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L’Epigenetica è una disciplina nata negli anni ’40 del secolo scorso per descrivere gli 
eventi non spiegabili attraverso i meccanismi genetici e biochimici allora conosciuti; 
gradualmente, ha acquisito sempre maggiore importanza, fino a divenire uno dei setto-
ri della biomedicina in più rapida espansione. Negli ultimi anni abbiamo assistito alla 
crescita esponenziale di pubblicazioni scientifiche, di finanziamenti nazionali e inter-
nazionali, allo sviluppo di consorzi di ricerca e, infine, alla nascita di startup dedicate. 
L’epigenetica, da settore della scienza avvolto in una sorta di “mistero”, è divenuta la 
disciplina che studia i meccanismi di funzionamento del genoma. 

La scoperta dei meccanismi della trasmissione dei caratteri ereditari, la decifrazio-
ne del codice genetico e di come sono organizzati i geni, non spiegavano i meccanismi 
con cui questi sono espressi in modo coordinato. Inoltre, ci si rese rapidamente conto 
che negli organismi superiori la maggior parte dei geni può avere una struttura discon-
tinua, contenente eventuali esoni alternativi e siti multipli di inizio della trascrizione, 
e che solo una minima parte del genoma è trascritta in proteine. Per anni, l’insieme 
di tutto il DNA non codificante proteine o RNA strutturali è stato colloquialmente 
definito come junk DNA (DNA spazzatura), fino a quando, anche con il contributo 
dell’epigenetica, se ne è compresa la funzione e il ruolo nella regolazione dell’espres-
sione genica, tanto che il complesso sistema degli RNA non codificanti proteine è oggi 
considerato un meccanismo di regolazione epigenetica. 

Accanto al crescente interesse per l’epigenetica è mancata, anche se non ovunque, 
l’organicità nella divulgazione e nell’insegnamento di questa disciplina, che è trattata 
in molti corsi e testi diversi, analogamente a quanto accadeva, anni fa, per l’Immuno-
logia e la Biologia molecolare. Questo testo nasce proprio dall’esigenza di raccogliere 
in maniera organica le basi fondamentali dell’epigenetica e di descriverne le interazio-
ni e le implicazioni con altri settori della biomedicina. 

Il testo è suddiviso in quattro parti: nella Parte A sono descritti i meccanismi dell’e-
pigenetica, nella Parte B sono trattate le tecnologie con le quali è studiata l’epigenetica 
e il complesso sistema di molecole naturali e di sintesi che sono in grado di modificare 
i meccanismi epigenetici. Nelle ultime due sezioni viene illustrata l’epigenetica in azio-
ne nella fisiologia degli organismi (Parte C) e nella patologia (Parte D). Si è scelto di 
mantenere una certa elasticità nella distinzione tra fisiologia e patologia, dato che nel-
la realtà la transizione tra meccanismi fisiologici e patologici è graduale e mantenere 
rigidamente separati questi due aspetti avrebbe avuto poco senso anche dal punto di 
vista didattico. Per approfondire, per ogni capitolo è fornita una bibliografia di articoli 
scientifici di riferimento open source e quindi liberamente consultabili. Naturalmente 
sono stati selezionati (e utilizzati) esclusivamente dati della letteratura pubblicati su ri-
viste scientifiche internazionali, incluse nello SCI (Scientific Citation Index), sottoposti 
al meccanismo della peer review per garantirne l’autorevolezza.

Questo testo di epigenetica è stato pensato come uno strumento dinamico che preveda 
approfondimenti più specifici online per cercare di mantenerlo aggiornato e attuale. Per 
questo devo ringraziare la Zanichelli e in particolare Marika De Acetis e Isabella Nenci 
della Divisione Universitaria Zanichelli per l’intuizione di inserire nel catalogo della Casa 
editrice un testo di epigenetica e per avermi proposto di scriverlo.

Prefazione
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Considero un testo di questo tipo come il culmine del mio sviluppo professionale e di 
anni di attività di ricerca, per i quali devo ringraziare alcune persone che hanno avuto 
un ruolo fondamentale nel progresso del mio apprendimento, prima come studente 
della Facoltà di Medicina dell’Università La Sapienza di Roma e poi nel mio percorso 
professionale che si è svolto tra gli Stati Uniti e l’Italia. In particolare, devo ringraziare: 
Rita Levi Montalcini, Franco Celada e Roberto Tosi dello storico Istituto di Biologia 
cellulare del CNR di via Romagnosi a Roma, dove per quattro anni ho preparato la mia 
tesi di laurea e ho appreso le basi della ricerca e del metodo scientifico. Grazie anche 
a Giorgio Vidali, che mi ha accolto nel suo gruppo alla Rockefeller University di New 
York all’interno del Laboratorio di Vincent G. Allfrey, uno dei padri della epigenetica. 
In quella piccola Università nel centro di New York, negli anni ’70 del secolo scorso, la-
voravano otto premi Nobel, forse la più alta concentrazione mai vista simultaneamente 
in un istituto di ricerca. Sono stati cinque anni indimenticabili, di continuo apprendi-
mento e confronto con alcune delle più grandi menti della comunità scientifica dell’e-
poca e con tanti altri giovani ricercatori e ricercatrici. Sempre a Giorgio Vidali devo il 
ritorno in Italia per contribuire alla costruzione dell’Istituto nazionale per la ricerca sul 
cancro (o IST, Istituto scientifico tumori) di Genova, nato dall’intuizione di Leonardo 
Santi, che pensò al “suo” Istituto come a un luogo dove la clinica e la ricerca fossero 
realmente complementari e integrate. Purtroppo, con gli anni, lo sviluppo di quell’idea 
si è offuscato, anche se ora (2020-2021), in piena emergenza pandemica, è evidente 
che l’integrazione tra ricerca, clinica e industria rappresenta un modello vincente di 
sviluppo. Il mio ringraziamento va anche a Lucio Luzzatto per le numerose e stimolanti 
discussioni avute nel breve periodo in cui è stato Direttore scientifico dell’IST. 

