dall’apertura di canali vol-

taggio-dipendenti presenti a livello delle terminazioni 
dendritiche, che si rigenera propagandosi lungo la mem-
brana neuronale. 

Può essere generato quando un neurotrasmettitore “ecci-
tatorio”, come il glutammato, si lega a un recettore canale; 
questo legame provoca l’apertura del canale stesso e gli ioni 
carichi positivamente possono passare attraverso il canale, muoven-
dosi dalla zona in cui sono maggiormente concentrati alla zona in 
cui lo sono di meno. A seconda della quantità di ioni positivi presenti 
all’interno e all’esterno della membrana cellulare, avremo un movi-
mento in entrata o in uscita. Nel nostro caso entreranno principal-
mente ioni Na+. Se si è attivato un numero sufficiente di recettori, 
questo movimento di cariche elettriche determinerà una variazione 
del potenziale elettrico della membrana cellulare che può provocare 

Cos’è un 

potenziale 

d’azione?

 Figura 7. Il potenziale d’azione
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l’ulteriore apertura di altri canali specifi ci per il Na+ (voltaggio-dipen-
denti), che si apriranno molto velocemente, provocando il movimento 
di un gran numero di ioni sodio dall’esterno verso l’interno, generan-
do il potenziale d’azione che si trasmetterà in pochi millisecondi a 
tutto il neurone  figura 8.

Quando il potenziale d’azione, attraversando il neurone in tutta la sua 
lunghezza, arriva a livello della terminazione assonale, innesca un al-
tro meccanismo, fondamentale per continuare a propagare il segnale 
ad altre cellule neuronali: la liberazione del neurotrasmettitore. 

I neurotrasmettitori sono contenuti nella parte terminale dell’assone, 
all’interno di vescicole  figura 8. Questi piccoli palloncini pieni 
di molecole di neurotrasmettitori aspettano solo di ricevere il segna-
le giusto per trasportare queste molecole all’esterno del neurone. Il 

 Figura 8. La propagazione dell’impulso nervoso
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segnale è rappresentato dall’arrivo del potenziale d’azione che pro-
voca l’apertura di altri canali, questa volta specifici per lo ione calcio, 
che entra rapidamente nella cellula e fa sì che le vescicole rilascino 
il loro contenuto di neurotrasmettitori all’esterno  figura 9.

Le sinapsi

La zona in cui un neurone libera il neurotrasmettitore si trova in con-
tatto strettissimo con la regione di un altro neurone, che dovrà rice-
vere e trasportare a sua volta l’informazione. Questa zona di contatto 
prende il nome di sinapsi. 

Canali per il 
Ca2+ attivati

Vescicola contenente 
il neurotrasmettitore

Ca2+

Cellula 

postsinaptica

Cellula presinaptica

Movimento del potenziale d’azione

 Figura 9. La trasmissione sinaptica
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Le sinapsi (dal greco synapsis, giunzione, connessione) sono delle re-
gioni in cui due elementi cellulari vengono a contatto. Oggi sappiamo 
che esistono sinapsi chimiche, le più diffuse nel nostro sistema ner-
voso, e sinapsi elettriche, presenti solo in alcune specifiche regioni. 

Nelle sinapsi chimiche l’elemento cellulare presinaptico presenta al 
suo interno delle vescicole rivestite di membrana contenenti neuro-

trasmettitori, cioè delle molecole di segnalazione che possono avere 
una funzione eccitatoria o inibitoria.

In seguito a uno stimolo specifico, che culmina con l’aumento della 
concentrazione degli ioni calcio nella terminazione presinaptica, le 
vescicole si fondono con la membrana cellulare e liberano il loro con-
tenuto nello spazio intersinaptico (largo solo 20 nm) che le separa 
dall’elemento postsinaptico, dove si trovano specifiche strutture, i 
recettori, in grado di riconoscere e legare con elevata specificità i 
neurotrasmettitori.

 Figura 10. La struttura della sinapsi chimica e della sinapsi elettrica
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Il neurotrasmettitore rilasciato viene poi rapidamente degradato, 
oppure ricaptato nella terminazione presinaptica o in altri elementi 
cellulari adiacenti, per interrompere la trasmissione dell’impulso ner-
voso ed evitare un’attivazione cellulare eccessiva. 

Un classico esempio di sinapsi chimica è costituito dalla giunzione 

neuromuscolare, in cui il neurone motore rilascia acetilcolina, un 
neurotrasmettitore eccitatorio che si lega a specifici recettori muscola-
ri (detti nicotinici, perché attivabili anche dalla nicotina, una molecola 
presente nelle foglie di tabacco), la cui attivazione rappresenta il pri-
mo passo per arrivare alla contrazione muscolare  figura 10a. 

Le sinapsi elettriche, invece, sono dei punti di contatto tra cellule 
nervose, dove la trasmissione delle informazioni avviene attraverso 
delle proteine di membrana che costituiscono un vero e proprio tun-
nel per il trasferimento di informazioni (connessoni).

Le sinapsi elettriche, quindi, consentono lo scambio diretto di cor-
rente da una cellula a un’altra, trasmettendo rapidamente il segnale 
elettrico, questa volta in modo bidirezionale  figura 10b. 

Attraverso le sinapsi, quindi, i neuroni prendono contatto tra di loro 
e con le strutture da essi controllate, formando dei veri e propri “cir-
cuiti” elettrici, attraverso i quali viaggiano le informazioni: una rete di 
comunicazione ad alta velocità!

Gli “assistenti personali” dei neuroni: 
le cellule della glia

Nel loro lavoro di trasferimento di informazioni da una parte all’altra 
del corpo, i neuroni hanno bisogno di assistenti validi su cui poter con-
tare. Le cellule della glia costituiscono eccellenti elementi di supporto 
all’attività neuronale. Contrariamente a quanto si è pensato per diver-
si anni, le cellule gliali (dal greco glía, colla) non sono passivi elementi 
di supporto per i neuroni, una specie di impalcatura su cui i neuroni si 
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possono sviluppare e organizzare formando connessioni funzionali. In 
realtà, esse svolgono diversi ruoli attivi senza i quali il nostro sistema 
nervoso non sarebbe in grado di funzionare normalmente. In queste 
pagine descriveremo principalmente l’attività di due tipi di cellule della 
glia che, nel sistema nervoso centrale, consentono alle funzioni appe-
na descritte di svolgersi senza errori: gli astrociti e gli oligodendrociti.

 Figura 11. Astrocita
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Gli astrociti (  figura 11) sono delle cellule a forma di stella che, 
per svolgere bene il loro lavoro di assistenti, si dispongono in modo 
ordinato attorno al punto di contatto tra i neuroni, cioè alle sinapsi. 
Gli astrociti compongono il terzo elemento cellulare che costituisce 
la sinapsi, insieme alle terminazioni pre- e postsinaptiche. Questa 
struttura, nel suo complesso, prende il nome di sinapsi tripartita 

 figura 12.

Per comprendere il rapporto tra la sinapsi e gli astrociti, si può im-
maginare la sinapsi tra due neuroni come i volti di due persone, una 
che parla nell’orecchio dell’altra, tenendo le mani attorno alla boc-
ca. In questo esempio, la bocca rappresenta la porzione presinapti-
ca, che manda un messaggio, l’orecchio la terminazione postsinap-
tica, che riceve il messaggio, e le mani le terminazioni degli astrociti, 
che controllano che il trasferimento di informazioni avvenga senza 
problemi. 

 Figura 12. Sinapsi tripartita
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Cosa fanno gli astrociti in questa regione strategica per la tra-
smissione dell’informazione? Prima di tutto hanno l’impor-
tante funzione di eliminare dall’ambiente extracellulare 
quelle sostanze che fuoriescono dai neuroni durante la 
loro attivazione, come gli ioni potassio, che escono dalle 
cellule nervose alla fi ne del potenziale d’azione (fase di 

ripolarizzazione). Gli astrociti sono anche coinvolti nel recu-
pero dei neurotrasmettitori rilasciati dalla terminazione nervo-

sa presinaptica, per evitare un’eccessiva stimolazione neuronale. 

Un’altra funzione importante degli astrociti è quella di contribuire alla 
formazione della barriera ematoencefalica, una struttura che sepa-
ra il sistema nervoso centrale dal contatto con il sangue, per impe-
dire (o meglio limitare) l’ingresso di cellule del sistema immunitario, 
che potrebbero danneggiare i neuroni  figura 13.

Gli oligodendrociti (e, nel sistema nervoso periferico, le cellule di 

Schwann) sono cellule fondamentali che consentono ai neuroni di 
inviare segnali elettrici lungo gli assoni ‒ a velocità che possono arri-
vare fi no a 120 metri al secondo ‒ nelle fi bre nervose più grandi. Per 
fare questo, gli oligodendrociti si avvolgono attorno agli assoni delle 

Qual è

il compito

degli

astrociti?

 Figura 13. La barriera ematoencefalica
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cellule neuronali, formando uno strato di mielina  figura 14, 
un vero e proprio manicotto isolante che impedisce di disperdere la 
corrente elettrica che viaggia con il potenziale d’azione, velocizzando 
la trasmissione dell’informazione. Per certi versi, la funzione degli oli-
godendrociti è simile a quella dello strato di guaina isolante che viene 
avvolta attorno ai fili elettrici utilizzati nelle nostre case, che impedi-
sce la dispersione di corrente nel passaggio attraverso il materiale 
conduttore. In questo modo, l’impulso elettrico non perde di intensità 
nel movimento lungo i fili e viene anche mantenuto nel passaggio lun-
go l’assone, che in più ha anche la possibilità di rigenerare l’impulso 
nelle regioni prive di rivestimento di mielina, i nodi di Ranvier, regioni 
particolarmente ricche di canali per il Na+ voltaggio-dipendenti, ne-
cessari per indurre nuovi potenziali d’azione. Questo tipo di conduzio-
ne dell’impulso nervoso viene definita “saltatoria”, perché la corrente 
sembra saltare letteralmente da un nodo all’altro. 

 Figura 14. Oligodendrocita
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Le “guardie del corpo” dei neuroni: 
le cellule della microglia

Le cellule della microglia costituiscono gli unici elementi del sistema 
immunitario presenti nel sistema nervoso sin dalla nascita.

Sono delle cellule molto particolari, delle vere e proprie guardie del 
corpo dei neuroni, dei “poliziotti di quartiere” che controllano il ter-
ritorio di loro competenza, andando avanti e indietro per le strade e 
verificando eventuali difficoltà o richieste di aiuto  figura 15.

Hanno, quindi, un ruolo chiave nel continuo monitoraggio dello stato 
di salute delle cellule neuronali circostanti, grazie al movimento dei 
loro prolungamenti cellulari che, in caso di danno neuronale, sono ra-
pidamente attratti verso la regione danneggiata, dove intervengono 
per impedire che il danno si diffonda alle regioni vicine.

Come vedremo, questa attività è molto importante, anche perché i 
neuroni sono tra le poche cellule del nostro corpo che non possono 
essere sostituite in caso di danno, se non parzialmente.

 Figura 15. La microglia

A sinistra: la microglia (in verde) vista con un microscopio a fluorescenza.
A destra: la microglia vista con un microscopio a contrasto di fase.
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Gli “agenti operativi”: le strutture 
che obbediscono ai comandi dei neuroni

Abbiamo visto in che modo i neuroni trasportano le informa-
zioni che dovranno controllare le diverse funzioni del no-
stro corpo. Quali sono le funzioni controllate dai neuro-
ni? E quali sono i sistemi coinvolti? 

Non è possibile rispondere in modo semplice a questa 
domanda; ma possiamo fare alcuni esempi che diano 
un’idea di come l’attività del sistema nervoso sia necessa-
ria per le nostre azioni volontarie, per tutte le nostre funzioni 
vitali e per la formazione delle idee. 

Per svolgere un movimento volontario, come muovere una gamba, il 
segnale nervoso viene elaborato nel nostro cervello a livello della cor-
teccia motoria e poi trasportato fino al midollo spinale, nella colonna 
vertebrale, dove si trovano i neuroni coinvolti nel controllo dei muscoli 
della gamba  figura 16. 

L’operazione diventa più complessa e coinvolge anche altre regioni 
del nostro cervello se il movimento della gamba è associato all’azio-
ne di colpire un pallone per tirare un calcio di rigore  figura 17. 

In questo caso entrano in gioco molti altri elementi, perché il movi-
mento diventa finalizzato al raggiungimento di un obiettivo (fare gol) 
e perché, nell’effettuare il tiro, dobbiamo considerare una serie di 
fattori, tra cui le dimensioni della porta, la posizione del portiere tra i 
pali, la presenza di fattori ambientali di disturbo come il vento, il sole 
o le persone che ci stanno guardando tirare.

