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Come hanno fatto le cellule a comparire sulla Terra pri-
mordiale, per poi moltiplicarsi e diversificarsi fino a tra-
sformare in un tempo lunghissimo tutto l’ambiente del 
nostro Pianeta? E ancora, com’è possibile che miliardi di 
cellule riescano a cooperare e a formare grandi organismi 
pluricellulari come noi? Minuscola, fragile, incredibilmen-
te complessa e sempre nuova – eppure in grado di man-
tenere inalterato nel suo DNA un bagaglio d’informazioni 
che risale a più di tre miliardi di anni fa – la cellula costi-
tuisce per la scienza uno degli argomenti più affascinanti 
e rappresenta una sfida continua. L’essenziale di biologia 
molecolare della cellula è un libro pensato per fornire i 
fondamenti della biologia cellulare, che servono a com-
prendere sia le questioni biomediche sia quelle biologi-
che più ampie, con l’obiettivo di spiegare anche a chi si 
avvicina per la prima volta alla biologia come funziona la 
cellula, mostrando come le proteine, il DNA e l’RNA coo-
perano nel creare questo straordinario sistema che si nu-
tre, risponde agli stimoli, si muove, cresce e si riproduce.

In questa quinta edizione ci sono diverse novità, a 
cominciare da una trattazione delle nuove potenti tecni-
che che permettono di studiare le cellule e i loro compo-
nenti con una precisione che non ha precedenti, come il 
microscopio a fluorescenza ad alta risoluzione e la crio-

microscopia elettronica; c’è inoltre un approfondimento 
dei metodi più recenti per il sequenziamento e l’editing 
genomico; si illustrano nuovi modi di concepire come le 
cellule si organizzano e promuovono le reazioni chimi-
che che rendono possibile la vita; e infine si parla delle 
recenti scoperte sull’origine della specie umana e sulla 
genetica. Tra gli apparati didattici:

• gli approfondimenti Perché lo sappiamo?, in ogni ca-
pitolo: raccontano come sono avvenute le scoperte 
scientifiche, con ricchezza di dati e informazioni sui 
progetti sperimentali;

• le schede illustrate Poster: offrono una visione d’in-
sieme su alcuni argomenti centrali, per esempio sulle 
proprietà dell’acqua;

• le domande a margine del testo e al termine del  
capitolo: aiutano la comprensione e invitano ad ap-
profondire e ad applicare in un contesto più ampio le 
informazioni acquisite.

Con l’app Guarda! si può accedere ai contenuti digitali in 
modo immediato dallo smartphone. Basta inquadrare il 
logo presente in apertura di ogni capitolo per attivare i 
video, svolgere i test interattivi e recuperare le risposte 
alle domande presenti nel libro.
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PREFAZIONE

Richard Feynman, premio Nobel per la Fisica, una volta affermò che 
la natura ha un’immaginazione molto, molto più grande della nostra. 
Sono poche le cose che nell’Universo rappresentano meglio della cel-

lula questa osservazione. Un minuscolo sacchetto di molecole in grado di au-
toreplicarsi: questa struttura meravigliosa, la cellula, è il mattone fondamen-
tale della vita. Siamo tutti fatti di cellule. Le cellule forniscono i nutrienti che 
consumiamo. Ed è la continua attività cellulare che rende il nostro Pianeta 
abitabile. Per comprendere noi stessi, e il mondo di cui facciamo parte, ab-
biamo bisogno di informazioni sulla vita delle cellule. Armati di queste cono-
scenze, noi, come abitanti e responsabili della comunità globale, saremo me-
glio equipaggiati per prendere decisioni informate su argomenti sempre più 
complessi: dai cambiamenti climatici alla sicurezza alimentare, dalle tecno-
logie biomediche alle epidemie emergenti.

L’essenziale di biologia molecolare della cellula introduce ai fondamen-
ti della biologia cellulare. Questa quinta edizione contiene diverse novità: 
trattiamo le nuove potenti tecniche che ci permettono di studiare le cellule 
e i loro componenti con una precisione che non ha precedenti, dal micro-
scopio a fluorescenza ad alta risoluzione alla criomicroscopia elettronica, 
e approfondiamo i metodi più recenti per il sequenziamento e l’editing ge-
nomico. Inoltre, illustriamo nuovi modi di concepire come le cellule si or-
ganizzano e promuovono le reazioni chimiche che rendono possibile la vi-
ta, e passiamo in rassegna le recenti scoperte sull’origine della specie uma-
na e sulla genetica.

In ogni edizione di questo libro, come autrici e autori sperimentiamo nuo-
vamente la gioia di imparare qualcosa di nuovo e sorprendente sulle cellule. Pe-
raltro, ciò ci ricorda che c’è ancora molto di ignoto. La maggior parte delle que-
stioni più affascinanti nel campo della biologia cellulare restano senza risposta. 
Come hanno fatto le cellule a comparire sulla Terra primordiale, per poi molti-
plicarsi e diversificarsi nel corso di miliardi di anni, dai fondali oceanici alle geli-
de cime montane, fino a trasformare tutto l’ambiente del nostro Pianeta? Com’è 
possibile che miliardi di cellule riescano a cooperare e a formare grandi organi-
smi pluricellulari come noi? Queste sono alcune tra le molte sfide che attendo-
no chi farà ricerca nel campo della biologia cellulare nei prossimi anni, in alcu-
ni casi iniziando da questo libro un meraviglioso viaggio che durerà tutta la vita.