Un ricordo speciale va a Marcello Siniscalco, a cui sono stato legato profondamente 
non solo a livello professionale ma anche a livello personale, che è stato un mio se-
condo “padre scientifico” e con cui ho collaborato per molti anni acquisendo nuove 
conoscenze e una nuova visione del mio modo di pensare, integrando la componente 
scientifica con quella umanistica. Grazie a Marcello ho potuto trascorrere altri impor-
tanti anni sabbatici nei laboratori di Cold Spring Harbor negli Stati Uniti e dell’Impe-
rial Cancer Research Funds di Londra.

Un ringraziamento speciale va a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno lavorato assie-
me a me nel mio laboratorio nel corso degli anni, e particolarmente a Barbara Banelli, 
mia allieva prima e poi mio braccio destro. Infaticabile e tenace ricercatrice, mente 
lucida e critica, con cui c’è stato per anni il rigoroso confronto e la verifica delle nostre 
rispettive idee e dei risultati ottenuti.

Infine, il mio ringraziamento particolare va a mia moglie Antonella Siniscalco e 
a mia figlia Federica, che pazientemente mi hanno seguito nelle mie peregrinazioni 
rivoluzionando spesso la loro vita e a volte rinunciando alle loro aspirazioni. Indubbia-
mente vivere accanto a un ricercatore non è facile e, al termine del mio percorso nella 
ricerca scientifica attiva, a loro va la mia riconoscenza per aver sempre favorito la mia 
crescita professionale. 

Massimo Romani
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CAPITOLO

1
Immaginiamo di cercare in una biblioteca una copia della Divina Commedia. Il cata-
logo ci propone tre diversi volumi: il primo contiene il testo senza la punteggiatura, 
gli accenti, gli spazi e altri segni ortografici, il secondo contiene il testo completo con 
le parole messe in sequenza casuale, il terzo volume, infine, contiene il testo con la 
punteggiatura, i segni ortografici e le parole nella sequenza corretta (Figura 1.1). Dif-
ficilmente riusciremmo a comprendere il testo da una stringa continua contenente la 
sola sequenza delle parole, come nel primo volume, o dalle parole disposte in maniera 
casuale al di fuori della sequenza corretta, come nel secondo volume.

Difficilmente riusciremmo a leggere e comprendere un testo, anche molto famoso, 
senza disporre di uno strumento che decodifichi e metta nella giusta sequenza spazio-
temporale le parole. Il terzo volume ha questi requisiti e ci è perfettamente comprensibile. 

L’epigenetica è proprio l’insieme di meccanismi che decodificano, all’interno della 
grande biblioteca del genoma, le informazioni in essa contenute, le rendono leggibili e 
interpretabili e determinano come, dove e quando un determinato frammento di infor-
mazione genetica deve essere espresso dalla cellula secondo un preciso profilo spazio-
temporale. In pratica, l’epigenetica agisce come un codice “al di sopra” (dal greco επί) 
della sequenza e fornisce gli strumenti necessari per convertire il genotipo in fenotipo. 

1.1 Cenni sull’organizzazione della cromatina

Prima di addentrarci nella descrizione dei meccanismi di controllo epigenetico, è ne-
cessario fornire alcuni elementi di base sull’organizzazione della cromatina, il comples-
so in cui DNA, RNA e proteine sono dinamicamente associate nel nucleo cellulare e che 
costituisce il principale campo di azione dell’epigenetica.