Possiamo, inoltre, attuare delle strategie per ingannare il portiere 
sulle nostre intenzioni di calciare in una certa direzione e dobbiamo 
cercare di non emozionarci al pensiero di poter sbagliare e delle con-
seguenze che questo avrebbe sulla partita e sul nostro umore. 

Quali 

funzioni 

controllano 

i neuroni?



32

Ecco, quindi, che un’azione apparentemente semplice diventa una 
faccenda complicatissima che il cervello, tuttavia, riesce a gestire. 
Questo perché, come vedremo più avanti, il nostro cervello impara 
dall’esperienza e può pertanto contare su un gran numero di infor-
mazioni acquisite in precedenza, integrandole con le informazioni 
sensoriali che arrivano dall’ambiente esterno e dal nostro corpo, tra 
cui anche le emozioni. Il prodotto finale dell’elaborazione di questi 
segnali, che viene svolta in diverse aree della corteccia cerebrale 
(motoria supplementare e parietale), arriva ai neuroni che attivano i 
muscoli coinvolti nel movimento richiesto. 

Qual è, invece, il contributo del sistema nervoso nel caso di attività 

involontarie, che si attivano cioè senza il nostro controllo? Quando 

 Figura 16. Il controllo nervoso della funzione motoria
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stiamo seduti sul divano a leggere un libro, il nostro cuore batte circa 
60-70 volte al minuto; se facciamo una corsa alla massima velocità 
di cui siamo capaci, la frequenza del battito cardiaco può aumentare 
di due o tre volte, in modo variabile con l’età e il nostro livello di alle-
namento. Variazioni della frequenza cardiaca possono essere indotte 
da numerosi altri fattori come il sonno, la febbre, la paura, un’emozio-
ne o, semplicemente, dopo aver mangiato qualcosa. 

 Figura 17. Il movimento volontario
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In questi casi, entra in azione un settore del sistema nervoso defi-
nito “autonomo” perché, per attivarsi, non ha bisogno di un nostro 
comando cosciente. Risponde, infatti, a richieste che giungono diret-
tamente dal nostro corpo, attraverso risposte di tipo “riflesso”, per il 
controllo di funzioni omeostatiche. Altre funzioni controllate in questo 
modo sono, ad esempio, i processi digestivi, la respirazione, la pres-
sione arteriosa, la temperatura corporea. 

Abbiamo detto che il nostro sistema nervoso è un prodotto comples-
so dell’evoluzione, che ci consente di formulare concetti astratti e 
di provare sentimenti. Sebbene non sia ancora ben chiaro come si 
sviluppi la coscienza e come nascano le intuizioni o le idee geniali, 
si sa che per le cosiddette “funzioni superiori” sono fondamentali le 
interazioni tra strutture cerebrali diverse a livello della corteccia cere-
brale: si tratta delle “aree associative”. 

So cosa stai facendo: i neuroni specchio

La caratteristica particolare di questi neuroni è la loro attivazione nel 
corso di attività motorie, ma anche in risposta a stimolazioni sen-
soriali. I neuroni specchio si attivano cioè sia quando osserviamo 
una persona compiere un movimento, come afferrare un oggetto o 
mordere una mela, sia quando noi stessi eseguiamo quel movimento 
(afferriamo un oggetto o mordiamo una mela).

In aggiunta, questi neuroni ci consentono di prevedere quale azione 
sta per svolgere una persona che stiamo osservando: se vediamo una 
persona avvicinare la mano nella quale stringe una mela verso il viso, 
anche se non vediamo la sua bocca, sappiamo comunque che la mela 
è stata portata verso la bocca per essere morsa  figura 18. 

Riusciamo cioè a prevedere quale azione sarà compiuta dalla perso-
na anche se non la possiamo vedere nel dettaglio. I neuroni specchio, 
quindi, sembrano svolgere un ruolo chiave nella trasmissione ed ela-
borazione di informazioni importanti dal punto di vista sociale, della 
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nostra vita di relazione, consentendo di capire le azioni, ma anche le 
intenzioni delle persone che ci circondano. Questo ha sicuramente 
giocato un ruolo importante nell’evoluzione, favorendo le interazioni 
sociali e la convivenza, dando un vantaggio selettivo alla capacità di 
vivere in gruppi, in comunità composte da più individui.

Quando il nostro sistema nervoso si mette 
in standby: l’importanza del sonno

Il sonno rappresenta uno dei misteri più affascinanti del 
nostro sistema nervoso. Per quale motivo dormiamo? 
Possiamo fare a meno di dormire? Mentre per la prima 
domanda non abbiamo ancora una risposta convincen-
te, sappiamo con certezza che la risposta alla seconda do-
manda è no. La mancanza completa di sonno crea gravi al-
terazioni del nostro metabolismo, ma anche un sonno disturbato, 
o insufficiente, riduce le nostre capacità di apprendimento, peggiora 
l’umore e ci rende più deboli di fronte alle infezioni e alle malattie. 

Perché 

dormiamo?

 Figura 18. Attivazione dei neuroni specchio
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Durante il sonno il cervello, in qualche modo, “si ricarica”. Quando 
dormiamo il cervello va incontro a fasi di attività elettrica ben precise 
e facilmente riconoscibili, chiamate fasi REM (Rapid Eye Movements, 
nelle quali abbiamo dei caratteristici movimenti oculari veloci, i mu-
scoli del corpo si rilassano, la temperatura si abbassa e il cuore batte 
più lentamente) e fasi non-REM. 

In tutte e due queste fasi facciamo dei sogni che possono essere 
molto vividi, lunghi, di natura visiva e con una componente emozio-
nale importante (fase REM), oppure molto brevi e più correlati a fatti 
o eventi della vita di tutti i giorni (fase non-REM). 

È evidente che il sonno non costituisce di per sé un vantaggio evolu-
tivo per l’organismo: durante il sonno siamo più vulnerabili e, non es-
sendo vigili, non possiamo difenderci da eventuali pericoli. Non solo 
l’uomo, ma tutti gli animali dormono, anche se con meccanismi e per 
tempi diversi. 

Alcuni animali — come ad esempio i delfini — hanno adottato degli 
stratagemmi particolari per riuscire a dormire senza mettere a rischio 

 Figura 19. Alternanza veglia/sonno nel delfino
Modificato da G. Tononi, C. Cirelli. Sonno. In "Fisiologia Medica". Ermes, 2005
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la loro sopravvivenza. Il cervello di questi animali non è mai intera-
mente coinvolto nel periodo di riposo: per poter continuare a respi-
rare e nuotare, il delfino dorme con un emisfero cerebrale alla volta. 
Questa alternanza di riposo e attività riguarda anche il movimento: 
durante il riposo dell’emisfero sinistro, il lato opposto del corpo dell’a-
nimale (il destro) ha una muscolatura del tutto rilassata e l’occhio 
è chiuso; succede il contrario, durante il riposo dell’emisfero destro 

 figura 19. 

La plasticità del sistema nervoso: 
l’importanza delle esperienze

Con il termine plasticità si indica la caratteristica del sistema nervo-
so di essere modificato. I neuroni e i circuiti neuronali, infatti, sono 
in grado di modificarsi, sia strutturalmente che funzionalmente, in 
risposta alle esperienze, variando l’efficacia della comunicazione tra 
i circuiti preesistenti e creandone di nuovi. Questa proprietà è impor-
tantissima per adattare il nostro comportamento all’ambiente circo-
stante, per i processi di memoria e apprendimento e per la capaci-
tà di prevenire o rallentare alcune malattie del sistema nervoso. Le 
diverse esperienze che viviamo si traducono, nel nostro cervello, in 
variazioni di attività elettrica, nella formazione di nuove sinapsi e in 
modifiche della struttura dei processi neuronali.

I bambini hanno un sistema nervoso estremamente plastico. Questo 
è il motivo per cui imparano con più facilità e apprendono più velo-
cemente degli adulti nuove lingue. La plasticità del sistema nervoso 
diminuisce con l’età, ma continua a essere presente, in forme diver-
se, nell’età adulta e persino in vecchiaia. Tuttavia, alcuni fenomeni 
di plasticità, come i cosiddetti “periodi critici”, sono presenti solo in 
certi momenti della vita. 

Il periodo critico è un momento di grande plasticità del sistema ner-
voso e riguarda specifiche funzioni: un esempio classico è quello che 
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riguarda la vista. Se nei bambini viene coperto uno dei due occhi con 
una benda per un periodo prolungato di tempo, i neuroni della cortec-
cia cerebrale che ricevono impulsi dall’occhio bendato riducono la loro 
attività, a favore di quelli che ricevono impulsi dall’altro occhio. Queste 
sono delle variazioni di funzione, ma anche di struttura, che provoca-
no importanti cambiamenti a livello delle sinapsi dei neuroni visivi e 
una riduzione della capacità visiva dell’occhio che è stato coperto.

Una volta tolta la benda, si ha un recupero completo della vista, ma 
i rimodellamenti di forma rimangono, lasciando una traccia nel cer-
vello, che potrà cambiare la nostra risposta a successive esperienze 
di deprivazione.

 Figura 20. La plasticità del sistema nervoso
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Un altro esempio di plasticità cerebrale è la capacità di alcune regioni 
specifiche del cervello di generare nuovi neuroni (neurogenesi). Ma 
attenzione! Abbiamo appena definito i neuroni come delle cellule alta-
mente specializzate, che possono modificare la loro forma e funzione 
in seguito alle esperienze, rinforzando o riducendo la comunicazione 
in punti specifici del circuito. Una struttura così complessa, se dan-
neggiata, non può essere riparata facilmente, sia perché i neuroni 
non sono cellule che proliferano, e non possono sostituire i neuroni 
morti con nuovi neuroni, sia perché le connessioni tra cellule neuro-
nali sono il frutto delle continue modifiche che abbiamo descritto. 

Eppure, ci sono delle eccezioni a questa regola: in risposta a stimoli 
del tutto fisiologici, quali un’attività sportiva, l’esposizione a un am-
biente stimolante (ambiente arricchito) e alle cure materne nella pri-
missima infanzia, ma anche in caso di malattie del sistema nervoso 
(probabilmente nel tentativo di riparare il danno subito), si formano 
nuove connessioni che possono aggiungersi a quelle preesistenti o 
sostituire quelle danneggiate e, cosa inaspettata, si possono formare 
nuove cellule neuronali  figura 20. 

Le regioni del cervello in cui avviene la neurogenesi, durante tutta la 
nostra vita, sono il giro dentato a livello della regione ippocampale, 
e la regione subventricolare. I neuroni neoformati riescono solo in 
parte a integrarsi nei circuiti neuronali funzionanti o danneggiati, ma 
esercitano comunque sempre un’importante azione di supporto nella 
funzione dei circuiti preesistenti. Questa azione di supporto è in gran-
de parte mediata dalla produzione di neurotrofine, fattori di crescita 
delle cellule nervose.

Le neurotrofine: la grande scoperta 
di Rita Levi Montalcini

Le neurotrofine sono delle proteine fondamentali per lo sviluppo e 
il normale funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico 
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e hanno un ruolo determinante in tutti i processi di plasticità di cui 
abbiamo parlato. La scoperta della prima neurotrofina, il fattore di 
crescita delle cellule nervose (NGF, nerve growth factor), si deve alla 
scienziata italiana Rita Levi Montalcini che, per i suoi studi, ricevette 
il premio Nobel per la Medicina nel 1986.

Rita Levi Montalcini scopri che l’NGF è un vero e proprio fattore di 

sopravvivenza per alcuni tipi di neuroni ed è fondamentale per im-
pedire che i neuroni si “suicidino” durante lo sviluppo del sistema 
nervoso. La grande novità introdotta da questa scoperta fu che le cel-
lule nervose, oltre a trasmettere segnali, hanno bisogno di ricevere 
segnali dalle strutture (cellule nervose e non) che vanno a innervare, 
una specie di approvazione che determina il successo della connes-
sione. In assenza di questo segnale, la sinapsi non si forma e, se il 
neurone non trova un altro contatto che gli fornisca un segnale di 
sopravvivenza, degenera. 

Oltre all’NGF, ci sono numerosi altri fattori di crescita importanti per 
la sopravvivenza di diversi tipi di neuroni: il fattore di crescita derivan-
te dal cervello (BDNF, brain-derived growth factor), quello epidermi-
co (EGF, epidermal growth factor), quello derivante dalla glia (GDNF, 
glial-derived growth factor), quello fibroblastico (FGF, fibroblast growth 
factor), per citarne solo alcuni. 