Le persone interessate a come l’indagine 
scientifica possa aprire delle brecce sulla co-
noscenza della biologia cellulare, apprezze-
ranno le storie delle scoperte illustrate negli 
approfondimenti Perché lo sappiamo?, presenti 
in ogni capitolo. Ricchi di dati e informazioni 
sui progetti sperimentali, questi testi aiutano 
a capire in che modo si possano affrontare le 
questioni scientifiche importanti e come i ri-
sultati sperimentali permettano di formulare 
nuove ipotesi. In questa edizione, per esem-
pio, un nuovo Perché lo sappiamo? racconta gli 
studi che per primi hanno rivelato in che mo-
do le cellule trasformano l’energia accumu-
lata nelle molecole del cibo nelle forme usa-
te per rifornire le reazioni metaboliche da cui 
dipende la vita.
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Tutti gli organismi viventi sono costituiti da cellule e 
le cellule, come abbiamo visto, sono tutte sostanzial-
mente simili al loro interno: immagazzinano le istru-
zioni genetiche sotto forma di molecole di DNA, che 
regolano la produzione di molecole di RNA, che a lo-
ro volta regolano la produzione delle proteine. Sono 
principalmente le proteine a promuovere le reazioni 
chimiche della cellula, a conferire la forma e a dettare 
i comportamenti. Ma quanto sono profonde queste so-
miglianze tra le cellule e gli organismi in cui sono con-
tenute? Si possono sostituire parti di una cellula con 
parti di un’altra? Un enzima che in un batterio digeri-
sce il glucosio riuscirebbe a demolire questo zucchero 
anche se dovesse agire in un lievito, un’aragosta o un 
essere umano? E i dispositivi molecolari per copiare e 
interpretare l’informazione genetica hanno equivalen-
ti funzionali in tutti gli organismi? I tasselli della no-
stra comprensione derivano da diverse fonti, ma la ri-
sposta più sbalorditiva e sensazionale la dobbiamo agli 
esperimenti che furono condotti sulle cellule del lievi-
to. Questi studi, che sorpresero la comunità biologica, 
si incentrarono sulla divisione cellulare, uno dei pro-
cessi fondamentali della vita.

Divisione e scoperte
Ogni cellula deriva da un’altra cellula e l’unico modo 
per ottenere una cellula nuova è attraverso la divisione 
di una cellula preesistente. Per riprodursi, una cellula 
madre deve portare a termine una serie ordinata di rea-
zioni chimiche in modo da replicare il proprio contenu-
to e dividersi in due. Questo processo chiave di repli-
cazione e divisione, noto come ciclo della divisione cel-
lulare o semplicemente ciclo cellulare, presenta una no-
tevole complessità ed è soggetto ad accurati controlli. 
Un difetto in una proteina qualsiasi del ciclo cellulare 
può essere fatale. 

Per fortuna, l’alto grado di dipendenza da proteine 
fondamentali rende facile la loro identificazione e il lo-
ro studio. Se una proteina è fondamentale per un de-
terminato processo, una mutazione che porta allo svi-
luppo di una proteina anomala, o all’assenza di protei-
ne, può impedire alla cellula di portare a termine il pro-
cesso. Isolando gli organismi che presentano difetti nel 
proprio ciclo di divisione cellulare, gli scienziati sono 
stati in grado di risalire alle proteine che controllano le 
varie fasi del ciclo.

Lo studio dei mutanti del ciclo cellulare è stato par-
ticolarmente proficuo nei lieviti. I lieviti sono funghi 
unicellulari frequentemente sottoposti a studi di gene-
tica. Sono eucarioti, come l’essere umano, ma sono pic-
coli e semplici, si riproducono velocemente e sono fa-
cili da manipolare geneticamente. I mutanti del lievito 
con difetti nella capacità di portare a termine la divisio-
ne cellulare hanno permesso la scoperta di una molti-

tudine di geni che controllano il ciclo di divisione cel-
lulare, i cosiddetti geni Cdc; questi mutanti hanno inol-
tre permesso di acquisire una comprensione profonda 
del funzionamento di tali geni e delle proteine da es-
si codificate.

Paul Nurse e collaboratori utilizzarono questo ap-
proccio per identificare i geni Cdc nel lievito Schizosac-
charomyces pombe, il cui nome deriva dalla birra afri-
cana in cui fu isolato per la prima volta. S. pombe è un 
batterio a bastoncello che cresce per allungamento del-
le due estremità e si divide in due per fissione, tramite 
separazione nel punto centrale del bastoncello (Figu-
ra 1.1E). I ricercatori scoprirono che uno dei geni Cdc 
che avevano identificato, il gene Cdc2, era necessario 
per innescare numerosi eventi chiave del ciclo di divi-
sione cellulare. Se tale gene veniva inattivato, le cellu-
le del lievito non erano in grado di dividersi. Se poi al-
le cellule veniva fornita una copia normale del gene, la 
loro capacità di riprodursi veniva ripristinata.

Pare ovvio che la sostituzione di un gene Cdc2 difet-
toso in S. pombe con un gene Cdc2 funzionante prove-
niente dallo stesso lievito permetta di riparare il danno 
e consenta alla cellula di dividersi normalmente. E se si 
utilizzasse un gene della divisione cellulare proveniente 
da un altro organismo? Nurse e il suo team cercarono 
proprio di rispondere a questo interrogativo.

Parenti stretti
Saccharomyces cerevisiae, un altro tipo di lievito, è uno 
degli organismi modello sui cui i biologi hanno condot-
to studi per ampliare le proprie conoscenze sul funzio-
namento della cellula. Utilizzato anche per la produ-
zione della birra, S. cerevisiae si divide formando una 
piccola gemma, che cresce fino a separarsi dalla cellu-
la madre (Figure 1.14 e 1.32). Anche se poi si divido-
no con modalità diverse, entrambe le specie di lievito 
utilizzano una rete complessa di proteine per portare 
a termine il processo. Le proteine di un tipo di lievito 
possono sostituire quelle dell’altro tipo?