È stato calcolato che il DNA srotolato di una cellula umana è lungo complessivamente 
circa 2 metri, che devono essere racchiusi in una struttura, il nucleo cellulare, che ha un 
diametro di 5–10 μm. L’impacchettamento secondo rigidi e precisi schemi riduce di circa 
10 000 volte lo spazio occupato dal DNA libero; questa riduzione si attua attraverso più ri-
piegamenti (folding) mediati dall’interazione tra proteine che vengono grossolanamente 

GENETICA GENETICA ED EPIGENETICA

primo volume secondo volume terzo volume

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita. 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte 
che nel pensier rinova la paura!

nelmezzodelcammindino
stravitamiritrovaiperunase
lvaoscuracheladirittaviaer
asmarritaahiquantoadirqu
aleraecosaduraestaselva
selvaggiaeaspraeforteche
nelpensierrinovalapaura

via era smarrita. mi ritrovai 
per ché la diritta  di nostra 
vita. Nel mezzo del 
cammin una selva oscura, 
pensier rinova la paura! 
esta selva selvaggia  che 
nel e aspra e forte qual 
era è cosa dura Ahi 
quanto a dir

Figura 1.1 Che cos’è 
l’epigenetica? È l’insieme dei 
meccanismi che permettono alla 
cellula di interpretare la giusta 
sequenza di informazioni contenuta 
nel genoma e che portano alla 
costruzione di un organismo 
correttamente strutturato e ne 
garantiscono il funzionamento.

Epigenetica: introduzione 
e cenni storici
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divise in istoni e proteine non istoniche. L’unità base della cromatina è il nucleosoma, 
una struttura ripetitiva formata da una spirale lunga 146 paia di basi (bp, base pairs) 
avvolta attorno a un ottamero di istoni; ogni ottamero è composto da otto istoni, due 
per ciascuno dei seguenti tipi: H2A, H2B, H3 e H4. L’istone H1 forma un ponte tra due 
tratti del filamento del DNA nel punto in cui entra ed esce dalla spirale. I nucleosomi 
sono separati da un tratto di DNA di 80 bp al quale sono legate proteine non istoniche. 
L’aspetto di questa struttura di base ricorda una collana di perle (Figura 1.2A).

Il primo livello di impacchettamento in nucleosomi permette l’accesso alla DNA 
polimerasi e fornisce i punti di ancoraggio per ulteriori ripiegamenti della cromati-
na. L’istone H1 e le proteine non istoniche facilitano l’impilamento dei nucleosomi in 
strutture compatte che occupano il minor spazio possibile e permettono così l’ulterio-
re impacchettamento del DNA all’interno del nucleo cellulare (Figura 1.2B); l’impac-
chettamento raggiunge il massimo livello quando il DNA e le proteine, prima della 
mitosi, si assemblano in cromosomi. 

L’impacchettamento serrato della cromatina inibisce il legame al DNA dei fattori tra-
scrizionali e la cromatina in questa conformazione è chiamata eterocromatina. Con il 
termine eucromatina si definisce la conformazione della cromatina rilassata e parzial-
mente decompattata, accessibile a enzimi (DNA e RNA polimerasi, enzimi di riparazio-
ne, modificatori epigenetici ecc.) e ai fattori di trascrizione; tale conformazione permette 
la normale funzionalità del genoma. A questo rimodellamento partecipano non solo gli 
istoni, ma anche altre molecole che agiscono con meccanismi indipendenti (Figura 1.3). 

Figura 1.2 Il nucleosoma e la 
struttura di base della cromatina. 
(A) Schema e fotografia ottenuta con il 
microscopio elettronico di un 
filamento di cromatina parzialmente 
decondensata che mostra la tipica 
struttura a collana di perle. Nel disegno 
si può identificare la struttura di base 
del nucleosoma: un nucleo istonico 
attorno a cui è avvolto il DNA, l’istone 
H1 posizionato esternamente al 
nucleosoma e le proteine non 
istoniche situate lungo il DNA di 
collegamento (linker). [Immagine al 
microscopio elettronico: CIL709 
doi:10.7295/W9CIL709.]  
(B) I superavvolgimenti  
della cromatina che portano  
al compattamento del materiale 
genetico.

nucleosomi

TRASCRIZIONE ATTIVA

eucromatina

TRASCRIZIONE INATTIVA

eterocromatina

DNA

Figura 1.3 Eucromatina ed 
eterocromatina. Diverso 
compattamento della cromatina  
nelle zone trascrizionalmente attive 
(eucromatina) e in quelle inattive 
(eterocromatina).

DNA di
collegamento

DNA di
collegamento

ottamero di istoni

istone H1

A B

proteina
non istonica

6−8 nucleosomi
per giro

30 nm

6 nm

nucleosoma

nucleosoma

istone H1

11 nm
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1.2 I componenti dei meccanismi epigenetici

Durante l’evoluzione, la cellula ha sviluppato un sofisticato e complesso sistema mul-
ticomponente e profondamente interconnesso per la decodifica dell’informazione 
genetica. Questo sistema, pur essendo molto ben definito nelle sue linee generali, 
necessita ancora di approfondimenti per comprendere i complessi meccanismi che 
governano le scelte della cellula nell’attivazione e nella disattivazione di geni durante 
la sua vita. Vista l’importanza di questi meccanismi per la comprensione del funzio-
namento di base della cellula e per le potenzialità applicative in campo biomedico, 
l’epigenetica è diventata un argomento di grande attualità e in rapido sviluppo, grazie 
anche a progetti di ricerca internazionali e all’interesse che quest’area di ricerca susci-
ta nell’ambito industriale.