Oltre a esercitare un’azione essenziale per la sopravvivenza cellulare, 
i fattori di crescita regolano diversi aspetti della trasmissione sinaptica 
e giocano un ruolo chiave in tutti i fenomeni di plasticità, intervenendo 
nella formazione di nuovi contatti sinaptici e favorendo la neurogenesi.

Conclusioni 

Il sistema nervoso è uno degli organi più affascinanti del nostro cor-
po, quello con più potenzialità funzionali e, soprattutto, quello che 
offre ancora moltissimi aspetti da esplorare e comprendere. 
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Ci auguriamo che questo libro possa contribuire ad avvicinare i ra-
gazzi allo studio delle neuroscienze, facendo loro conoscere i mec-
canismi alla base del funzionamento delle cellule che compongono il 
sistema nervoso, le sofisticate tecniche di comunicazione utilizzate e 
i diversi ambiti regolatori in cui è coinvolto. 

Il nostro auspicio è che questo primo contatto con le neuroscienze 
“accenda” qualche nuovo contatto sinaptico nel cervello dei giova-
ni lettori, da rinforzare più avanti, nel corso degli studi, per formare 
un’estesa rete di conoscenze e, soprattutto, allenare il cervello a una 
continua curiosità, per conoscersi meglio e aumentare ogni giorno la 
“riserva cognitiva”.
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Glossario

Ambiente arricchito

Nell’uomo si intende la possibilità di stimolare il cervello con attività 
cognitive (leggere, studiare, giocare, risolvere giochi di logica ecc.), 
sensoriali (ascoltare musica), sociali (avere una vita di relazione ric-
ca) e motorie (praticare con continuità attività sportive). È oramai ac-
certato che vivere una vita ricca di stimoli ha l’effetto di aumentare 
la cosiddetta riserva cognitiva, fornendo una specie di bagaglio pro-
tettivo che ci accompagnerà nel corso della vita, anche a distanza di 
diversi anni, e riduce la velocità di invecchiamento del nostro cervello. 

Assone

Porzione del neurone che conduce gli impulsi nervosi, il potenziale di 
azione, in direzione centrifuga, lontano dal corpo cellulare. 

Astrocita

Cellula gliale ramifi cata presente nel sistema nervoso centrale che 
partecipa alla formazione della barriera ematoencefalica, favorisce 
il supporto trofi co e la crescita assonale, mantiene l’omeostasi dei 
liquidi extracellulari e partecipa alla trasmissione sinaptica. Costitui-
sce il terzo elemento della sinapsi (in aggiunta alle terminazioni pre e 
postsinaptiche) e ne controlla il funzionamento.

Barriera ematoencefalica

Insieme delle strutture cellulari che determinano la separazione del 
compartimento ematico da quello cerebrale. È costituita dalle cellule 
endoteliali dei capillari, dagli astrociti e dai periciti. La sua funzione è 
di impedire/controllare l’ingresso di cellule del sangue ma anche di 
sostanze disciolte nel sangue.

BDNF (brain-derived neurotrophic factor) 
Fattore di crescita derivante dal cervello. Promuove la sopravvivenza 
dei neuroni e favorisce la crescita e il differenziamento di nuovi neu-
roni e sinapsi.
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Cellule della glia

Insieme alle cellule neuronali, costituiscono gli elementi del sistema 
nervoso. Svolgono molte funzioni, tra cui: sostegno e nutrimento dei 
neuroni, isolamento dei tessuti nervosi, difesa da agenti esterni e 
danno tissutale, regolazione dell’ambiente chimico esterno dei neu-
roni e della trasmissione nervosa. Esistono diversi sottotipi di cellule 
gliali, che includono microglia, astrociti, oligodendrociti e cellule di 
Schwann.

Cellule della microglia

Tipo di cellule gliali importanti nella difesa immunitaria del sistema 
nervoso centrale, dette anche “macrofagi del cervello” poiché agisco-
no in condizioni patologiche e di danno tessutale fagocitando fram-
menti cellulari e sostanze tossiche (come accumuli di proteine beta 
amiloidee o prioniche) delle aree lese. Sorvegliano attivamente l’am-
biente circostante e svolgono un ruolo importante nel mantenimento 
dell’omeostasi e nei processi infi ammatori contribuendo anche alla 
modulazione sinaptica.

Cellule di Schwann

Tipo di cellule gliali presenti nel sistema nervoso periferico. La loro 
funzione principale è di avvolgere i neuroni con uno stato di mielina 
che isola elettricamente il neurone. 

Circonvoluzione

Rilievo della corteccia cerebrale delimitato da solchi, depressioni pre-
senti nella corteccia che risulta notevolmente invaginata al fi ne di au-
mentarne la superfi cie totale.

Corteccia cerebrale

Strato esterno degli emisferi cerebrali. La struttura complessa e alta-
mente evoluta è sede di processi cognitivi superiori come pensiero, 
coscienza, memoria, linguaggio.

Dendrite

Ramifi cazione delle cellule neuronali con il compito di ricevere e con-
durre l’informazione nervosa proveniente da altri neuroni in direzione 
centripeta, verso il corpo cellulare. I dendriti possono essere molto 
numerosi, tali da formare una “arborizzazione” dendritica.
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EGF (epidermal growth factor) 
Importante fattore di crescita che regola la proliferazione, la crescita 
e il differenziamento cellulare.

Emisfero destro

Lato destro in cui viene divisa la parte anteriore del cervello. Svolge 
un ruolo essenziale in molti aspetti delle funzioni musicali, della per-
cezione visiva e della capacità in genere di percepire i rapporti tra gli 
elementi che compongono la realtà.

Emisfero sinistro

Lato sinistro in cui viene divisa la parte anteriore del cervello. Svolge 
un ruolo chiave nei processi linguistici.

Fase non-REM

Una delle fasi principali del sonno, detta “sonno ortodosso”, che si al-
terna alla fase REM per diverse volte (4-5 cicli). La fase è caratterizza-
ta da 4 stadi: l’addormentamento, il sonno leggero, la fase inziale del 
sonno profondo e il sonno profondo, importante per rigenerare l’orga-
nismo. A ogni nuovo ciclo la fase non-REM dura sempre meno tempo.

Fase REM (rapid eye movement)
Ovvero fase del “rapido movimento oculare”. È una delle fasi principali 
del sonno, detta anche “sonno paradosso”. Questa fase, infatti, è ca-
ratterizzata da bruschi movimenti degli occhi, aumentato battito cardia-
co e frequenza respiratoria, atonia (rilassamento) muscolare e sogno. 

FGF (fi broblast growth factor) 
Fattore di crescita dei fi broblasti. È importante nei processi di guari-
gione delle ferite, nella proliferazione e nel differenziamento di cellule 
e tessuti.

Filogenesi 

Rappresenta l’evoluzione della vita degli organismi prendendo in con-
siderazione le loro relazioni di discendenza e affi nità.

Ganglio

Addensamento di cellule nervose posto lungo il decorso dei nervi del 
sistema nervoso centrale e periferico. È il punto di incontro delle fi bre 
dette afferenti ed efferenti.
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GDNF (glial-derived neurotrophic factor)
Fattore neurotrofi co derivato da cellule gliali, che promuove la soprav-
vivenza di molti neuroni.

Giro dentato

Area cerebrale dell’ippocampo che riceve le afferenze dalla corteccia 
entorinale, tramite la via perforante. Importante per la creazione di 
alcuni tipi di memoria, è sede di un’intensa attività di formazione di 
nuovi neuroni (neurogenesi).

Glia vedi Cellule della glia

Interneurone

Tipo di neurone, detto anche “associativo”, presente nel sistema ner-
voso centrale. Tipicamente inibisce i neuroni bersaglio. 

Mielina

Sostanza isolante che ricopre gli assoni, favorendo la conduzione 
dell’impulso nervoso. È formata dall’avvolgimento della membrana 
cellulare delle cellule di Schwann (nel sistema nervoso periferico) e 
degli oligodendrociti (nel sistema nervoso centrale). È composta da 
lipidi e proteine. 

Neocorteccia

Porzione di corteccia cerebrale fi logeneticamente più recente. È la 
sede di funzioni cognitive superiori.

Neurogenesi

Processo che porta alla formazione di nuovi neuroni a partire da 
precursori. È molto importante durante lo sviluppo, ma è presente 
anche nell’adulto in aree cerebrali defi nite (giro dentato e zona sub-
ventricolare).

Neurone motore

Neurone del sistema nervoso centrale che controlla in modo diretto o 
indiretto il movimento dei muscoli.

Neurone sensoriale

Neurone che rileva e traduce le informazioni periferiche verso il siste-
ma nervoso centrale.
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Neurone specchio 

Tipo di neurone, detto anche sensomotore, che si attiva quando ve-
diamo compiere una certa azione o quando svolgiamo noi stessi la 
stessa azione.

Neurotrasmettitore

Mediatore chimico della trasmissione nervosa rilasciato a livello delle 
sinapsi.

Neurotrofi na
Fattore proteico coinvolto nella crescita e nella morte cellulare, nella 
regolazione della morfologia e delle funzioni neuronali.

NGF (nerve-growth-factor) 
Fattore di crescita nervoso. È una proteina coinvolta nella crescita e 
nell’attività neuronale.

Nodo di Ranvier

Interruzione nella guaina mielinica dove viene rigenerato il potenziale 
di azione.

Oligodendrocita

Cellule della glia importanti nella mielinizzazione degli assoni nel siste-
ma nervoso centrale. Oltre a favorire la conduzione dell’impulso nervo-
so, svolgono ruoli di controllo delle concentrazioni di ioni extracellulari.

Periodo critico

Periodo dello sviluppo in cui il nostro cervello è molto plastico e par-
ticolarmente suscettibile agli effetti (postivi e negativi) della stimo-
lazione  ambientale. Le esperienze vissute in questo periodo sono in 
grado di modifi care le connessioni nervose e scolpire i circuiti che 
funzioneranno poi nell’adulto.

Pirenoforo

Corpo cellulare dei neuroni, detto anche “soma”.

Potenziale d’azione 

Segnale elettrico che, propagandosi lungo la fi bra nervosa, consente 
la trasmissione di messaggi elettrici nei neuroni ed è in grado di inne-
scare il processo della contrazione nelle fi brocellule muscolari.
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Potenziale di membrana

Differenza di potenziale elettrico che si misura tra il lato extracellulare 
della cellula e il suo versante intracellulare (più negativo), dovuta a 
una diversa distribuzione di ioni nei due compartimenti e alla perme-
abilità selettiva della membrana cellulare ad alcune specie ioniche.

Recettore

Proteina in grado di legare uno specifi co fattore, detto “ligando”, che 
ne modifi ca le proprietà producendo una risposta cellulare. 

Regione subventricolare

Nel cervello adulto è la regione posta al di sotto delle pareti laterali 
dei ventricoli (cavità dell’encefalo), caratterizzata da intensa attività 
di neurogenesi.

Sinapsi

Struttura molto specializzata di connessione tra due neuroni o tra un 
neurone e una cellula bersaglio, come quella muscolare. Permette il 
passaggio dell’informazione nervosa sotto forma di segnale elettrico 
o chimico.

Sistema nervoso centrale (SNC)

Nei vertebrati è composto dall’encefalo e dal midollo spinale. Riceve 
e analizza le informazioni in arrivo dall’ambiente interno ed esterno 
dell’organismo, in modo da elaborare le risposte più appropriate.

Sistema nervoso periferico (SNP)

Formato da strutture nervose periferiche (gangli, nervi, organi senso-
riali ecc.), recepisce e trasmette gli stimoli provenienti dall’ambiente 
esterno e interno dell’organismo al sistema nervoso centrale e invia 
alla periferia gli stimoli nervosi (le risposte) elaborati a livello centrale.
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Presentazione

Se la tutela della salute è senza dubbio uno degli obiettivi primari del 
“buon governo” di una nazione, molti sono i “piccoli passi” che pos-
sono aiutare a raggiungere l’obiettivo.

Tra questi un ruolo importante lo ha certamente la conoscenza scien-
tifica  conoscere er essere i  consa e oli di ci  che la scien a io-
medica con sempre nuove tecnologie è in grado di offrire. E conoscere 
anche i li iti scientifico tecnologici ed etici delle sol ioni ros ettate 

er ettere al ri aro i a ienti dagli i onitori  co e gi  dice a I o-
crate  di fidate di chiacchieroni e ciarlatani De morbo sacro).

La collana di volumetti che presentiamo si rivolge ai ragazzi delle 
scuole medie e intende contribuire a un’informazione medico-scien-
tifica rigorosa  scritta con il ling aggio dei raga i  li a tori sono in-
fatti ricercatori di grande autorità internazionale e, con loro, i ragazzi 
di na sc ola edia  che colla orano al testo definiti I ragazzi di 
Pasteur).

ini iati a della collana  dell Istit to Paste r Italia no dei  Isti-
t ti Paste r nel ondo   re i o el er la edicina  e della I  
o ndation or scientific research  d e istit ioni che  oltre a ro o-
ere na ricerca d eccellen a  sono atti e nella di lga ione scientifi-

ca: la buona ricerca e le conoscenze della ricerca generano consape-
volezza e una salute migliore.