Per rispondere a questo quesito, Nurse e collabo-
ratori prepararono DNA proveniente da S. cerevisiae 
sano e lo introdussero in cellule di S. pombe contenen-
ti una mutazione nel gene Cdc2, che impediva alle cel-
lule di dividersi a temperature elevate. Scoprirono che 
alcune cellule mutanti di S. pombe riacquisivano la ca-
pacità di proliferare a temperature elevate. Se trasferite 
in una piastra da coltura contenente un mezzo di cre-
scita, le cellule “salvate” riprendevano a dividersi fino 
a formare colonie visibili, contenenti milioni di singole 
cellule (Figura 1.36). A un’analisi più attenta, risultava 
che queste cellule di lievito “salvate” avevano ricevuto 
un frammento di DNA contenente il gene equivalente 
di S. cerevisiae, già noto dagli studi pilota di Hartwell e 
collaboratori sul ciclo cellulare. 

Il risultato fu emozionante, ma forse non troppo sor-
prendente. Dopotutto, quanto differisce un lievito da 
un altro? Che cosa accadrebbe con parenti meno stret-
ti? Per saperlo, Nurse e i collaboratori ripeterono l’e-
sperimento, questa volta usando DNA umano. I risul-
tati furono i medesimi. Il gene umano equivalente del 
gene Cdc2 di S. pombe risultò in grado di salvare le cel-
lule di lievito mutanti, ripristinando la capacità di divi-
dersi normalmente.

Leggere i geni
Questo risultato fu molto più sorprendente, persino per 
lo stesso Nurse. I progenitori di lieviti ed esseri umani 
si separarono circa 1,5 miliardi di anni fa. Era quindi 
impensabile che questi due organismi controllassero la 
divisione cellulare in modo così simile. I risultati, tut-
tavia, dimostrarono che le proteine umane e quelle del 
lievito sono funzionalmente equivalenti. Nurse e col-
laboratori dimostrarono che le proteine hanno quasi le 
stesse dimensioni e pressappoco la stessa sequenza di 
amminoacidi; la sequenza della proteina Cdc2 umana 
è identica alla Cdc2 di S. pombe per il 63% degli ammi-
noacidi e a quella equivalente di S. cerevisiae per il 63% 
(Figura 1.37). Insieme a Tim Hunt, che scoprì un’altra 
proteina del ciclo di divisione cellulare chiamata ciclina, 
Nurse e Hartwell vinsero il premio Nobel nel 2001 per 
i loro studi sui principali regolatori del ciclo cellulare.

Gli esperimenti di Nurse dimostrarono che le pro-
teine di diversi eucarioti sono intercambiabili dal pun-
to di vista funzionale e suggerirono che il ciclo cellula-
re è controllato in modo molto simile in tutti gli attuali 
organismi eucarioti. A quanto pare, le proteine che co-
ordinano la divisione cellulare negli eucarioti sono così 
importanti che si sono conservate senza notevoli mo-
difiche nel corso dell’evoluzione degli eucarioti, durata 
oltre un miliardo di anni.

Lo stesso esperimento mette in luce un altro fatto 
altrettanto importante. Le cellule del lievito mutante 
non sono state “salvate” iniettando in esse direttamen-
te la proteina umana, ma introducendo un frammen-
to di DNA umano. Le cellule del lievito sono quindi 
riuscite a leggere e utilizzare correttamente questa in-
formazione, perché anche i dispositivi molecolari che 
servono per questi processi basilari sono simili in tutte 
le cellule e in tutti gli organismi. Una cellula di lievito 
possiede tutti gli strumenti necessari per interpretare le 

Che cos’hanno in comune tutte le forme di vita?

istruzioni codificate in un gene umano e per utilizzar-
le per coordinare la produzione di una proteina umana 
perfettamente funzionale.

La storia della proteina Cdc2 è solo uno degli innu-
merevoli esempi di come la ricerca sulle cellule di lievito 
abbia fornito informazioni preziose sulla biologia uma-
na. Per quanto paradossale possa sembrare, il percorso 
più breve ed efficiente verso il miglioramento della sa-
lute umana spesso avrà origine proprio da studi detta-
gliati sulla biologia di organismi semplici, quali i lieviti 
per la birra e il pane.

• spargimento delle cellule 
   sulla piastra
• incubazione 
   a temperatura alta

introduzione di 
frammenti di DNA 
di lievito estraneo 
(da S. cerevisiae)

le cellule con S. pombe mutante 
contenente un gene Cdc2 
sensibile alla temperatura 
non si possono dividere 
a temperature elevate

le cellule che hanno ricevuto 
un sostituto S. cerevisiae 

funzionante per il gene Cdc2 
si divideranno formando una 
colonia a temperature elevate

Figura 1.36 Mutanti termosensibili di S. pombe, 
che hanno un gene difettoso per il ciclo cellulare, 
possono essere “salvati” dal gene corrispondente 
di S. cerevisiae. Si estrae il DNA di S. cerevisiae e lo si 
spezza in grandi frammenti, i quali vengono aggiunti a una 
coltura di mutanti termosensibili di cellule di S. pombe, 
che si dividono a temperatura ambiente. Nel Capitolo 10 
si vedrà in dettaglio come si procede per utilizzare il DNA 
e trasferirlo in diversi tipi di cellule. Successivamente, 
queste cellule vengono posizionate su una piastra 
contenente un adeguato terreno di coltura e incubate 
a una temperatura relativamente elevata, alla quale 
la proteina mutante Cdc2 risulta inattiva. Le poche cellule 
che sopravvivono e si riproducono su queste piastre si 
sono “salvate”, perché hanno acquisito un gene estraneo 
che consente loro di dividersi normalmente anche 
a temperature elevate.
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essere umano
S. pombe
S. cerevisiae
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Figura 1.37 Le proteine del ciclo di divisione 
nel lievito e negli esseri umani hanno una sequenza 
amminoacidica molto simile. Le somiglianze tra 
le sequenze amminoacidiche di una regione della proteina 

umana Cdc2 e una regione simile della proteina 
equivalente di S. pombe e S. cerevisiae sono indicate in 
verde. Ogni amminoacido è rappresentato da una singola 
lettera.
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In questi disegni sono 
rappresentati tre tipi 
di cellule in modo meno 
schematico che 
nella Figura 1.24. Il disegno 
della cellula animale si basa 
sul fibroblasto, la cellula 
principale del tessuto 
connettivo, che produce 
e deposita matrice 
extracellulare. Nella Figura 
1.7A è invece rappresentato 
un fibroblasto vivo, visto 
al microscopio. La cellula 
vegetale qui raffigurata è 
una cellula fogliare giovane. 
Il batterio illustrato 
è un bacillo (cioè ha forma 
di bastoncello) che si 
muove grazie a un unico 
flagello; si notino le sue 
dimensioni ridotte 
(confrontare le barrette).