I componenti dei meccanismi epigenetici sono:

 • metilazione e demetilazione del DNA;
 • modifica degli istoni;
 • cambiamento della conformazione della cromatina;
 • RNA non codificanti.

Questi meccanismi richiedono un complesso e ridondante sistema enzimatico di mo-
dificatori epigenetici che ha lo scopo di:

 • modificare il DNA o le proteine aggiungendo residui funzionali (writer);
 • rimuovere i residui aggiunti dai writer (eraser);
 • leggere le modifiche apportate, legarsi al substrato modificato e agire come interme-

diario per il successivo legame con altre molecole (reader).

Dato che le informazioni genetiche devono essere sempre disponibili ma sono usate 
solo in alcuni momenti della vita cellulare, ne consegue che le modifiche epigenetiche 
debbano essere in linea di principio reversibili.

La complessità dei meccanismi epigenetici è ben rappresentata sia dal numero dei 
modificatori epigenetici (Tabella 1.1) sia da come i vari componenti interagiscono tra 
loro in una sorta di quartetto, in cui ogni componente deve operare in perfetta sintonia 
con gli altri per non creare dissonanze nel funzionamento del genoma (Figura 1.4).

Un ulteriore livello di complessità è dato dall’influenza dell’ambiente, inteso nella 
sua accezione più ampia, sui meccanismi epigenetici; tale influenza è largamente ignota. 
La possibilità che l’ambiente influenzi in maniera adattativa il fenotipo, usando i mec-
canismi epigenetici, ha portato a ipotizzare che i caratteri acquisiti possano essere tra-
smessi in maniera indipendente dalla sequenza del DNA, avvalorando quindi il mec-
canismo evoluzionistico lamarckiano (v. paragrafo 1.3). Questa ipotesi sarà discussa in 
maniera estesa nel capitolo 17, ma va fin da ora precisato che la trasmissione di caratteri 
somatici per via puramente epigenetica non è mai stata dimostrata in maniera formale.

La metilazione del DNA (v. capitolo 2) probabilmente è la modifica epigenetica più 
studiata nei mammiferi. È controllata da una famiglia di writer, le DNA metiltrasferasi 
(DNMT), che catalizzano l’addizione di un gruppo metile in posizione C-5 della cito-

Tabella 1.1 Modificatori epigenetici. [Modificata da: Romani et al. Biomed Res. Int. 587983, 2015.]

Enzima Numero Tipo/funzione

DNA metiltrasferasi (DNMT) 5

writerIstone acetiltrasferasi (HAT) 19

Istone metiltrasferasi (HMT) 41

Istone deacetilasi (HDAC) 18
eraser

Istone demetilasi (KDM) 26

Proteine che legano il DNA metilato (MBD1) 5
reader

Proteine che riconoscono e interagiscono con istoni modificati ?

Totale > 110
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CAPITOLO

6
Uno dei prerequisiti per la normale funzionalità della cellula è che il DNA sia facilmen-
te accessibile ai macchinari biologici responsabili della replicazione del DNA e della 
lettura dell’informazione genetica. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, il DNA 
all’interno del nucleo è rigidamente organizzato in un complesso nucleoproteico, de-
nominato cromatina, che ha funzioni strutturali e protettive dell’integrità del genoma 
e che limita fortemente l’accesso al DNA stesso. Uno degli aspetti funzionali più impor-
tanti della cromatina è quello di garantire l’accesso all’informazione genetica anche in 
presenza di un ambiente altamente protettivo che in condizioni normali rende il DNA 
praticamente inaccessibile. I meccanismi che proteggono il DNA sono:

 • il ripiegamento del DNA attorno all’ottamero di istoni che maschera i siti di legame 
per le proteine che legano il DNA;

 • l’effetto delle proteine non istoniche che ripiegano le fibre nucleosomiali in strutture 
ancora più complesse in grado di mascherare ulteriormente il DNA (Figura 6.1).

L’inaccessibilità del materiale genetico renderebbe impossibile qualsiasi attività cellu-
lare se i meccanismi evolutivi non avessero messo a punto dei sistemi enzimatici per 
rimodellare la cromatina, e in ultima analisi i nucleosomi, e per consentire l’accesso 
“regolato” e temporaneo al DNA dei complessi proteici deputati al normale funziona-
mento cellulare. 

DNA

�bre nucleosomiali

�bre nucleosomiali

scaffold

scaffold
DNA

solenoide
di 30 nm

solenoide di 30 nm

Figura 6.1 Rappresentazione 
della superstruttura della 
cromatina attorno a 
un’impalcatura proteica 
denominata scaffold.