Gli argomenti trattati sono di grande attualità, dalla medicina rige-
nerativa (le cellule staminali e il mito di Prometeo…) all’immunologia 
(guardie e ladri tra anticorpi e batteri…), da che cosa è una cellula 
(una specie di città, con industrie e servizi) a come funziona un orga-
no attic ore  dagli stili di ita ahi ahi la dieta  angia ci  che 
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puoi) alle nuove tecnologie che promettono e non sempre sono in 
grado di mantenere.

Quale migliore occasione per due Ministri per rivolgersi ai cittadini 
di do ani  on il essaggio che na c lt ra scientifica a tore ole 
e accessibile è la base per scegliere con consapevolezza le strade 
della salute.

Stefania Giannini
inistro dell Istr ione Uni ersit  e icerca

Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute
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Prefazione

i  da alc ni anni l Istit to Paste r Italia ha a iato con s ccesso 
nelle sc ole secondarie di I e II grado n originale rogetto di di l-
ga ione scientifica  na serie di incontri d rante i ali i la oratori 
vengono aperti agli studenti per insegnare la scienza attraverso l’ap-
prendimento sul campo.

Il etodo scientifico  atto di osser a ione e co rensione  a la 
vera gioia intellettuale è data dalla conversazione. E proprio attra-
erso le con ersa ioni scientifiche con i raga i  acco agnate dagli 

esperimenti, si è capito che si poteva aggiungere ancora qualcosa: 
imparare la scienza divertendosi!

asce da i l idea di na collana  I raga i di Paste r  reali ata 
gra ie alla elice colla ora ione dell Istit to Paste r Italia con la I  
o ndation or scientific research  niti nella stessa mission: promuo-
ere la ricerca e la conoscen a scientifica  

In ogni ol e della collana  accanto al te a scientifico trattato da 
uno studioso e scritto appositamente per un pubblico di ragazzi, tro-
veremo un fumetto sullo stesso tema. La grande novità è che la sce-
neggiatura del fumetto è elaborata dai ragazzi che partecipano all’e-
s erien a del la oratorio e a fidata alle ani es erte dei disegnatori 
della “Scuola Romana dei Fumetti”.

Siamo certi che questi libri saranno per i ragazzi una buona lettura 
ma, soprattutto, un esempio di buona scienza!

Luigi Frati
Presidente
Istit to Paste r Italia

Silvia Misiti
irettore I  o ndation 

or scientific research
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Introduzione

Fin dal 1868 — anno di nascita del termine “cellule staminali”, intro-
dotto dal biologo tedesco Ernst Haeckel — si capì che queste cellule 
dovevano essere veramente speciali. Da allora, moltissimo è stato 
scoperto circa le loro proprietà biologiche, le loro peculiari qualità e 
le possibili applicazioni nel campo della medicina, ma alcuni studi, 
proprio in questo settore, hanno generato confusione e alimentato 
inutili e pericolose illusioni. 

egli lti i anni  di cell le sta inali non si sono occ ati i  soltan-
to gli scienziati: sono diventate tema di dibattito nell’opinione pubbli-
ca, oggetto di interesse di istituzioni politiche e religiose, hanno vei-
colato interessi commerciali e indirizzato scelte terapeutiche. Perché 
tanto rumore intorno a queste popolazioni cellulari? Cosa hanno di 
speciale? 

In esto li ro cerchere o di dare delle ris oste chiare  ricordando 
in aniera se lice a rigorosa i rogressi scientifici che hanno er-
messo di capire meglio le proprietà biologiche delle cellule staminali 
e le loro reali potenzialità terapeutiche. 

Racconteremo la storia biologica di queste cellule e il loro ruolo 
fondamentale nel corso dello sviluppo di un organismo. Racconte-
remo storie di cellule bambine (le cellule staminali) che si specia-
lizzano e, una volta adulte, possono ritornare bambine. Racconte-
remo l’antico mito di Prometeo che si rinnova, oggi, con la medicina 
rigenerativa.

Riteniamo che tutto questo faccia parte di una corretta informazione 
e sia la base di quello che rappresenta il “valore della conoscenza”.



Questo volume vuole offrire ai giovani un’occasione di vero appren-
dimento dei saperi, stimolando la loro curiosità e indicando il giusto 
a roccio conosciti o  l i ortan a cio  delle onti scientifiche che 
con rigore garantiscono una corretta e giusta informazione.

tto esto  alla ase del rogresso scientifico  c lt rale e sociale di 
un paese e deve essere di stimolo per tutti, ognuno nel proprio speci-
fico a ito di co eten a  er a ro ondire le conoscen e al fine di  

 capire per comunicare;

 capire per scegliere:

 capire per legiferare;

 capire per curare.

I aria o ad a assionarci alla erit  e ad a are il d io

Antonio Musarò
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Che cos’è una cellula

La cellula rappresenta l’unità strutturale e funzionale di tutti gli orga-
nis i i enti  li organis i i  se lici  co e i atteri  sono costit iti 
da na singola cell la e er esto sono definiti nicell lari  li or-
ganis i i  co lessi  in ece  or ati da n erose cell le  engono 
chiamati pluricellulari. 

a cell la ha na str tt ra en definita   or ata da n nucleo dove è 
c stodito il ateriale genetico  cio  il  e dal citoplasma che con-
tiene gli organelli citoplasmatici (mitocondri, lisosomi, ribosomi, reti-
colo endoplasmatico, apparato di Golgi ecc.), molto importanti per le 
funzioni della cellula. È circondata da una membrana, la membrana 
plasmatica, che costituisce una barriera semipermeabile tra il cito-
plasma e l’ambiente extracellulare  figura 1. 

ia nel n cleo che nel cito las a si tro a l  che arteci a diret-
tamente alla sintesi delle proteine.

o ia o i aginare la cell la co e n o ficina in c i i di ersi co -
parti e macchinari (gli organelli citoplasmatici) producono, assemblano, 

odificano  s istano e riciclano i di ersi ateriali  tili non solo er la 
cellula che li produce, ma anche per altre popolazioni cellulari. Le infor-
mazioni per fare tutto questo risiedono nel nucleo che è il centro di con-
trollo che programma, coordina e regola le varie attività della cellula. 

I mitocondri, presenti in grande quantità all’interno della cellula, ne 
costituiscono la centrale elettrica in quanto producono la molecola di 

P adenosina tri os ato  cio  l energia necessaria er t tte le rea-
ioni e le n ioni delle cell le  I itocondri  inoltre  sono onda en-

tali per riassorbire al loro interno l’eccesso di ioni calcio (importanti 
messaggeri), partecipando alla regolazione della concentrazione di 
questi ioni nel citoplasma cellulare. 

I ribosomi e il reticolo endoplasmatico rugoso (detto così perché al 
microscopio elettronico presenta dei rilievi costituiti dai ribosomi adesi 



13

alla s a e rana  ra resentano na iccola o ficina do e engono 
prodotte e trasformate le proteine, i veri mattoni della vita, cioè quelle 
molecole che attivano, regolano e dirigono le varie funzioni della cellu-
la, dei tessuti e degli organi.

Il reticolo endoplasmatico liscio, invece, è sprovvisto di ribosomi e 
partecipa alla sintesi dei lipidi costituenti le membrane della cellula, 
del colesterolo e degli or oni steroidei  Il reticolo endo las atico li-
scio è particolarmente sviluppato nel tessuto muscolare dove svolge la 
funzione di magazzino degli ioni calcio, i quali sono anche importanti 
per la contrazione muscolare. 

L’apparato di Golgi è un insieme di foglietti membranosi compattati e 
impilati che, insieme al reticolo endoplasmatico, partecipa alla modi-
fica ione e allo s ista ento delle roteine  olte roteine  ri a di 
es letare la loro n ione  de ono andare incontro a delle odifiche  

 Figura 1. Rappresentazione schematica di una cellula

Citoplasma

Membrana
plasmaticaMitocondrio

Nucleo
Reticolo 

endoplasmatico
rugoso

Lisosoma

Ribosoma

Apparato di Golgi

Reticolo 
endoplasmatico

liscio
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Subiscono delle prime trasformazioni all’interno del reticolo endopla-
smatico e successivamente passano nell’apparato di Golgi dove su-

iscono lteriori e di erenti ca ia enti  Una olta ronte roteine 
mature) vengono smistate, raggiungendo la loro destinazione “ope-
rativa”: possono essere riversate all’esterno della cellula (si parla in 
questo caso di secrezione), oppure rimanere all’interno della cellula 
che le ha prodotte, diventando parte integrante della membrana cel-
lulare o degli organuli cellulari. 

I lisosomi sono dei veri e propri centri di smaltimento dei componen-
ti cellulari che devono essere eliminati: un “inceneritore” cellulare! 
Li possiamo immaginare come dei sacchetti membranosi che rac-
chiudono speciali proteine, gli enzimi idrolitici, in grado di degradare, 
tagliare in aniera s ecifica e controllata grosse olecole  icrorga-
nismi e frammenti cellulari e organuli invecchiati.

Di solito, le cellule non sono isolate, ma si associano (in una sorta di 
organizzazione gerarchica) per formare i tessuti, i quali a loro volta si 
uniscono formando gli organi che si associano per costituire strutture 

i  co lesse  ali gli a arati e i siste i  figura 2.

La crescita della massa corporea durante la vita embrionale, fetale, 
nella giovinezza e nell’età adulta, è accompagnata dal concomitan-
te a ento del n ero delle cell le  fino a no stadio di at rit  
(intorno ai vent’anni). Diverse popolazioni cellulari possono essere 
classificate in ase alle loro caratteristiche di crescita  alc ne cell le 
nell’adulto si dividono raramente o per niente; altre possono rinno-
varsi o essere sostituite; altre ancora sono sottoposte a un costante 
autorinnovamento, la cui frequenza dipende dal tipo di cellula o tes-
suto. Le cellule del sangue o della pelle, ad esempio, si rinnovano 
a una velocità piuttosto alta durante tutto il corso della vita. Questo 
significa che  se ci sono o ola ioni di cell le che engono rinno a-
te/rimpiazzate (perché invecchiate o danneggiate o morte), il tessu-
to deve necessariamente avere a disposizione una riserva di cellule 
pronte a entrare in gioco: le cellule staminali!
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Un po’ di storia

Il ter ine cell la sta inale a are er la ri a olta nella letterat ra 
scientifica nel  nelle o ere dell e inente iologo tedesco rnst 

aec el  il ale s  il ter ine in d e sensi  co e l antenato nicel-
lulare di tutti gli organismi multicellulari e come cellula uovo feconda-
ta che dà origine a tutte le cellule dell’organismo.

ccessi a ente  altri i ortanti scien iati  co e g st eis ann 
 le ander a i o   era antscha o   

Tessuti

Cellule

Organi

Sistema
Organismo

 Figura 2. Rappresentazione gerarchica di un organismo vivente: 
dalla cellula all’organismo
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Ernst Neumann (1912), iniziarono a usare il termine cellula stamina-
le per riferirsi a singole cellule capostipiti di una discendenza cellula-
re (come, ad esempio, le cellule del sangue). 

Negli ultimi anni, l’interesse per gli studi sulle cellule staminali è cre-
sciuto enormemente sia tra gli scienziati sia nell’opinione pubblica. 

esso  er  si a olta con sione s  che cosa siano era ente le 
cellule staminali, come possano essere utilizzate per curare le malat-
tie e quali rischi comporta un loro errato utilizzo. 

I segreti delle cellule staminali

La cellula staminale presenta delle particolari caratteristiche 
che la disting ono dalle altre cell le  In articolare  de e 

avere la capacità di:

1. dividersi per mitosi numerose volte mantenen-
do lo stato indifferenziato. Questa proprietà di 
automantenimento (in inglese self renewal, auto-
rinnovamento) è spesso associata alla capacità di 
formare cellule che rimangono raggruppate e che, 

derivando da un’unica madre, formano cloni cellulari. 
ando na cell la figlia iene oi indotta a di eren-

ziarsi (specializzarsi), entra prima in un transiente stato di 
proliferazione rapida, quindi fuoriesce dal ciclo cellulare ed esegue 

il suo programma di differenziamento terminale, cioè si specializza 
 figura 3; 

2. differenziarsi/specializzarsi in tipi cellulari maturi; 

3 dividersi molto lentamente.