microtubulo

membrana esterna

mitocondrio
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Le schede illustrate Poster offrono una visione d’insieme di alcuni argomenti 
centrali, come le tecniche microscopiche, le proprietà dell’acqua, le differen-
ze tra le tipologie cellulari e tra i diversi tipi di gruppi chimici ecc.

Come nelle edizioni precedenti, le domande a margine del testo e al ter-
mine del capitolo, oltre a permettere di valutare la comprensione dei conte-
nuti, incoraggiano anche l’approfondimento e l’applicazione delle informa-
zioni acquisite a un contesto più ampio. Alcune domande hanno più di una 
risposta e altre invitano a fare delle congetture. Le risposte a tutte le doman-
de sono disponibili nel sito collegato a questo libro e sono consultabili anche 
con lo smartphone usando l’app Guarda! (vedi Risorse digitali).  

Per chi è interessato ad approfondire ancora di più, Biologia molecolare 
della cellula, giunta ora alla sesta edizione, offre una panoramica ancora più 
dettagliata della vita della cellula.

Ogni capitolo di L’essenziale di biologia molecolare della cellula è il risul-
tato di uno sforzo comune: testo e figure sono state riviste e rifinite pas-
sando per le nostre mani più volte, e più volte ancora! Inoltre, noi autrici 
e autori ringraziamo le molte persone che hanno contribuito a portare al-
la luce questo progetto. Nonostante il nostro massimo impegno, è inevita-
bile che qualche errore sia rimasto nel libro e incoraggiamo chi è così abi-
le da trovarli a segnalarceli, di modo che possiamo correggerli nella pros-
sima ristampa.

RISORSE DIGITALI

Sito collegato al libro
A questo indirizzo sono disponibili le risorse multimediali di complemen-
to al libro: 

online.universita.zanichelli.it/alberts-ess5e 

Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su my.zanichelli.it 
inserendo la chiave di attivazione personale contenuta nel libro. 

Nel sito del libro sono disponibili i video citati nel testo, il glossario e le 
soluzioni agli esercizi. Inoltre, dal sito è possibile accedere direttamente, me-
diante un link, ai test interattivi sulla piattaforma ZTE.

App Guarda!
Con l’App GUARDA! si può accedere ai contenuti digitali in modo imme-
diato usando lo smartphone o il tablet. Inquadrando il logo presente in aper-
tura di ogni capitolo è possibile vedere tutti i video del corso, eseguire i test 
interattivi e consultare le risposte alle domande 
proposte nel libro.

Sono disponibili oltre 100 video che illustra-
no, tra le altre cose, le strutture cellulari, la re-
lazione tra forma e funzione delle biomolecole, 
i processi del metabolismo e della riproduzione 
cellulare, le tecniche biomolecolari.

L’App GUARDA! si scarica gratis da App 
Store (sistemi operativi Apple) o da Google Play 
(sistemi operativi Android).

Test interattivi
Per ogni capitolo è disponibile una batteria di 
esercizi interattivi con correzione immediata, 
accessibili con chiave di attivazione nel portale 
ZTE all’indirizzo zte.zanichelli.it e dall’App 
GUARDA!.

UNITÀ E DIVERSITÀ 
DELLE CELLULE

LE CELLULE AL 
MICROSCOPIO

LA CELLULA PROCARIOTE

LA CELLULA EUCARIOTE

ORGANISMI MODELLO

Vivere. Che cosa intendiamo veramente con questa parola? I fiori, le 
persone e le muffe del bosco sono tutti esseri viventi; i sassi, la sab-
bia e un alito di vento non lo sono. Ma quali sono le proprietà fonda-

mentali che caratterizzano gli organismi viventi e li contraddistinguono dal-
la materia inanimata?

Per rispondere a questa domanda è necessario partire da un fatto basila-
re che oggi i biologi danno per scontato, ma che ha segnato una rivoluzione 
nel pensiero biologico quando è stato dimostrato, più di 175 anni fa. Tutti gli 
esseri viventi (organismi) sono costituiti da cellule: piccole unità racchiuse 
da una membrana e piene di una soluzione acquosa concentrata di sostanze 
chimiche, e dotate della stupefacente capacità di creare copie di se stesse cre-
scendo e successivamente dividendosi in due. Le forme di vita più semplici 
sono cellule solitarie. Gli organismi superiori, compresa la specie umana, so-
no comunità di cellule derivate per crescita e divisione da una singola cellula 
fondatrice. Ogni animale o pianta è costituito da un’immensa colonia di sin-
gole cellule che compiono funzioni specializzate, regolate tramite un intrica-
to sistema di comunicazione tra le cellule.

Le cellule sono, dunque, le unità fondamentali della vita ed è alla biologia cel-
lulare, ovvero lo studio delle cellule e della loro struttura, funzione e comporta-
mento, che si deve chiedere che cosa sia la vita e come funzioni. Comprenden-
do meglio le cellule potremo affrontare le grandi questioni della storia della vita 
sulla Terra: le sue origini misteriose, la sua affascinante diversità, risultato di mi-
liardi di anni di evoluzione, la sua presenza pervasiva in qualunque habitat. Allo 
stesso tempo, la biologia cellulare ci può fornire risposte anche a molti degli in-
terrogativi che riguardano la specie umana: da dove viene? Come può da un’u-
nica cellula svilupparsi l’uovo fecondato? Perché gli esseri umani sono simili, ep-
pure diversi gli uni dagli altri? Che cosa sono le malattie, la vecchiaia, la morte?