Rimodellamento 
della cromatina
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6.1  Accessibilità al DNA e rimodellamento  
della cromatina

La comprensione dei meccanismi di rimodellamento della cromatina origina da espe-
rimenti condotti a cavallo del decennio 1970-1980 in cui è stato dimostrato che l’en-
zima DNasi I digerisce in via preferenziale le sequenze trascrizionalmente attive. Gli 
elementi regolatori di queste regioni, come i promotori e gli enhancer, sono partico-
larmente sensibili a questo enzima e pertanto sono stati definiti siti ipersensibili alla 
DNasi I (DHS, DNase I Hypersensitive Sites, Figure 6.2 e 6.3; per i dettagli sulla tecno-
logia di analisi v. capitolo 8). 

Il rimodellamento della cromatina è un evento dinamico che permette la formazio-
ne di nuovi siti DHS entro pochi minuti da uno stimolo in grado di indurre la trascri-
zione; tali siti sono individuabili fino a quando lo stimolo persiste. I siti DHS delineano 
una regione della cromatina priva della classica struttura nucleosomiale, che è occu-
pata da proteine che legano il DNA e che hanno funzioni regolatrici. La formazione 
di siti DHS è resa possibile sia dai fattori che rimodellano la cromatina attraverso le 
modifiche degli istoni, già descritte nei precedenti capitoli, sia da fattori dipendenti da 
ATP che rimodellano la cromatina seguendo i meccanismi illustrati nella Figura 6.4. I 
fattori ATP-dipendenti sono classificati nelle quattro famiglie indicate nel Focus 6.1 la 
cui struttura è riportata nella Figura 6.5.

Tutti i componenti delle famiglie di proteine coinvolte nel rimodellamento della 
cromatina contengono un dominio comune evolutivamente conservato con funzione 
di ATPasi, omologo alla superfamiglia delle elicasi (enzimi in grado di aprire la dop-
pia elica del DNA), e altri domini funzionali che conferiscono funzioni specifiche alle 
differenti famiglie.

 Focus 6.1   Le famiglie di ATPasi coinvolte nel rimodellamento della cromatina  
e le loro funzioni

SWI/SNF (SWItch/Sucrose Non-Fermenting): attivazione o re-
pressione della trascrizione.
ISWI (Imitation SWI): riposizionamento dei nucleosomi, ripa-
razione del DNA e repressione trascrizionale.

CHD (Chromodomain-Helicase-DNA binding): le ATPasi di questa fa-
miglia hanno funzioni multiple che dipendono dalla sottofamiglia.
INO80 (INOsitol requiring 80): attività DNA elicasica (apertura 
della doppia elica) e riparazione del DNA.

regione con enhancer
priva di nucleosomi  

Ac Ac

Reg B
Reg AAc Ac

siti ipersensibili alla DNasi I

nucleosomi
regione con

promotore priva
di nucleosomi  

regione di
riposizionamento
del nucleosoma trascrizioneFigura 6.2 Siti ipersensibili alla 

DNasi I (DHS) all’interno della 
cromatina. I DHS si trovano 
tipicamente in regioni prive di 
nucleosomi nei siti trascrizionalmente 
attivi della cromatina (promotori ed 
enhancer) e nei siti di riposizionamento 
dei nucleosomi. [Fonte: Wang et al. 
PLoS ONE 7(8): e42414 (2012).]
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scorrimento dei nucleosomi

fattore di
rimodellamento

A

B

C

ATP

ADP

scambio degli istoni

eliminazione di istoni

fattore di
rimodellamento

ATP

ADP

distanziamento degli istoni

fattore di
rimodellamento

ATP

ADP

assemblaggio degli istoni

istoni chaperon

Figura 6.4 Modelli di rimodellamento della cromatina. (A) Modelli che illustrano i cambiamenti della posizione dei nucleosomi. Il DNA 
nucleosomiale è rappresentato in rosa e quello del linker in blu. Con lo scivolamento del nucleosoma vengono esposte sequenze che prima erano 
bloccate, mentre la sostituzione di istoni con delle varianti aggiunge nuove informazioni e l’eliminazione di uno o più nucleosomi espone ampie regioni 
di DNA. (B) Alcuni fattori di rimodellamento favoriscono l’assemblaggio dei nucleosomi. (C) Alcuni fattori possono modificare il distanziamento tra 
nucleosomi favorendo l’esposizione di regioni di DNA. [Fonte: Becker et al. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 5, a017905–a017905 (2013).]