Come fanno le cellule staminali a riprodursi rimanendo indifferenzia-
te e, allo stesso tempo, a generare cellule in grado di differenziare? 

lla ase di este ro riet  ci sono d e odalit  di divisione mito-
tica  definite si etrica e asi etrica  figura 4. 

Che cosa 
rende speciale 
una cellula 
staminale?



17

 Figura 3. Rappresentazione schematica delle proprietà di una cellula 
staminale  

Cellula staminale

Cellula 
staminale

Cellula 
precursore

Cellula 
committed

Automantenimento
(self renewal)

Cellula con un 
transiente stato 
di proliferazione 

rapida

Cellula terminalmente 
differenziata

 Figura 4. La mitosi simmetrica e asimmetrica

Mitosi simmetrica:
due cellule staminali Mitosi simmetrica:

due cellule che differenziano

Mitosi asimmetrica:
una cellula staminale

e una cellula che differenzia
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Nella mitosi simmetrica una cellula staminale dà origine a due cel-
l le figlie che ri angono entra e sta inali co e la cell la adre 
o che sono entrambe indotte successivamente a differenziarsi, cioè 
a specializzarsi.

Divisioni simmetriche delle cellule staminali si osservano, ad esempio, 
durante lo sviluppo embrionale o quando, nell’adulto, è richiesto un 
aumento del numero di cellule staminali per riparare un danno esteso.

La mitosi asimmetrica consente alla cellula staminale di dare origine 
a d e cell le figlie con destini di ersi  na ri ane cell la sta inale  
consentendo così il mantenimento di una riserva costante di cellule 
staminali; l’altra diviene prima cellula precursore, intraprendendo un 
destino differenziativo che la porterà a diventare una cellula specia-
li ata all interno di n tess to  a cell la rec rsore  a s a olta 
dividersi e poi differenziare.

Il al n iona ento dei eccanis i che assic rano l e ili rio tra 
rinnovamento e differenziamento delle cellule staminali sono alla 
base di alcune patologie.

el caso i  se lice  le cell le sta inali erdono la ca acit  di a -
tomantenersi facendo perdere al tessuto la capacità di rinnovare i tipi 
cellulari maturi e quindi di mantenere la propria funzionalità.

In altri casi  si assiste allo stesso ris ltato erdita di ele enti n-
zionali), ma per ragioni diametralmente opposte: quando un tessuto 
è sottoposto a danno ripetuto o cronico, le cellule staminali saranno 
“sovraccaricate” dal dover far fronte alla continua domanda di nuove 
cell le at re e il rotrarsi di esta condi ione  co ortare il 
graduale esaurimento del compartimento staminale.

Infine  ando na o ola ione sta inale ini ia ad a torinno arsi in 
maniera incontrollata, perché ad esempio ha subito delle alterazioni/
mutazioni geniche, si potrebbe instaurare un meccanismo in grado di 
causare lo sviluppo di tumori.
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La potenzialità differenziativa 
delle cellule staminali 

e cell le sta inali engono classificate in ase alla loro oten ialit  
di specializzazione, ossia alla loro capacità di differenziarsi nei vari 
tipi cellulari di un organismo  figura 5.

 Totipotenza: capacità di specializzarsi in tutti i tipi cellulari.

 Pluripotenza: capacità di specializzarsi in molti tipi cellulari.

 Multipotenza: capacità di specializzarsi in un numero limitato di 
tipi cellulari.

 Uni i oten a  ca acit  di s eciali arsi in n singolo o d e ti i 
cellulari.

La potenzialità di sviluppo delle cellule staminali si riduce a mano a mano 
che si procede nel corso dello sviluppo embrionale e nella vita adulta. 

Le uniche cellule che possono essere considerate staminali totipo-
tenti sono l o ocito econdato  definito igote  e i lasto eri  ossia le 
cellule della morula (embrione di 2-4 giorni di sviluppo). Le staminali 
totipotenti sono in grado di dare origine a un intero embrione.

Le cellule staminali pluripotenti occ ano la arte i  interna della 
blastocisti, cioè l’embrione di una settimana di vita, e danno origine 
ai 3 foglietti germinativi (l’endoderma, il mesoderma e l’ectoderma) 
da cui derivano tutti i tipi di cellule dei vari tessuti, organi e apparati 
di un organismo vivente. 

lla nascita  le oten ialit  di s eciali a ione delle cell le sta inali 
si riducono ulteriormente. Le cellule staminali multipotenti si trova-
no infatti nell’adulto e hanno la capacità di dare origine a diversi tipi 
cell lari a solo all interno del tess to in c i si tro ano  Un ese io 
tipico sono le cellule staminali ematopoietiche (residenti nel midollo 
osseo), che generano tutti i tipi di cellule mature del sangue, oppure 
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le cellule staminali mesenchimali (anch’esse residenti nel midollo os-
seo, ma con funzioni diverse) che possono dare origine a vari tipi di 
cellule del tessuto connettivo, come gli elementi cellulari del tessu-
to connetti o ro ria ente detto fi ro lasti e adi ociti  i condrociti 
della cartilagine e gli osteoblasti del tessuto osseo.

 Figura 5. Rappresentazione schematica della potenzialità
di specializzazione di una cellula staminale
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Sono in grado di sviluppare
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* Nel midollo osseo, accanto alle staminali
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tre, dette mesenchimali, che si differen-
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Le cellule staminali unipotenti sono infine elle dei tess ti ad lti  in 
grado di differenziarsi verso un’unica linea. Le cellule staminali della 
pelle o le cellule satelliti del muscolo scheletrico rappresentano un 
tipico esempio di cellule staminali unipotenti. 

Il curioso caso di una cellula adulta 
che diventa bambina

Il  registra il s ccesso tecnologico i  straordi-
nario nello studio delle cellule staminali e delle 
loro potenzialità terapeutiche.

Per la prima volta, infatti, James Thompson 
isola e coltiva cellule staminali embrionali a 
partire da blastocisti umane, grazie anche ai 
precedenti studi pionieristici sulle blastocisti 
murine (cioè di topo) condotti da Martin Evans ne-
gli anni ’70.

Le staminali embrionali vengono isolate dalla massa cellulare interna 
della blastocisti, disaggregate mediante enzimi digestivi e coltivate 
s  n terreno di colt ra di fi ro lasti o di altre o ola ioni di cell le 
chiamate cellule nutrici  figura 6.

Viene di ostrato che er antenere na sta inale e rionale nel 
suo stato indifferenziato è necessario che esprima fattori trascrizio-
nali (come dei direttori d’orchestra che regolano l’espressione di altri 
geni!) embrionali, quali Oct4 e Nanog, e riceva costantemente nel 

e o di crescita la citochina I  e e ia Inhi itor  actor

a se lice ri o ione di I  dal e o di colt ra  s ficiente a rid rre 
l’espressione di Oct4 e delle proteine del circuito di Nanog e spingere 
il differenziamento spontaneo delle staminali embrionali verso i tre 
foglietti differenziativi tipici dell’embrione: ectoderma (ad esempio, i 
cheratinociti della pelle, i neuroni e le cellule della glia), mesoderma 

È possibile 
utilizzare le cellule 

staminali per curare 
le malattie?



22

(ad esempio, le cellule muscolari scheletriche, le cellule del cuore e 
quelle del sangue) ed endoderma (ad esempio, le cellule epatiche e 
quelle dell’epitelio intestinale).

Sulla base di questi importanti studi, nel 2006 il gruppo di ricerca 
di hin a a ana a dell Uni ersit  di oto riesce a ri rogra are 
cellule adulte.

Introd cendo in fi ro lasti ad lti attro dei geni chia e delle cel-
l le sta inali e rionali ct  o  c c  e l  a ana a 
a regredire i fi ro lasti indietro nel te o fino allo stadio di l ri-

potenza, simile a quella delle cellule staminali embrionali presenti 
nella blastocisti. 

Queste cellule, che vengono chiamate cellule staminali pluripotenti 
indotte (iPS, induced Pluripotent Stem Cell), si comportano come le 
cellule staminali embrionali e sono in grado di dare origine a tutti i tipi 
cellulari di un organismo. 

 Figura 6. Isola ento  disaggrega ione e ind ione al di eren ia ento 
di una cellula staminale
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Disgregazione enzimatica 
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Isolamento enzimatico 
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ES: cellula staminale embrionale
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Viene di ostrato  inoltre  che le iP  di to o  reinserite all interno di 
una blastocisti, sono capaci, come le vere cellule staminali embrio-
nali, di differenziarsi in tutti i tessuti del feto e anche di generare una 
progenie vitale e fertile  figura 7.

La scoperta ha dimostrato che è possibile riportare una cellula già 
specializzata allo stato pluripotente con soli quattro fattori di trascri-
ione  i  indi ri rogra are na cell la ad lta er arla torna-

re “bambina”. 

Questa tecnica ha rivoluzionato le ricerche della medicina rigenera-
tiva, che è quella branca della medicina che ha lo scopo di riparare 
tessuti od organi danneggiati da malattie o traumi mediante la rige-
nerazione o il rimpiazzamento delle cellule. Oggi è possibile, parten-
do da una semplice cellula della pelle, ottenere cellule iPS in qualche 
settimana e generare in vitro qualunque tipo cellulare differenziato. 

 Figura 7. Rappresentazione schematica della generazione e del 
differenziamento delle cellule staminali pluripotenti indotte (iPS)
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Il mito di Prometeo e la rigenerazione 
dei tessuti

Le cellule staminali sono importanti sia nel corso del-
lo sviluppo embrionale, per dare origine a tutti i tipi 

cellulari del corpo e far sviluppare i tessuti stessi, 
sia nell’adulto per rinnovare i tessuti. Le cellule 
dei tessuti adulti hanno infatti la capacità di rim-
piazzare le cellule morte oppure di riparare un 
tessuto danneggiato.

Il concetto di rigenera ione tiss tale co are  ro
babilmente per la prima volta, in un famoso perso-

naggio del mito greco, Prometeo, di cui parlano Esiodo, 
Eschilo e Platone  figura 8. Prometeo, uno dei Titani, 

fi glio di ia eto e di li ene  trasgred  na delle leggi i  erree degli 
antichi dèi rubando loro il fuoco per donarlo al genere umano.

 Figura 8. Il ito di Pro eteo VI secolo a

Come fa
un tessuto a
riparare una
lesione?
Possono
rigenerarsi
tutti i tessuti?
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a ni ione  terri ile  io e incaten  Pro eteo s  na grande roc-
cia del monte Caucaso, dove ogni giorno una grande aquila gli squar-
ciava il ventre e divorava il fegato col becco adunco; durante la notte 
il fegato ricresceva, le ferite si rimarginavano e il mattino dopo Prome-
teo doveva subire nuovamente il supplizio. Fortunatamente per Pro-
meteo, la sua pelle e il suo fegato erano ben preparati per il rinnovo 
giornaliero, dal momento che sia la pelle sia il fegato rappresentano 
d e dei tess ti con la i  alta oten ialit  rigenerati a  

Sicuramente gli antichi greci ignoravano i meccanismi molecolari e cel-
lulari alla base della riparazione di una ferita e della rigenerazione epa-
tica, o forse la scelta non fu proprio casuale. Se l’aquila avesse scelto 
per il suo pasto un organo diverso dal fegato, ad esempio il cuore o il 
cervello, il povero Prometeo non sarebbe sopravvissuto alla terribile 
punizione!

Oggi sappiamo che, per tutta la vita, i tessuti del nostro corpo vanno 
incontro a un continuo processo di rinnovamento e possono ripa-
rare alcuni danni causati da patologie o da traumi. Sappiamo anche 
che le cellule della pelle si rinnovano continuamente, anche senza un 
trauma, e che ogni anno circa il 10% di tutte le ossa del nostro corpo 
viene rinnovato; lo scheletro che abbiamo a quarant’anni è comple-
tamente diverso da quello dei vent’anni!

Se fossimo vermi avremmo la capacità 
di rigenerare un intero organismo

In Così parlò Zarathustra il filoso o riedrich iet sche scri e a

ete ercorso il ca ino dal er e all o o  a in oi c  ancora 
molto del verme”.

Questa singolare considerazione potrebbe valere anche per la geneti-
ca umana e ci suggerisce che forse l’uomo ha mantenuto tante cose 
del verme (non solo il carattere!).
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Molti dei geni che regolano i processi di sviluppo o di 
invecchiamento di un verme, ad esempio di quel-

lo conosciuto come Caenorhabditis elegans, 
sono stati trovati anche nei mammiferi, uomo 
compreso. Quindi, è vero che c’è ancora del 
verme nell’uomo, come sosteneva Nietzsche!

Tuttavia, diversamente dal verme, l’uomo ha 
perso la capacità di rigenerare intere parti 

del corpo, quando vengono amputate o severa-
mente danneggiate.  