In questo capitolo introdurremo il concetto di cellule: che cosa sono, da 
dove originano e come abbiamo imparato così tanto su di loro. Partiremo va-
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Cellule: le unità fondamentali 
della vita
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GENERALITÀ SUL CICLO 
CELLULARE

IL SISTEMA DI CONTROLLO 
DEL CICLO CELLULARE

LA FASE G1

LA FASE S

LA FASE M

LA MITOSI

LA CITOCHINESI

IL CONTROLLO DELLA 
QUANTITÀ E DELLE 
DIMENSIONI DELLE CELLULE

Secondo quanto proposto nel 1858 dal patologo tedesco Rudolf Vir-
chow, dove si genera una cellula deve esserci una cellula preesistente, 
proprio come un animale o una pianta derivano da un altro animale o 

da un’altra pianta. Il significato profondo di questa dottrina della cellula è l’i-
dea della continuità della vita. Le cellule si generano da altre cellule e l’uni-
co modo perché se ne formino di nuove è la divisione di quelle già esistenti. 
Si ritiene che tutti gli organismi viventi, dai batteri (organismi unicellulari) ai 
mammiferi (organismi pluricellulari), siano il prodotto di cicli ripetuti di cre-
scita e divisione di cellule che si sono succeduti fin dagli esordi della vita, ol-
tre tre miliardi di anni fa.

Una cellula si riproduce compiendo una serie ordinata di eventi con i quali 
duplica il suo contenuto e poi si divide in due. Questo ciclo di duplicazione e 
divisione, detto ciclo cellulare, è il meccanismo fondamentale alla base della 
riproduzione di tutti gli esseri viventi. Nel dettaglio esso cambia da un orga-
nismo all’altro e nei diversi momenti della vita di uno stesso individuo. Negli 
organismi unicellulari, quali i batteri e i lieviti, ogni divisione cellulare genera 
un nuovo individuo, mentre la formazione di un nuovo organismo pluricel-
lulare a partire da un uovo fecondato richiede molte divisioni cellulari. Tut-
tavia, alcune caratteristiche del ciclo cellulare sono universali, e sono quelle 
che permettono a ogni cellula di svolgere un compito fondamentale: produr-
re una copia della propria informazione genetica e trasmetterla alla successi-
va generazione di cellule. 

Per spiegare in che modo le cellule si riproducono, dobbiamo innanzitut-
to rispondere a tre domande principali: (1) come fanno le cellule a duplica-
re il loro contenuto, compresi i cromosomi che portano l’informazione gene-
tica? (2) Come fanno a distribuire il proprio contenuto, dividendosi in due? 
(3) Come fanno a coordinare gli apparati necessari allo svolgimento di que-
sti due processi? La prima domanda è affrontata in altri capitoli di questo li-
bro: il Capitolo 6 tratta la replicazione del DNA, i Capitoli 7, 11, 15 e 17 de-

C A P I T O L O
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capitolo 18 Il ciclo di divisione delle cellule

scrivono la produzione di altri componenti della cellula eucariotica, cioè pro-
teine, membrane, organuli e filamenti del citoscheletro. In questo capitolo ci 
dedichiamo alla seconda e alla terza domanda: come fa una cellula eucariote 
a distribuire (o segregare) il materiale prodotto dalla duplicazione, generando 
due cellule figlie, e in che modo si realizza il coordinamento delle varie tappe 
di questo ciclo riproduttivo.

Iniziamo con l’esaminare gli eventi che hanno luogo durante il ciclo cel-
lulare. In seguito descriveremo il complesso sistema di proteine regolatri-
ci che va sotto il nome di sistema di controllo del ciclo cellulare; tale sistema dà 
un ordine agli eventi del ciclo e li coordina, così da garantire che avvengano 
nella giusta successione. Poi tratteremo in dettaglio gli stadi principali del ci-
clo cellulare, durante i quali i cromosomi vengono duplicati e segregati nel-
le due cellule figlie. A fine capitolo vedremo come gli animali utilizzano i se-
gnali extracellulari per controllare la sopravvivenza, la crescita e la divisione 
delle loro cellule. Questi sistemi di segnalazione permettono a un animale di 
regolare le dimensioni e la quantità delle proprie cellule, e quindi la taglia e la 
forma stessa dell’organismo.

GENERALITÀ SUL CICLO CELLULARE

Le funzioni fondamentali del ciclo cellulare sono la precisa duplicazione della 
cospicua quantità di DNA contenuta nei cromosomi, e la distribuzione delle 
due copie in due cellule figlie geneticamente identiche, in modo che ogni cel-
lula riceva una copia dell’intero genoma (Figura 18.1). La maggior parte del-
le cellule duplica anche le altre macromolecole e gli organuli, raddoppiando 
le proprie dimensioni prima di dividersi; in caso contrario, nelle successive 
divisioni si rimpicciolirebbero sempre più. Quindi, per mantenere le proprie 
dimensioni, le cellule in divisione devono coordinare questo processo con il 
proprio accrescimento. Torneremo sul concetto di controllo della dimensione 
cellulare più avanti nel capitolo; qui ci concentriamo sulla divisione cellulare.

La durata del ciclo cellulare varia notevolmente nei diversi tipi di cellula. 
In condizioni ideali, un lievito unicellulare può dividersi ogni due ore, men-
tre una cellula epatica di mammifero in media si divide non più di una vol-
ta all’anno (Tabella 18.1). Di seguito descriveremo brevemente la sequenza 

DOMANDA 18.1

Considerare la seguente 
affermazione: «Tutte le cellule 
attuali derivano da una serie 
ininterrotta di divisioni cellulari  
che risale indietro nel tempo fino 
alla prima divisione cellulare».  
È un’affermazione rigorosamente 
corretta?