ehnancer
inducibile
da ormone

siti ipersensibili
alla DNasi I

promotore

Ormone: non indotto indotto rimosso

DNasi DNasi DNasi

Figura 6.3 Formazione di DHS dopo induzione dell’espressione del gene per la tirosina 
amminotrasferasi del ratto con glucocorticoidi. In questa figura viene mostrata una 
rappresentazione schematica dei risultati di un classico esperimento di ipersensibilità alla DNAsi I che 
risale agli anni ’90 del secolo scorso. Alcuni nuclei isolati di cellule di ratto sono stati trattati con quantità 
crescenti di DNasi I e il DNA è stato poi estratto, digerito con enzimi di restrizione per avere frammenti di 
dimensioni note che permettessero l’identificazione univoca della regione promotrice del gene.  
I frammenti sono stati poi separati per elettroforesi su gel di agarosio, trasferiti su un supporto solido  
e ibridati con una sonda marcata con P32 complementare alla regione in esame (tecnica del Southern blot, 
v. parte B). Nelle cellule non trattate con glucocorticoidi sono presenti tre siti ipersensibili che 
corrispondono al 5′ e al promotore del gene, mentre nelle cellule in cui il gene per la tirosina 
amminotrasferasi è stato indotto da ormoni per 15 minuti compare un nuovo sito che corrisponde a un 
enhancer localizzato 2,5 kb a monte del sito di inizio della trascrizione. Nelle cellule in cui l’ormone è stato 
rimosso il nuovo DHS scompare e la cromatina ritorna allo stato nativo. Questo esperimento dimostra la 
plasticità della cromatina e la rapida reversibilità delle sue modifiche strutturali. [Fonte: Becker et al. Cold 
Spring Harbor Perspectives in Biology 5, a017905–a017905 (2013).]
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Queste famiglie di ATPasi catalizzano molteplici reazioni, tra cui lo scorrimento dei 
nucleosomi lungo la doppia elica del DNA, la sostituzione di istoni con le loro varianti 
attraverso reazioni reversibili che richiedono l’uso di ATP e che dipendono dalle speci-
ficità degli enzimi coinvolti e dai loro cofattori. 

Per ristrutturare la cromatina viene distrutto il legame tra istoni e DNA permet-
tendo quindi l’accesso incondizionato alla doppia elica. A differenza delle elicasi 
classiche, il dominio ATPasico dei rimodellatori della cromatina non è in grado di 
separare i filamenti e agisce solo come traslocasi, permettendo lo spostamento del 
complesso lungo il DNA.

6.2 Le famiglie di rimodellatori della cromatina

  SWI/SNF: i prototipi dei geni coinvolti nel rimodellamento 
della cromatina

Il complesso SWI/SNF è stato casualmente identificato nel lievito durante screening ge-
netici per la ricerca di mutazioni nei geni coinvolti nel meccanismo dell’accoppiamento 
(SWI, SWItch) e in quello della fermentazione del saccarosio (SNF, Sucrose Non-Fer-
menting). Lo studio di mutanti soppressivi per queste due vie metaboliche ha portato 
alla scoperta di interazioni dei geni SWI/SNF con istoni e componenti della cromatina, 
suggerendo quindi il loro coinvolgimento con i meccanismi epigenetici. 

La purificazione del prodotto del gene SWI/SNF2 ha dimostrato che questa proteina 
fa parte di un complesso costituito da 11 polipeptidi con varie funzioni, oltre a quella 
ATPasica, e che interagisce sia con il DNA sia con altri componenti della cromatina. 
Tra i componenti del complesso vi sono l’actina e le proteine simil-actina, la cui fun-
zione è quella di stabilizzare il legame del complesso alla cromatina e di stimolare l’at-
tività ATPasica. Negli esseri umani esistono due complessi SWI/SNF2, chiamati BRM 
e BRG1, che producono le subunità con attività di ATPasi e di elicasi dei complessi 
BAF (SWI/SNF-A) e PBAF (SWI/SNF-B), omologhi agli omonimi complessi della Dro-
sophila melanogaster.

coinvolto nel legame
con actina e proteine

simil-actina

media l’interazione con la
cromatina legando i residui di

lisina metilati nella coda istonica

coinvolto nel legame
con actina e proteine

simil-actina

domini ATPasici

riconoscimento di lisine
acetilate nelle code istoniche

12 strutture a elica
responsabili dell’interazione

con i nucleosomi

dominio
CHROMO

famiglia SWI/SNF

famiglia ISWI

famiglia CHD

famiglia INO80

HELICcDEX

HELICcDEX

HELICcDEXHSA

HELICcDEXHSA

HAND SANT

BROMO

SLIDE

Figura 6.5 Struttura delle famiglie 
di rimodellatori della cromatina. 
I sottodomini che costituiscono il 
dominio ATPasico (DEX e HELICc) sono 
gli unici conservati tra le famiglie.  
Gli altri domini conferiscono funzioni 
specifiche a ogni famiglia. [Fonte: 
Tyagi et al. Nucleus 7(4), 388–404 
(2016).]
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Nella Figura 6.6 è riportata la struttura dei componenti dei complessi BAF e PBAF uma-
ni. Il nucleo centrale dei complessi è la proteina BRG1/BRM che contiene i domini 
con attività elicasica e ATPasica (DEX e HELICc); oltre a questi, BRG1/BRM contiene 
anche domini importanti per il legame ad altre proteine (QLQ), all’actina e alla simil-
actina BAF53 (dominio HSA) e un bromodominio (BR) responsabile del legame agli 
istoni acetilati. Il complesso PBAF, oltre a BRG1/BRM, contiene altre due proteine con-
tenenti bromodomini, BRD7 e BAF180; quest’ultima contiene anche un dominio HMG 
(High Mobility Group) che lega il solco minore del DNA imponendogli una piega ad 
angolo acuto. Lo stesso dominio è presente anche in BAF57. Altri domini importanti 
sono CHROMO e SANT di BAF155/BAF170, necessari per il legame al DNA e alla 
cromatina, e BRIGHT di BAF250 e BAF200, necessari per il legame a zone del DNA 
ricche in AT. La proteina BAF200 contiene anche un dominio a dita di zinco C2H2 
responsabile per le interazioni con il DNA e con altre proteine. Altri domini simili o 
con funzioni ancora non perfettamente conosciute sono presenti su altre proteine dei 
complessi e, in alcuni casi, assumono una conformazione simil-istonica che dovrebbe 
facilitare il dislocamento del DNA durante il rimodellamento dei nucleosomi.