Perché l’uomo non è in grado di rigenerare 
i suoi organi?

raha  re le  n nat ralista s i ero iss to nel  e ett  
una serie di studi sull’idra, un polipo d’acqua dolce. Grazie alla sua 
eccezionale abilità manuale, Trembley riuscì a tagliare sia in senso 
orizzontale sia verticale l’idra, dimostrando sperimentalmente come 
da ciascuna metà potesse rigenerarsi la parte mancante.

Questo sorprendente meccanismo rigenerativo (conosciuto come 
rigenerazione bidirezionale) è stato osservato anche in altre specie 
animali semplici come la planaria, la stella marina e il verme marino 

 figura 9.

L’eccezionale potenzialità rigenerativa osservata in queste specie 
animali sfortunatamente non è stata preservata con l’evoluzione. 

ecie ani ali che si tro ano nella scala e ol ti a n gradino i  in 
alto rispetto all’idra, alla planaria o al verme, come gli anfibi e i rettili, 
non sono in grado di rigenerare un corpo intero quando tagliato a 
metà. Tuttavia, hanno preservato la sorprendente capacità di rige-
nerare intere parti del corpo, quali cervello, cuore, midollo spinale, 
intestino, retina e persino un arto (rigenerazione unidirezionale).

Perché alcuni 
tessuti rigenerano 
meglio di altri 
e alcuni animali 
possono rigenerare 
in pochi giorni 
interi organi?
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Salendo ancora nella scala evolutiva arriviamo ai mammiferi, e quin-
di all’uomo, il quale ha perso la capacità di rigenerare intere parti 
del corpo, pur mantenendo la capacità di riparare diversi tessuti in 
seguito a traumi o patologie. 

Possiamo quindi pensare alla rigenerazione dei tessuti come un pro-
cesso ancestrale che è stato perso o silenziato, per ragioni che non 
sono ancora completamente chiare, nel corso dell’evoluzione.

La domanda fondamentale, quindi, è la seguente: che cosa distingue 
la rigenera ione tiss tale di n anfi io ris etto a ella di n organi-
smo superiore? 

Oggi sappiamo che il cuore della rigenerazione negli urodeli (una 
classe degli anfi i   na str tt ra chia ata blastema  In esto 
centro di rigenerazione, le cellule che compongono i vari tessuti (ad 
esempio, pelle, muscoli, osso, cartilagine, terminazioni nervose) 
perdono la loro specializzazione di cellule differenziate e “tornano 
indietro”, attraverso un processo di sdifferenziamento e prolifera-
zione.

Il ris ltato finale  che o ola ioni cell lari anche co leta ente 
specializzate sdifferenziano, rientrano nuovamente nel ciclo cellu-

Idra Planaria Verme Stella marina Lucertola

 Figura 9. Modelli animali con elevate capacità rigenerative
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lare e vanno incontro a un nuovo processo di differenziamento per 
ricostruire una fedele replica della porzione del corpo amputata 

 figura 10.

L’aspetto straordinario, nella formazione del blastema, è che le cel-
lule che sdifferenziano perdono in parte la memoria di quello che 
erano prima e diventano cellule con una grande variabilità di svilup-

o  In altre arole  na cell la scolare che sdi eren ia e iene 
poi indotta a differenziare nuovamente è in grado di formare sia 
nuovi muscoli sia tipi cellulari diversi da quelli iniziali, come ossa e 
cartilagini.

Questo dimostra come il blastema rappresenti un sorprendente 
esempio di plasticità cellulare in cui diversi fattori orchestrano un ef-
ficiente rocesso ri arati o

Risulta quindi affascinante, per la scienza moderna, cercare di mima-
re nelle s ecie s eriori lo s il o di n laste a e identificare le 
basi molecolari dello sdifferenziamento.

 Figura 10. Rappresentazione schematica dei cambiamenti morfologici 
coin olti nella rigenera ione di n arto a tato negli anfi i 

  ore dall a ta ione si osser a il sottile strato e ider ico seg ento rosa  che rico-
pre la regione di amputazione. Successivamente, a circa 14 giorni, comincia a formarsi il 
blastema caratterizzato dallo sdifferenziamento e dalla proliferazione cellulare. Nelle fasi 
successive (35-40 giorni dopo l’amputazione) le cellule del blastema cominciano nuova-
mente a differenziare, generando un’esatta copia dell’arto amputato. 
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I tessuti adulti dei mammiferi rigenerano?

elle s ecie ani ali i  e ol te i rocessi di ri ara ione e rigenera-
zione sembrano avvenire con meccanismi in gran parte diversi da 
quelli della formazione del blastema. 

a storia della edicina rigenerati a tro a il s o st dioso i  ill -
stre in i lio i o ero  il i  i ortante istologo e igienista italiano 
dell’800. È proprio da una sua prima intuizione che si svilupperà, in 
maniera poi sistematica, lo studio sulle cellule staminali. 

Bizzozero aveva notato che alcune cellule dell’organismo, come 
quelle che costituiscono ad esempio i globuli rossi, gli spermatozoi, i 
cheratinociti  figura 11, venivano rimpiazzate di continuo, ma 
si pensava che questa facoltà fosse possibile solo per alcune parti 
dell’organismo e che i muscoli, il cuore e il cervello presentassero 
delle limitazioni nei meccanismi di riparazione.

Distinse pertanto i tessuti in labili e perenni. Le cellule dei tessuti la-
bili, come pelle e sangue, hanno una vita breve e vengono sostituite 
da altre cellule non differenziate. Le perenni, invece, durano per tutta 

 Figura 11. Tessuti con elevato ricambio cellulare
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la vita dell’organismo. Secondo Bizzozero, esempi di elementi peren-
ni sono i muscoli volontari, il cuore e il tessuto nervoso.

Non c’è dubbio che alcuni organi, come il fegato e la pelle, o tipi 
cellulari come le cellule del sangue, abbiano un elevato potenziale 
rigenerativo rispetto ad altri come il cuore o il cervello. Tuttavia, oggi è 
dimostrato che anche i tessuti considerati inizialmente perenni pos-
sono rinnovare le loro cellule.

Per decenni, la neurobiologia è stata dominata dal dogma formulato 
dal premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, che, agli inizi del ’900, 
scri e a  Una olta co letato lo s il o e rionale le onti di cre-
scita e rigenera ione si esa riscono irri edia il ente  In ratica  si 
pensava che il cervello potesse solo perdere neuroni, ma non produr-
ne di n o i  i  do to attendere la fine degli anni  er di ostrare 
in modo inequivocabile che anche il cervello adulto contiene le sue ri-
serve di cellule staminali in grado di attivare processi di neurogenesi, 
cioè processi di rigenerazione del tessuto nervoso danneggiato o di 
rinno a ento cell lare  In atti  si  isto che le cell le sta inali ne -
ronali, isolate dal cervello adulto e coltivate in vitro, mantengono la 
potenzialità di differenziarsi nei tipi cellulari tipici del sistema nervo-
so, come i neuroni e le cellule della glia (principalmente astrociti e 
oligodendrociti)  figura 12.

Oggi sappiamo, quindi, che tutti i tessuti hanno la capacità di rinno-
arsi e hanno na riser a  i  o eno ricca  di cell le ronte a en-

trare in gioco per rimodellare il tessuto o ripararlo in seguito a piccoli 
traumi. Queste cellule sono le staminali, chiamate anche precursori, 
che rimangono dormienti e si attivano in risposta a uno stimolo di 
rinnovamento e riparazione.

Recenti esperimenti hanno anche dimostrato che il cuore di un mam-
mifero adulto utilizza meccanismi di rigenerazione molto simili a quel-
li di organismi semplici, come la salamandra o il pesce zebra, capaci 
di sdifferenziare le cellule cardiache differenziate e farle prolifera-
re. Purtroppo, soltanto una piccola percentuale di cellule cardiache 
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adulte ha la possibilità di autorigenerarsi, ma è incoraggiante sapere 
che queste cellule esistono! Se il cuore adulto è in grado di produrre 
n o e cell le cardiache  si  ro are a igliorare la ca acit  rige-
nerativa di un cuore danneggiato.

Il ruolo del microambiente

Molti dei problemi associati all’incapacità di un tessuto 
di riparare una lesione non sono dovuti tanto alla 
presenza o meno di cellule staminali ma a un 
microambiente, la nicchia staminale, ostile 
e alla mancanza di fattori/molecole capaci 
di risvegliare le cellule dormienti.

La nicchia, infatti, non ha solo la funzione 
di preservare la capacità di autorinnovamen-
to delle cellule staminali, ma svolge anche 
un ruolo nel regolarne il differenziamento e nel 

 Figura 12. La differenziazione delle cellule staminali neuronali

Cellule staminali neuronali

Neuroni

Glia

Astrociti

Oligodendrociti

Perché non è 
sempre possibile 

attivare un efficiente 
processo 

rigenerativo?



32

coordinare l’attività delle cellule staminali con il resto del tessuto e 
dell’organismo.

d ese io  le cell le cardiache dell ad lto  di ersa ente da anto 
accade nel corso dello sviluppo embrionale, perdono quasi totalmen-
te la capacità di dividersi subito dopo la nascita, entrando in uno 
stato di dor ien a dal ale fino a oggi non era ossi ile ris egliarle  

Studiando proprio le differenze molecolari tra le cellule di un cuore 
embrionale, capaci di dividersi, e quelle di un cuore adulto, Mauro 
Giacca con il suo gruppo ha dimostrato che ci sono delle piccole mo-
lecole di RNA non codificante  dette icro  acidi n cleici che 
non producono alcuna proteina, ma importanti molecole di regolazio-
ne dell’attività delle cellule e dei tessuti), le quali sono normalmente 
attive durante lo sviluppo embrionale (quando cioè il cuore si forma e 
le sue cellule sono ancora in grado di replicarsi), ma la cui funzionali-
tà si “spegne” immediatamente dopo la nascita.

indi  so inistrando i icro  a n c ore che ha s to n in-
farto è possibile riattivare la replicazione dei cardiomiociti residenti e, 
di conseguenza, stimolare la riparazione del tessuto danneggiato con 

n igliora ento significati o della ca acit  del c ore di o are 
sangue.

È stato anche dimostrato che alcune regioni del cervello adulto, 
come l’ippocampo (sede dell’apprendimento) e l’area dei ventricoli 
(cavità all’interno degli emisferi cerebrali in cui è contenuto il liquido 
cerebrospinale)  figura 13 sono i  atti e  o ero rod cono 
continuamente nuovi neuroni, rispetto ad altre aree come il midollo 
spinale.

Qual è dunque la differenza tra le diverse regioni del cervello? È la 
mancanza di cellule staminali nel midollo spinale a rendere tale re-
gione poco neurogenica? O è forse l’assenza di appropriati segna-
li di nicchia? Purtroppo, queste domande non hanno ancora avuto 

na ris osta definiti a  Va se re considerato t tta ia che  er oter 
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funzionare al meglio, le cellule staminali devono non solo essere pre-
senti ma ricevere i giusti segnali dal microambiente.

È paradigmatica, al proposito, l’osservazione che muscoli di topi vecchi 
esposti a un ambiente giovane sono in grado di ripristinare i normali 
processi rigenerativi, di norma compromessi dall’invecchiamento.

i   stato di ostrato acendo condi idere a n to o ecchio e a no 
giovane il sistema circolatorio in esperimenti di parabiosi, ossia la 
connessione di due individui della stessa specie realizzata sperimen-
talmente per studiare l’effetto reciproco di ciascun individuo sull’altro 

 figura 14.

Per molti anni si era pensato che una delle limitazioni alla rigenerazione 
e alla riparazione di un muscolo vecchio dipendesse esclusivamente 
dalla progressiva riduzione del numero delle cellule staminali. Risul-
tati recenti, invece, hanno dimostrato che il fattore limitante tra gio-
vane e vecchio non è il numero di cellule staminali muscolari. E, in 
ogni caso, il numero, seppur ridotto, di cellule staminali del muscolo 

 Figura 13. Rappresentazione schematica del cervello umano
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ecchio do re e essere ancora s fi ciente er atti are n discreto 
processo rigenerativo. Perché questo non avviene? Che cosa fornisce 
dunque un ambiente giovane ai muscoli vecchi?

È ragionevole pensare che nel muscolo senescente siano assenti i 
segnali induttivi necessari a risvegliare le staminali, a farle prolifera-
re e oi di eren iare er or are n o e fi re scolari o arle onde
re con le fi re danneggiate er ri ararle  

Per contro, se le cellule staminali muscolari di un topolino giovane 
engono sotto oste a n icroa iente ecchio non or ano i  

scolo  a tess to fi rotico  ro o endo n altera ione or olo
gica e funzionale del muscolo stesso.