CRESCITA CELLULARE 
E REPLICAZIONE 
DEI CROMOSOMI

1

DIVISIONE 
CELLULARE

3

SEGREGAZIONE 
DEI CROMOSOMI

2

cellule figlie

ECB3 e18.01/18.01

CICLO
CELLULARE

Figura 18.1 Le cellule  
si riproducono raddoppiando  
il proprio contenuto e dividendosi 
poi in due, un processo detto 
ciclo cellulare. Questa figura 
mostra la divisione di un’ipotetica 
cellula eucariote portatrice di due 
soli cromosomi, per semplificare 
la rappresentazione. Ogni ciclo 
cellulare genera due cellule figlie 
geneticamente identiche, ciascuna 
delle quali può poi dividersi a sua 
volta, compiendo un altro ciclo 
cellulare e così via, per generazioni 
e generazioni.
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 Il sistema di controllo del ciclo cellulare si basa  
sulle Cdk, proteina chinasi che si attivano  
ciclicamente

Il sistema di controllo del ciclo cellulare governa gli apparati del ciclo cellu-
lare attivando e inattivando ciclicamente le proteine e i complessi proteici re-
sponsabili dell’avvio o della regolazione della replicazione del DNA, della mi-
tosi e della citochinesi. Questa regolazione è attuata in gran parte tramite la 
fosforilazione e la defosforilazione delle proteine di questi processi essenziali.

Come abbiamo visto nel Capitolo 4, la fosforilazione seguita da defo-
sforilazione nelle cellule rappresenta uno dei modi più comuni di attiva-
zione e inattivazione delle proteine (Figura 4.46) e il sistema di control-
lo del ciclo ne fa uso in più punti e intensamente. Le reazioni di fosforila-
zione che regolano il ciclo cellulare sono catalizzate da un gruppo specifi-
co di proteina chinasi, mentre la defosforilazione è attuata da un gruppo 
di proteina fosfatasi. 

Nelle cellule in proliferazione le proteina chinasi su cui si basa il sistema 
di controllo sono presenti in tutte le fasi del ciclo. Tuttavia esse si attivano 
soltanto al momento opportuno, dopodiché sono rapidamente disattivate. 
Pertanto l’attività di queste chinasi aumenta e diminuisce ciclicamente. Per 
esempio, una si attiva verso la fine della fase G1 e induce l’ingresso della cel-
lula nella fase S, mentre un’altra si attiva appena prima della fase M e induce 
la cellula a entrare in mitosi.

L’attivazione e l’inattivazione di queste chinasi al momento opportu-
no dipendono in parte da un secondo gruppo di componenti del sistema di 
controllo: le cicline. Queste proteine non hanno in sé un’attività enzimati-
ca, ma è necessario che si leghino alle chinasi del ciclo cellulare perché que-
ste possano passare allo stato attivo. Le chinasi del sistema di controllo del 
ciclo cellulare sono perciò dette anche proteina chinasi dipendenti da 
cicline, o Cdk (Cyclin-dependent kinases) (Figura 18.4). Le cicline devono 
il loro nome al fatto che, a differenza delle Cdk, la loro concentrazione va-
ria con andamento ciclico nel corso del ciclo cellulare. Le variazioni cicli-
che della concentrazione delle cicline concorrono all’assemblaggio e all’at-
tivazione ciclici dei complessi ciclina-Cdk; un’attivazione che, a sua volta, 
innesca vari eventi del ciclo cellulare, come l’entrata in fase S o M (Figura 
18.5). La scoperta delle cicline e delle Cdk è descritta nella scheda Perché 
lo sappiamo?, pagg. 633-634.

Figura 18.4 La progressione lungo 
il ciclo cellulare è sotto il controllo 
di proteina chinasi dipendenti 
dalle cicline (Cdk). Per diventare 
attive, le Cdk devono legare  
una subunità regolatrice detta 
ciclina. Questa attivazione  
richiede anche una reazione  
di fosforilazione della Cdk  
(non mostrata qui; Filmato 18.1 ). 
Il complesso attivo ciclina-Cdk va 
poi a fosforilare le proteine cellulari 
necessarie per l’avvio di particolari 
tappe del ciclo cellulare. La ciclina 
serve anche a indirizzare le Cdk  
alle rispettive proteine bersaglio  
da fosforilare.

chinasi dipendente
dalla ciclina (Cdk)

ciclina

ECB4 e18.04/18.04

Figura 18.5 L’attività delle Cdk è regolata dall’accumulo di cicline.  
La formazione di complessi attivi ciclina-Cdk avvia vari eventi del ciclo cellulare, 
tra cui l’entrata nella fase S e nella fase M. La figura mostra la variazione  
della concentrazione della ciclina e dell’attività di proteina chinasi delle Cdk 
responsabili del controllo di entrata in fase M. L’aumento della concentrazione 
della ciclina necessaria (chiamata ciclina M) contribuisce alla formazione  
del complesso attivo ciclina-Cdk (M-Cdk), che spinge la cellula a entrare in fase M. 
Nel corso del ciclo cellulare l’attività enzimatica di tutti i tipi di complessi  
ciclina-Cdk prima aumenta e poi diminuisce, ma la concentrazione della Cdk  
non varia (non indicato qui).

mitosi interfase interfasemitosi

attività
della M-Cdk

concentrazione 
della ciclina M

ECB3 e18.06/18.05
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scono e si dividono tutte in sincronia, diventando sem-
pre più piccole a ogni divisione.

Proprio questa sincronia rende possibile la prepa-
razione di estratti di uovo di rana rappresentativi dello 
stadio del ciclo cellulare nel quale sono colti. Si può poi 
saggiare l’attività biologica di un simile estratto, iniet-
tandolo in un ovocita (un precursore immaturo dell’uo-
vo non fecondato) di Xenopus e osservandone al micro-
scopio gli effetti sul ciclo cellulare. L’ovocita di Xeno-
pus è un materiale sperimentale particolarmente adat-
to a rilevare attività che inducano l’avvio della fase M, 
sia per le sue dimensioni sia perché ha completato la 
replicazione del DNA e si trova bloccato in uno stadio 
del ciclo meiotico (trattato nel Capitolo 19) equivalen-
te alla fase G2 di un ciclo mitotico.