I complessi BAF/PBAF usano l’energia rilasciata dalla conversione dell’ATP in ADP 
per dislocare il DNA dall’ottamero degli istoni. Il legame con il DNA avviene attra-
verso due sottodomini del complesso che assumono la forma di una tenaglia, creando 
una struttura a occhiello che si propaga in una direzione spostando il nucleosoma e 
liberando l’accesso al DNA per i fattori che regolano la trascrizione.

 ISWI

Il gene ISWI è stato identificato per la prima volta in D. melanogaster e ha una forte 
omologia con il dominio ATPasico di SWI, pertanto è stato denominato ISWI (Imi-
tation SWItch, cioè imitazione di SWItch). I complessi ISWI del lievito sono consi-
derevolmente più piccoli dei complessi SWI essendo formati da 2–4 subunità; con-
tengono un dominio ATPasico omologo a quello SWI/SNF e hanno domini HAND, 
SANT e SLIDE responsabili del legame al DNA (Figura 6.5). Nella D. melanogaster 
sono stati identificati diversi complessi (CHRAC, ACF, NURF, RSF, ToRC e NoRC) 
con funzioni differenti: CHRAC e ACF partecipano allo scorrimento dei nucleosomi, 

BRG1/BRM QLQ HSA BRK DEX HELICc BR

BAF155/BAF170 SANT COILCHROMO

BAF45 a,b,c,d PHD

β-actina ACTIN

BAF53 ACTIN

BAF47/INI1 R1 R2 COIL

BAF57 HMG COIL

BRD7 BR

BAF60 a,b,c SWIB

BAF250 a,b BRIGHT

BAF200 BRIGHT Znf C2H2

BAF180 HMGBR1 BR2 BR3 BR4 BR5 BR6 BAH BAH

Figura 6.6 Architettura dei 
domini funzionali nei componenti 
di BAF/PBAF umani. QLQ: dominio 
di interazione tra proteine. HSA: 
dominio di interazione con α-actina e 
BAF53. BR: bromodominio (riconosce 
le lisine metilate nelle code istoniche). 
CHROMO: cromodominio (riconosce le 
lisine metilate, importante per il 
targeting sulla cromatina). SANT: 
dominio di legame al DNA. COIL: 
dominio di dimerizzazione (coiled 
coil). HMG: dominio di legame al solco 
minore del DNA. BRIGHT: legame a 
zone ricche in AT. ZnfC2H2: dominio a 
dita di zinco per il legame a sequenze 
specifiche di DNA e per l’interazione 
tra proteine. PHD: dominio a dita di 
zinco per l’interazione con altre 
proteine. SWIB: dominio di interazione 
con altre proteine. BAH e BRK: domini 
con funzioni ignote. [Fonte: Tang et al. 
Prog Biophys Mol Biol 102, 122–128 
(2010).]
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NURF agisce nella regolazione epigenetica delle cellule staminali ed RSF partecipa 
al ricambio delle varianti istoniche. Nei mammiferi esistono due ATPasi, SNF2H e 
SNF2L, che partecipano alla costituzione di almeno otto complessi che, attraverso i 
domini SANT e SLIDE, si legano agli istoni non modificati e al DNA nucleosomiale.

Il complesso ISWI è coinvolto nel mantenimento della struttura della cromatina, 
nel posizionamento dei nucleosomi localmente e a distanza, e promuove la replicazio-
ne del DNA nelle regioni con cromatina altamente condensata.

 CHD

La famiglia di proteine CHD è caratterizzata dalla presenza di due cromodomini in tan-
dem che contribuiscono al legame con gli istoni modificati e dalla funzione ATPasica 
in posizione centrale. Questa famiglia si suddivide in tre sottofamiglie a seconda della 
presenza di ulteriori domini funzionali che includono domini a dita di zinco e per il 
legame al DNA. I vari membri delle sottofamiglie svolgono attività diversificate, come 
illustrato nel Focus 6.2, spesso associandosi con altri modificatori epigenetici (HDAC, 
proteine che legano CpG metilate ecc.) in complessi denominati NuRD (Nucleosome 
Remodeling Deacetylase).