Questi risultati dimostrano l’importanza della nicchia (microambien-
te) tissutale in cui le diverse popolazioni staminali si trovano ad agire. 

 Figura 14. Rappresentazione schematica di due topolini in parabiosi
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esto significa che tra iantare cell le sta inali in n contesto s a-
gliato  non solo  in tile a  essere anche ericoloso  

È un po’ come il lavoro di un contadino che deve 
seminare il suo campo per far nascere una 
distesa di tulipani. Prima di seminare dovrà 
preparare il terreno: rimuovere le erbacce e 
arare. Solo così otterrà un raccolto ottimale.

Dobbiamo immaginare i tessuti malati come 
un terreno pieno di erbacce: prima occorre pre-
parare il terreno, garantendo un microambiente 
qualitativamente vantaggioso, poi si potranno trapiantare 
le cell le sta inali i  idonee al rec ero or ologico e n ionale del 
tessuto danneggiato.

Le cellule staminali vengono spesso descritte, per loro natura, come 
cell le a ine  Volendo sare n altra si ilit dine ossia o dire 
che le cellule staminali sono cellule ancora non edotte (non istruite, 
non informate), ma che hanno diverse potenzialità di apprendimento. 

 seconda degli sti oli che rice ono  ossono di entare dei grandi 
professionisti o dei pericolosi terroristi.

Quando una cellula staminale diventa 
“cattiva”: il caso dei tumori

Recentemente, diverse evidenze sperimentali hanno ipotizzato un 
ruolo delle cellule staminali all’origine di molte neoplasie. È stato 
così introdotto il termine di cellule staminali coinvolte nei tumori 
(in inglese, CSC, cancer stem cell). Da un certo punto di vista, queste 
cellule sono identiche alle staminali normali: sono clonogeniche (in 
grado sia di proliferare autonomamente, sia di differenziarsi in varie 

o ola ioni cell lari  e roli erano olto i  lenta ente ris etto alle 
altre popolazioni cellulari ciclanti. 

Perché una cellula 
staminale può 

diventare 
pericolosa?
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Ma è proprio in quest’ultima caratteristica che risiede la loro perico-
losità. L’ipotesi corrente è che i trattamenti chemioterapici — oggi am-
piamente utilizzati per la cura dei tumori — colpiscano in modo deter-
minante le cellule tumorali, che hanno un’elevata attività proliferativa, 
ma non hanno alcun effetto sulle cellule staminali, che sono lente, 
slow cycling. Cellule staminali impazzite possono quindi innescare e 
alimentare il tumore rimanendo “invulnerabili” di fronte ai trattamenti 
anticancro tradizionali.

 oggi ri ane ancora irrisolta la estione dell origine delle cell le sta-
inali t orali e  i  in generale  delle cell le t orali  sono cell le che 

hanno co n e acc lato ta ioni nel  e che  secondo alc ni  
originerebbero direttamente dalle cellule staminali normali di un tessu-
to; secondo altri, le CSC deriverebbero da cellule precursori o da cellule 
differenziate, che riacquisirebbero parte delle capacità delle cellule sta-
minali normali del tessuto in un processo di differenziamento aberrante.

Che cosa si cura, a oggi, con le cellule 
staminali? 

Sono ancora pochissime le terapie con cellule staminali approvate. 
Tra queste, i trattamenti per alcuni tumori del sangue, per le ustioni 
della pelle, per alcune patologie della cornea, trapianti di cartilagine 
e osso  figura 15.

Per quanto riguarda la sostituzione tissutale, le cellule staminali 
dell’epidermide vengono prelevate dal paziente, coltivate e moltipli-
cate in coltura e poi utilizzate per formare dei lembi di epidermide in 
laboratorio. Questi strati di epidermide possono poi essere trapianta-
ti nel paziente come innesto cutaneo.

È anche possibile trapiantare l’epitelio corneale coltivato in vitro par-
tendo dalle cellule staminali del limbus corneale, estratte con una 
piccola biopsia dall’occhio del paziente stesso, per trattare danni 



37

irreversibili della cornea incurabili con la sola tecnica del trapianto di 
cornea da donatore  figura 16.

Diversi tipi di tumori del sangue, come la leucemia mieloide cronica, la 
leucemia acuta e i linfomi sono da tempo curati con l’impiego delle cel-
lule staminali ematopoietiche, attraverso il trapianto di midollo osseo.

 Figura 15. Rappresentazione schematica della realtà terapeutica 
delle cellule staminali
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Quello che emerge da questi comprovati approcci terapeutici è che 
le cellule staminali “curano” i tessuti da cui vengono prelevate: le 
staminali della pelle curano le ustioni della pelle, le staminali del lim-
bus corneale curano i danni alla cornea, le staminali ematopoietiche 
curano patologie associate alle cellule del sangue.

indi  ensare di c rare atologie ne rodegenerati e  co e la  
sclerosi laterale a iotrofica  la sclerosi lti la o le lesioni al idol-

lo spinale, formando neuroni con cellule staminali mesenchimali (de-
tate a or are osso  cartilagine e tess to adi oso   ra fin ione 

e una pericolosa illusione. 

Come evidenziato dal compianto professor Paolo Bianco, massimo 
esperto di cellule staminali mesenchimali:

I oten iali e etti iracolistici delle esenchi ali sare ero otte-
nuti attraverso l’infusione endovenosa o intratecale delle cellule, ma 
le cellule mesenchimali infuse in vena non sopravvivono e scompa-
iono entro 72 ore, dopo aver attivato processi come la coagulazione 
del sangue, dannosi per il paziente”.

Le cellule staminali mesenchimali, come tante altre staminali adul-
te  ossono essere eicolo di attori ne rotrofici e s  esto isogna 
la orare al fine di sare e non a sare delle cell le sta inali garan-
tendone l e ficacia tera e tica

 Figura 16. Rappresentazione schematica di rigenerazione di una 
cornea danneggiata (per esempio da sostanze chimiche)

Le cellule staminali vengono prelevate dalla regione limbale dell’occhio del paziente 
stesso (freccia tratteggiata), coltivate in vitro su uno scaffold e trapiantate sull’occhio 
del a iente  I a ienti nor al ente rec erano co leta ente e sta il ente la ista
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Il futuro della medicina rigenerativa: 
stampare organi e tessuti utilizzando 
come inchiostro cellule staminali

Una delle as ira ioni i  a i iose della edicina rigenerati a  la 
possibilità di disporre di “pezzi di ricambio”, cioè tessuti e organi fatti 
crescere in laboratorio e pronti per essere trapiantati con sicurezza 

ando il tess to danneggiato non  in grado di atti are degli e ficien-
ti processi di rigenerazione e riparazione.

Negli ultimi anni, la ricerca di alternative terapeutiche per la ripara-
zione di lesioni ha visto lo sviluppo di metodi di costruzione ex vivo di 
diversi tipi di tessuti. Nel 1988 il National Science Foundation conia 
il termine tissue engineering ingegneria tiss tale  er definire n 
campo multidisciplinare della medicina rigenerativa, che combina 
diversi aspetti della medicina, della biologia cellulare e molecolare, 
della scienza dei materiali e dell’ingegneria allo scopo di costruire 
in laboratorio “pezzi di tessuto” per riparare, rigenerare o sostituire 
tessuti malati  figura 17.

Lo scopo dell’ingegneria tissutale è quello di generare un costrutto 
tridimensionale (3D) che rispetti la forma, la struttura e la funzione 
di un tessuto in vivo, che possa essere utilizzato come un dispositivo 
terapeutico da impiantare nel corpo.

Nell’ingegneria tissutale è richiesta l’interazione di tre componenti 
principali: le cellule, la matrice che supporta la crescita cellulare, la 
diffusione dei nutrienti, ossia la vascolarizzazione e i segnali mecca-
nici e olecolari a finch  si ricrei la nicchia tiss tale ti ica del siste-
ma in vivo. 

Le tecniche di ingegneria tissutale convenzionali fanno uso di un’im-
alcat ra artificiale  lo scaffold, che mima la matrice extracellula-

re (ECM) per supportare la proliferazione e il differenziamento dei 
progenitori cellulari. Lo scaffold infatti favorisce l’organizzazione tri-
di ensionale delle cell le fino alla co leta or a ione del tess to  



40

Nel corso degli anni, l’ingegneria tissutale ha sviluppato una serie di 
scaffold con diverse caratteristiche. Le principali sono la porosità (in 
modo da consentire la crescita cellulare, il trasporto delle sostanze 
nutrienti e l’eliminazione delle sostanze di scarto), la biocompatibilità 
(per evitare il rigetto da parte del tessuto ospite), la biodegradabilità 
controllata e la ioriassor i ilit  er ottenere na s erfi cie chi i
camente adatta all’adesione, alla proliferazione e alla differenziazio-
ne delle cellule), la presenza di proprietà meccaniche simili a quelle 
dei tessuti da trapiantare, la riproducibilità.

Un as etto inno ati o dell ingegneria tiss tale  ornito dalle oder
ne tecnologie che usano stampanti 3D, chiamate bioprinting, le qua-
li utilizzano, per costruire organi e tessuti, cellule umane al posto di 
plastiche e polimeri. Questa tecnologia combina insieme scienza dei 
materiali, tecnologia di manifattura e biologia. 

 Figura 17. Le fasi di un processo di ingegneria tissutale
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Il ioniere di esta tecnologia  haochen hen  docente all Uni er-
sit  di an iego in ali ornia U

Per realizzare gli organi, l’inchiostro è rappresentato dalle diverse cel-
lule che compongono un determinato tessuto.

Si parte, ad esempio, dalle cellule staminali isolate dal paziente e si 
caricano, come un inchiostro, nella biostampante. Le biostampanti 
hanno due testine: una crea il modello di supporto, la matrice, com-
posta da uno speciale idrogel biocompatibile; l’altra stende lo strato 
di cellule. 

I li iti att ali er generare organi co lessi  co e c ore  reni  e-
gato e altri, sono due: il primo è la vascolarizzazione del tessuto, 
un aspetto molto critico nella medicina rigenerativa, in quanto sen-
za i vasi sanguigni che forniscono il nutrimento le cellule dell’organo 
stampato morirebbero; il secondo è la possibilità di produrre struttu-
re biologiche fatte da cellule differenti, proprio come i veri organi e 
tessuti dell’organismo. 

Molto ovviamente c’è ancora da fare ma, come diceva Seneca, molto 
ne resterà ancora e a nessun uomo, nemmeno fra molti secoli, sarà 
negata l’occasione di aggiungere qualcosa.  

Dal mito di Prometeo 
alla commercializzazione della scienza

Una c ra e ficace  indi  assa attra erso la iena conoscen a dei 
enefici  dei rischi e dei li iti delle cell le sta inali  interesse dei 

ricercatori e dei medici è mettere a disposizione dei malati terapie 
e ficaci e sic re e non tera ie co erciali

a ricerca scientifica si asa s l ragiona ento logico e esto re-
s one che l o o si chieda il erch  di t tto ci  che osser a  on 
ci si  accontentare del ito  della leggenda  dell o era di n dio 
per spiegare i fenomeni.
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Non c’è dubbio che la terapia cellulare, basata sul trapianto di cellule 
staminali, rappresenti una promettente strategia per curare diverse 
patologie degenerative. Tuttavia, questo approccio non è ancora riso-
lutivo e molti ostacoli ne precludono l’immediato utilizzo nella pratica 
clinica. Tra questi, come abbiamo visto, c’è il microambiente ostile 
che potrebbe interferire con la sopravvivenza delle cellule staminali 
li itandone la loro e ficacia

L’applicazione terapeutica delle cellule staminali per riparare un tessuto 
invecchiato o patologico nel contesto della medicina rigenerativa richie-
de quindi una maggiore comprensione della biologia delle cellule sta-
minali stesse, del microambiente tissutale e dell’interazione tra i due.

Le cellule staminali non devono essere un business, 
a de ono garantire l e ficacia e la certe a tera e tica ri a 

di essere trapiantate nei malati. Quando possono diventare 
pericolose non devono entrare in terapia ed essere scartate.

icordia o l insegna ento di eonardo da Vinci

“Studia prima la scienza e poi seguita la pratica, nata da essa scien-
za. Quelli che s’innamoran di pratica senza scienza son come ’l noc-
chier ch’entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza 
dove si vada”.
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Glossario

Adipocita
Cellula del tessuto connettivo deputata a sintetizzare, accumulare e 
cedere grasso (lipidi).

Apparato di Golgi
Insie e di oglietti e ranosi co attati e i ilati che  insie e al 
reticolo endo las atico  arteci a alla odifi ca ione e allo s ista
mento delle proteine.