Non c’è mitosi senza la M
In questi esperimenti Kazuo Matzui e i suoi collabora-
tori scoprirono che un estratto di uovo in fase M sca-
tena istantaneamente la fase M nell’ovocita, cosa che 
non avviene con il citoplasma di uovo in segmentazione 
colto in altre fasi del ciclo. All’epoca di questa scoper-
ta, l’identità biochimica e il meccanismo d’azione del 
fattore responsabile di questi effetti erano sconosciuti, 
per cui l’attività fu chiamata, semplicemente fattore pro-
motore della maturazione o MPF (Maturation Promoting 
Factor; Figura 18.7 a pagina seguente). Facendo varie 
prove con il citoplasma prelevato da ovociti in stadi di-
versi del ciclo, Matzui e i suoi collaboratori trovarono 
che l’attività dell’MPF oscillava moltissimo nel corso 
di ogni ciclo cellulare: aumentava rapidamente appe-
na prima dell’inizio della mitosi e crollava a zero verso 
la fine della mitosi (Figura 18.5). Queste grandi oscil-
lazioni dell’attività indicavano che l’MPF potesse ave-
re un ruolo importante nel controllo del ciclo cellulare. 

Quando finalmente si purificò l’MPF, si scoprì che la 
frazione conteneva una proteina chinasi che era neces-
saria perché l’attività si manifestasse. Tuttavia, la china-
si era una componente dell’attività di MPF e agiva solo 
se legata a una specifica proteina. Questa proteina, oggi 
nota come ciclina M, fu scoperta però con un altro tipo 
di esperimento, che utilizzava uova di molluschi bivalvi.

Indagini su un mollusco
All’inizio la ciclina M fu identificata da Tim Hunt in 
uova di mollusco come una proteina la cui concentra-
zione saliva gradualmente durante l’interfase per poi 
crollare rapidamente a zero durante la fase M (Figura 
18.5). La proteina si comportava nello stesso modo a 
ogni ciclo cellulare, anche se, all’inizio, la sua funzio-
ne restava oscura. La svolta avvenne quando si scoprì 
che la ciclina era un componente dell’MPF ed era ne-
cessaria per l’attività di questo fattore. Quindi l’MPF, 
che oggi chiamiamo M-Cdk, è un complesso proteico 

La scoperta delle cicline e delle Cdk
Per molti anni i biologi hanno assistito allo spettacolo 
della sintesi del DNA, della mitosi e della citochinesi 
senza avere la minima idea dei meccanismi di controllo 
che operano dietro le quinte. Il sistema di controllo del 
ciclo cellulare era soltanto una “scatola nera” nella cel-
lula. Non era chiaro neanche se ci fosse un sistema di 
controllo apposito o se l’apparato del ciclo cellulare fos-
se in qualche modo capace di esercitare un controllo su 
se stesso. Il primo passo avanti fu compiuto con l’iden-
tificazione delle proteine chiave del sistema di controllo, 
che si rivelarono distinte dagli enzimi e dalle altre protei-
ne che compiono processi fondamentali quali la replica-
zione del DNA, la segregazione cromosomica e così via.

I primi componenti del sistema di controllo del ciclo 
cellulare a essere individuati furono le cicline e le china-
si dipendenti da cicline (Cdk), che mandano la cellula 
in fase M. Questi componenti furono scoperti studian-
do la divisione cellulare nelle uova di organismi animali.

Prima l’uovo
Le uova fecondate di molti animali si prestano molto 
bene allo studio del ciclo cellulare dal punto di vista bio-
chimico, perché sono molto più grandi delle altre cellule 
e si dividono a ritmo sostenuto. Per esempio, un uovo 
della rana Xenopus ha un diametro un po’ più grande 
di un millimetro (Figura 18.6) e, dopo la fecondazio-
ne, si divide rapidamente, formando molte cellule più 
piccole. Questi cicli cellulari consistono principalmen-
te in un rapido susseguirsi di fasi S ed M, intervallate 
(non sempre) da fasi G1 e G2 brevissime. La trascrizio-
ne genica è sospesa: tutti gli mRNA e gran parte del-
le proteine necessari a questi primi stadi dello sviluppo 
embrionale sono già stati immagazzinati nell’uovo, che 
è una cellula enorme, durante il suo sviluppo nell’ova-
rio materno. In questi primi cicli di divisione (divisioni 
di segmentazione) le cellule dell’embrione non si accre-

0,5 mm
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Figura 18.6 Un uovo maturo di Xenopus è un sistema 
adatto allo studio della divisione cellulare. [Per gentile 
concessione di T. Mills]
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composto di due subunità: una regolatrice, la ciclina M, 
e una catalitica, la Cdk mitotica. Una volta identificati 
i componenti del complesso M-Cdk, furono isolati an-
che altri tipi di ciclina e di Cdk, le cui concentrazioni 
o attività, rispettivamente, salgono e scendono in altre 
fasi del ciclo cellulare. 

Lontani parenti
Mentre nei laboratori di biochimica ci si dedicava all’i-
dentificazione delle proteine che regolano il ciclo cel-
lulare negli embrioni degli anfibi anuri e dei molluschi 
bivalvi, nei laboratori di genetica ci si occupava del si-
stema di controllo del ciclo cellulare nel lievito (sotto 
la guida di Lee Hartwell, che studiava il lievito del pa-
ne Saccharomyces cerevisiae, e Paul Nurse, che studia-
va la divisione del lievito Saccharomyces pombe) usan-
do un approccio diverso. Esaminando mutanti che si 
bloccano o hanno un comportamento anomalo in mo-
menti particolari del ciclo cellulare, fu possibile identi-
ficare molti geni coinvolti nel controllo del ciclo. Risul-
tò che alcuni di questi geni codificavano cicline o pro-

teine Cdk del tutto simili alle corrispondenti molecole 
delle rane e dei molluschi, sia nella sequenza amminoa-
cidica sia nella funzione. Ben presto geni simili furono 
identificati anche in cellule umane. 