  INO80

Il gene di lievito INO80 è responsabile della regolazione di geni la cui espressione ri-
sponde all’inositolo, una molecola che agisce come secondo messaggero nei mecca-
nismi di trasduzione del segnale all’interno della cellula. Nei mammiferi, gli enzimi 
con funzionalità di rimodellatori della cromatina che entrano a far parte dei com-
plessi INO80 sono Ino80 e Swr1; i membri della famiglia INO80 svolgono alcune 
funzioni specialistiche legandosi alla forchetta di replicazione, alle giunzioni di ri-
combinazione di Holliday e alle varianti istoniche di H2A, favorendo l’eliminazione 
dei nucleosomi. I complessi che contengono Swr1 sostituiscono i dimeri H2A-H2B 
con H2AZ-H2B.

 6.3 Altre funzioni dei rimodellatori della cromatina

 Trascrizione 

La repressione dell’attività trascrizionale da parte dei complessi che rimodellano la cro-
matina è stata studiata soprattutto nella famiglia CHD. Alcuni membri di questa fami-
glia associano spesso l’attività ATPasica con quella di deacetilasi nei complessi NuRD; 
questi vengono reclutati nei promotori dei geni target e permettono la deacetilazione 
delle code istoniche determinando il compattamento della cromatina. 

Diversi studi hanno posto in relazione il rimodellamento della cromatina con vari 
aspetti dell’attività trascrizionale (inizio, allungamento e terminazione). In partico-
lare, alcuni membri della famiglia CHD sembrano avere importanti funzioni nella 
regolazione della trascrizione, ma i meccanismi molecolari sono, al momento, in gran 

 Focus 6.2   Le sottofamiglie di CHD: membri e loro funzioni principali
Sottofamiglia 1
CHD1: ATPasi, ricollocamento dei nucleosomi, HDAC. 
CHD2: elicasi.

Sottofamiglia 2 
CHD3: HDAC. 
CHD4: ATPasi, repressore trascrizionale. 
CHD5: partecipa alla formazione dei complessi di rimodellamen-
to dei nucleosomi e della deacetilazione nelle cellule nervose.

Sottofamiglia 3 
CHD6: attivatore trascrizionale.
CHD7: sviluppo delle cellule della cresta neurale e attivazio-
ne della trascrizione.
CHD8: repressore trascrizionale.
CHD9: regolatore della trascrizione e dello sviluppo.
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Glossario e acronimi 
principali

5-aza-2′-deossicitidina: v. 5-aza-dC

5-azaC: 5-azacitidina, inibitore della DNMT1 che si incorpora sia nel DNA sia nell’RNA

5-azacitidina: v. 5-azaC

5-aza-dC: 5-aza-2′-deossicitidina, inibitore della DNMT1 che si incorpora solo nel DNA

5caC: 5-carbossicitosina, un prodotto di demetilazione della 5mC; può essere escissa dagli 
enzimi TDG/NEIL e il danno può essere poi riparato dai sistemi di riparazione del DNA

5-carbossicitosina: v. 5caC 

5fC: 5-formilcitosina, un prodotto di demetilazione della 5mC; può essere escissa dagli 
enzimi TDG/NEIL e il danno può essere poi riparato dai sistemi di riparazione del DNA

5-formilcitosina: v. 5fC

5hmC: 5-idrossimetilcitosina, un prodotto di demetilazione della 5mC; può essere 
convertita in 5hmU dagli enzimi AID e APOBEC

5hmU: 5-idrossimetiluracile, un prodotto di demetilazione della 5hmC; può essere 
convertita in citosina dagli enzimi TDG, MBD4 e SMUG1

5-idrossimetilcitosina: v. 5hmC

5-idrossimetiluracile: v. 5hmU

5mC: 5-metilcitosina, è prodotta per metilazione della citosina a opera degli enzimi 
DNMT

5-metilcitosina: v. 5mC

acido suberaniloidrossamico: v. SAHA

acido tutto-trans retinoico: v. ATRA

AGO: Argonauta, famiglia di proteine che costituiscono la componente catalitica del 
RISC (RNA-Induced Silencing Complex), il complesso riboproteico responsabile del pro-
cesso di silenziamento dell’espressione genica noto come interferenza a RNA (RNAi)

AID (Activation-Induced Deaminase): una citidina deamminasi, un enzima coinvolto 
nella demetilazione attiva del DNA

APOBEC (APOlipoprotein B mRNA Editing enzyme, Catalytic polypeptide-like): una citi-
dina deamminasi, un enzima coinvolto nella demetilazione attiva del DNA

Argonauta: v. AGO

ARID (AT-Rich Interactive Domain): noto anche come BRIGHT, dominio funzionale 
composto da sei segmenti α-elica intervallati da anse in conformazione β che legano le 
sequenze di DNA ricche in AT; le funzioni delle proteine contenenti ARID sono molteplici 
e includono il silenziamento della trascrizione e il rimodellamento della cromatina

ATRA (All-Trans Retinoic Acid): acido tutto-trans retinoico, noto anche come tretinoina 
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