Automantenimento/autorinnovamento
Capacità di una cellula staminale di perpetuare se stessa attraverso 
la di isione itotica  Il ter ine inglese  self renewal.

Blastema
Centro di rigenerazione che si forma dopo l’amputazione di un’ap-
pendice in organismi semplici come la lucertola, la salamandra e gli 
anfi i  Il laste a si or a er sdi eren ia ento delle cell le che 
compongono i vari tessuti (ad esempio, pelle, muscoli, osso, cartilagi-
ne, terminazioni nervose), le quali perdono la loro specializzazione di 
cellule differenziate.

Blastocisti
Embrione di una settimana di vita, costituto da una cavità ripiena di 
liquido (blastocele), da cellule esterne (trofoblasto) e da cellule della 
massa interna (cellule staminali pluripotenti).

Cellula
Unit  str tt rale e n ionale di t tti gli organis i i enti racchi sa 
da una doppia membrana lipidica-proteica (membrana plasmatica) 
che ne regola gli sca i fi siologici con l a iente esterno  egli or
ganismi detti “eucarioti” contiene al suo interno un nucleo che, a sua 
olta  racchi de il geno a  co osto da  e cell le  in n ero 

molto variabile, si organizzano a formare tessuti e questi a formare 
organi.
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Cellula staminale
Cellula indifferenziata che soddisfa tre caratteristiche funzionali: si 
divide per mitosi numerose volte mantenendo lo stato indifferenziato; 

 di eren iarsi s eciali arsi in ti i cell lari at ri  si di ide olto 
lentamente.
Ci sono diversi tipi di cellule staminali: 

 ematopoietiche: cellule staminali residenti nel midollo osseo che 
generano tutti i tipi di cellule mature del sangue.

 mesenchimali: cellule staminali residenti nel midollo osseo che 
danno origine a vari tipi di cellule del tessuto connettivo, come gli 
ele enti cell lari del tess to connetti o ro ria ente detto fi ro
blasti e adipociti), i condrociti della cartilagine e gli osteoblasti del 
tessuto osseo.

 multipotenti: cellule staminali dell’adulto che hanno la capacità 
di dare origine a diversi tipi cellulari ma solo all’interno del tessuto 
in cui si trovano (ad esempio, le staminali mesenchimali ed ema-
topoietiche).

 pluripotenti: cell le sta inali che occ ano la arte i  interna 
della blastocisti, cioè l’embrione di una settimana di vita, e danno 
origine ai 3 foglietti germinativi (l’endoderma, il mesoderma e l’ec-
toderma).

 pluripotenti indotte (iPS): cellule staminali ottenute per riprogram-
mazione genetica di una cellula somatica adulta (ad esempio, un 
fi ro lasto  anno le caratteristiche delle cell le sta inali l ri
potenti presenti nella blastocisti.

 totipotenti: cellule staminali in grado di dare origine a 
un intero embrione. Le uniche cellule che possono esse-
re considerate staminali totipotenti sono l’ovocito fecondato
e i blastomeri, ossia le cellule della morula (embrione di 2-4 giorni 
di sviluppo). 

 coinvolte nei tumori: cellule staminali che hanno comunque ac-
c lato ta ioni nel  e che ossono contri ire all es an
sione e all’accrescimento del tumore.

 unipotenti: cellule staminali capaci di specializzarsi in un solo tipo 
di cellula.
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Citoplasma
Componente della cellula (racchiusa dalla membrana cellulare ester-
na e che contiene, negli eucarioti, il nucleo) ove si trovano gli organelli 
cellulari, quali i mitocondri, l’apparato di Golgi, i ribosomi, il reticolo 
endo las atico e do e sono resenti anche le olecole di  ro
teine, sali minerali e molti altri corpuscoli citoplasmatici. È la sede 
del processamento dell’informazione genetica proveniente dal nucleo 
grazie alla traduzione degli acidi nucleici in proteine.

Condrocita
Cellula della cartilagine.

Differenziazione cellulare
Processo fi siologico ediante il ale na cell la indi eren iata  
do o a er s esso di roli erare  si s eciali a in n ti o cell lare i  
maturo.

DNA
acido desossiri on cleico   il ateriale genetico  la sostan a 

che codifi ca l in or a ione tras essa ereditaria ente  ostit ito da 
una sequenza di basi azotate – adenina  ti ina  g anina  
citosina (C) – rappresenta l’informazione genetica per la sintesi delle 

roteine   co osto da d e fi la enti di desossiri on cleotidi a olti in 
senso opposto (antiparallelo) l’uno rispetto all’altro a formare una dop-
pia elica unita da legami a idrogeno fra le coppie di basi complementari 
a rontate  l a aia ento  ossi ile solo er le co ie  e 

Ectoderma
Uno dei tre oglietti ger inati i che si or ano in seg ito alla gastr
lazione (transizione epitelio-mesenchimale) che si realizza dopo l’im-
pianto dell’embrione in utero. 

Embrione
Entità biologica che ha inizio con la fecondazione di un ovocito (game-
te femminile) da parte dello spermatozoo (gamete maschile).

Endoderma
Uno dei tre oglietti ger inati i che si or ano in seg ito alla gastr
lazione (transizione epitelio-mesenchimale) che si realizza dopo l’im-
pianto dell’embrione in utero.
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Enzima
Sostanza di natura proteica in grado di degradare, tagliare in maniera 
s ecifi ca e controllata grosse olecole iologiche

Fattore di trascrizione
Proteina che si lega al  e ne regola l es ressione genica

Fibroblasto
Cellula del tessuto connettivo in grado di produrre collagene, elastina, 
proteoglicani e glicoproteine.

Ingegneria tissutale (tissue engineering)
Campo multidisciplinare della medicina rigenerativa, che combina 
diversi aspetti della medicina, della biologia cellulare e molecolare, 
della scienza dei materiali e dell’ingegneria allo scopo di costruire 
in laboratorio “pezzi di tessuto” per riparare, rigenerare o sostituire 
tessuti malati.

Lisosoma
Organello citoplasmatico che funziona come un centro di smaltimen-
to dei co onenti cell lari che de ono essere eli inati  are co e 
un sacchetto membranoso che racchiude speciali proteine, gli enzimi 
idrolitici  in grado di degradare  tagliare in aniera s ecifi ca e control
lata grosse molecole, microrganismi e frammenti cellulari e organuli 
invecchiati.

Membrana plasmatica
Sottile rivestimento, formato da un doppio strato lipidico, che costi-
tuisce una barriera semipermeabile tra il citoplasma e l’ambiente ex-
tracellulare.

Mesoderma
Uno dei tre oglietti ger inati i che si or ano in seg ito alla gastr
lazione (transizione epitelio-mesenchimale) che si realizza dopo l’im-
pianto dell’embrione in utero.

Microambiente staminale
Regione del tessuto ricca di diversi fattori di crescita e altre molecole. 
Ha la funzione di preservare la capacità di autorinnovamento delle 
cellule staminali e svolge anche un ruolo nel regolarne il differenzia-
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mento e nel coordinare l’attività delle cellule staminali con il resto del 
tessuto e dell’organismo.

MicroRNA
Piccole molecole di acidi nucleici che non producono alcuna proteina, 
ma importanti molecole di regolazione dell’attività delle cellule e dei 
tessuti.

Mitocondrio
Organello citoplasmatico; costituisce la centrale elettrica in quanto 

rod ce la olecola di P adenosina tri os ato  cio  l energia ne
cessaria er t tte le rea ioni e le n ioni delle cell le  I itocondri  
inoltre, sono fondamentali per riassorbire al loro interno l’eccesso di 
ioni calcio (importanti messaggeri), partecipando alla regolazione del-
la concentrazione di questi ioni nel citoplasma cellulare.

Mitosi asimmetrica
Meccanismo di divisione mitotica a carico di alcune cellule staminali 
(soprattutto quelle adulte) mediante il quale una cellula madre dà 
origine a d e cell le fi glie con destino di eren iati o di erso  na ri
mane cellula staminale, mentre l’altra si specializza (differenzia).

Mitosi simmetrica
Meccanismo di divisione mitotica a carico di alcune cellule staminali 
(soprattutto quelle embrionali) mediante il quale una cellula madre 
d  origine a d e cell le fi glie con lo stesso destino di eren iati o  
possono rimanere entrambe cellule staminali oppure specializzarsi 
(differenziarsi) entrambe.

Morula
rione di  giorni di s il o or ato da otto cell le defi nite la

stomeri, cellule staminali totipotenti in grado di dare origine a un in-
tero embrione.

Neurogenesi
Processo mediante il quale si formano nuovi neuroni.

Nicchia staminale
Regione del tessuto ricca di diversi fattori di crescita e altre molecole; 
ha la funzione di preservare la capacità di autorinnovamento delle 
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cellule staminali e svolge anche un ruolo nel regolarne il differenzia-
mento e nel coordinare l’attività delle cellule staminali con il resto del 
tessuto e dell’organismo.

Nucleo
Corpuscolo di forma sferica che, nelle cellule degli eucarioti, contiene 
il ateriale genetico  il 

Osteoblasta
Cellula proliferante del tessuto osseo capace di sintetizzare la matri-
ce organica e deporre la matrice inorganica dell’osso.

Parabiosi
Connessione di due individui della stessa specie che condividono il 
sistema circolatorio. Si realizzata sperimentalmente per studiare l’ef-
fetto reciproco di ciascun individuo sull’altro.

Precursore
Cellula non ancora specializzata ma senza capacità di automanteni-
mento.

Reticolo endoplasmatico liscio
Costituito da un sistema di membrane che delimitano un sistema di 
cisterne e canalicoli. Partecipa alla sintesi dei lipidi che costituiscono 
le e rane della cell la  del colesterolo e degli or oni steroidei  Il 
reticolo endoplasmatico liscio è particolarmente sviluppato nel tessu-
to muscolare dove svolge la funzione di magazzino degli ioni calcio.

Reticolo endoplasmatico rugoso
ostit ito da na serie di e rane ri iegate na s ll altra   defi 

nito rugoso in quanto, al microscopio elettronico, presenta dei rilievi 
costit iti dai ri oso i adesi alla s a e rana  Insie e ai ri oso i 
ra resenta na iccola o fi cina do e engono rodotte e tras or ate 
le proteine.

Ribosoma
rganello cell lare costit ito da d e s nit  co oste da  ri

bosomi ale e proteine. Partecipa alla sintesi proteica coordinando il 
lega e con gli  essaggeri e di tras orto
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Rigenerazione bidirezionale
Meccanismo di rigenerazione tipico di organismi semplici, come la 
planaria, l’idra e la stella marina mediante il quale, dopo l’amputazio-
ne, da ogni metà del corpo amputata si riforma un organismo com-
pleto.

RNA
L’acido ribonucleico è un acido nucleico la cui composizione biochimi-
ca di erisce da ella del  l  ossiede ri osio an ich  desos
siri osio e racile an ich  ti ina  i disting ono ari ti i di   

essaggero  ri oso iale r  e  trans er t  e
sti  sono coin olti nel rocesso di trascri ione dell in or a ione 
genetica conten ta nel  e nel tras orto di esta nel cito las a 

 o e dirigono la iosintesi delle roteine

Sdifferenziamento
Processo mediante il quale una cellula differenziata perde la sua spe-
ciali a ione e ritorna indietro fi no a entrare n o a ente in na ase 
proliferativa. Questo processo è alla base della formazione del blaste-
ma, struttura tipica di alcune specie animali, come la lucertola, che si 
forma dopo amputazione di un arto.

Self renewal vedi Automantenimento/autorinnovamento





Cosa sono le cellule staminali? E a cosa servono? 

A queste e ad altre domande risponde Antonio Musarò, accompagnando 
i giovani lettori in un affascinante viaggio alla scoperta di queste cellule 
così speciali.

Con un linguaggio semplice ma scientificamente rigoroso, si raccontano i 
progressi scientifici che hanno permesso di capire meglio le proprietà bio-
logiche di queste cellule, le attuali potenzialità terapeutiche e i possibili 
campi di applicazione futuri.

Antonio Musarò Istituto Pasteur Italia. Dipartimento SAIMLAL, Unità di 
Istologia ed Embriologia Medica, Sapienza Università di Roma.

All’interno il fumetto:

Il sogno di Amos: i segreti delle Stamì. 

Testi a cura delle classi terze della Scuola secondaria di I grado dell’Isti-
tuto Comprensivo Statale Poggiardo (Lecce). 

Disegni realizzati, per la Scuola Romana dei Fumetti, da Fabio Redaelli e 
Alessandro Telve. 

Una collana per imparare la scienza divertendosi! 

Copia omaggio

Una collana per imparare la scienza divertendosi! 
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