Molti dei geni coinvolti nel controllo del ciclo cel-
lulare sono cambiati talmente poco nel corso dell’evo-
luzione che la versione umana del gene funziona alla 
perfezione in una cellula di lievito. Per esempio, Nur-
se e i suoi collaboratori furono i primi a dimostrare che 
un lievito con una copia difettosa del gene che codifi-
ca la sua unica Cdk non riesce a effettuare la divisione 
cellulare. Se però si introduce artificialmente nel lievito 
mutante una copia del corrispondente gene umano, le 
sue cellule si dividono normalmente. Di sicuro persino 
Darwin sarebbe rimasto impressionato da una prova 
così chiara che l’essere umano e il lievito sono paren-
ti. Nonostante il miliardo d’anni di evoluzione diver-
gente, tutte le cellule eucariote, siano esse lieviti, cel-
lule animali o cellule vegetali, utilizzano praticamente 
le stesse molecole per controllare gli eventi del loro ci-
clo cellulare.

INIEZIONE DI CITOPLASMA 
ESTRATTO DA UNA CELLULA 
IN FASE M

INIEZIONE DI CITOPLASMA 
ESTRATTO DA CELLULE 
IN INTERFASE

(A) (B)

ovocita 

nucleo

fuso facilmente 
individuabile

L’OVOCITA 
ENTRA 
IN FASE M

L’OVOCITA 
NON ENTRA 
IN FASE M
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Figura 18.7 L’attività dell’MPF fu scoperta iniettando 
citoplasma di uova di Xenopus in ovociti di Xenopus.  
(A) In un ovocita di Xenopus si inietta del citoplasma 
prelevato da un uovo di Xenopus in fase M. L’estratto 
cellulare induce l’ingresso dell’ovocita nella fase M 
della prima divisione meiotica (un processo chiamato 
maturazione), dopodiché il grosso nucleo si disgrega e si 

forma un fuso. (B) Quando invece il citoplasma  
viene prelevato da cellule interfasiche di un uovo  
in segmentazione non provoca l’ingresso dell’ovocita  
nella fase M. Ne deriva che l’estratto utilizzato  
in (A) deve in qualche modo innescare l’ingresso  
nella fase M, mediante un fattore promotore  
della maturazione (MPF).

 I vari complessi ciclina-Cdk avviano tappe diverse  
del ciclo cellulare 

Al controllo del ciclo cellulare partecipano diversi tipi di ciclina e, nella mag-
gior parte degli eucarioti, vari tipi di Cdk. I diversi complessi ciclina-Cdk 
danno avvio a tappe diverse del ciclo cellulare. Come mostrato nella Figu-
ra 18.5, la ciclina che agisce nella fase G2, spingendo le cellule nella fase M, 
si chiama ciclina M e il complesso attivo che essa forma con la sua Cdk è 
detto M-Cdk. Cicline diverse dalla M, dette cicline S e cicline G1/S, le-
gano una Cdk diversa nella fase G1 avanzata, formando i complessi S-Cdk 
e G1/S-Cdk, che danno avvio alla fase S e alla fase G1, rispettivamente. Le 
azioni dei complessi S-Cdk ed M-Cdk sono illustrate nella Figura 18.8. Al-
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Le fotografie di cellule animali in divisione sono state scattate 
al microscopio ottico; i cromosomi sono colorati in arancione 
e i microtubuli in verde.
[Per gentile concessione di J. Canman e T. Salmon]

INTERFASE

microtubuli

citosol

membrana 
cellulare

centrosoma duplicato

involucro 
nucleare

cromosomi 
decondensati 
dentro 
il nucleo

Durante l’interfase le dimensioni della cellula 
aumentano e avvengono la replicazione del DNA 
cromosomico e la duplicazione del centrosoma. 

LA DIVISIONE CELLULARE E IL CICLO CELLULARE

INTERFASE

FASE M

S

CICLO
CELLULARE

PROFASE1CITOCHINESI

PROMETAFASE2TELOFASE5

METAFASE3ANAFASE4

La divisione di una cellula in due cellule figlie avviene 
nella fase M del ciclo cellulare. In questo periodo del ciclo 
avvengono la divisione del nucleo, detta mitosi, e quella 
del citoplasma, detta citochinesi. In questa figura la fase M 
è amplificata, per mostrare in modo più chiaro i cinque 
stadi nelle quali è suddivisa. Tali stadi sono descritti 
nelle altre parti di questo poster.

G 1 G 2

1
centrosoma

fuso mitotico 
in via di 
formazione 

cromosoma che si sta condensando; 
i due cromatidi fratelli sono uniti 
per tutta la lunghezza

involucro 
nucleare 
intatto

cinetocore

Nella profase i cromosomi 
replicati si condensano; 
ciascuno comprende due 
cromatidi fratelli strettamente 
uniti l’uno all’altro. All’esterno 
del nucleo il fuso mitotico 
si assembla nella regione 
tra i due centrosomi, 
che hanno cominciato 
ad allontanarsi. Per semplicità 
sono raffigurati soltanto tre 
cromosomi.

PROFASE

2 La prometafase inizia 
all’improvviso con 
la disgregazione 
dell’involucro nucleare. 
I cromosomi possono ora 
collegarsi ai microtubuli 
del fuso tramite i loro 
cinetocori; potranno così 
spostarsi attivamente.

polo del fuso

microtubulo 
del cinetocore

cromosoma in movimento

frammenti 
dell’involucro 
nucleare

PROMETAFASE

M
IT

O
SI

M
IT

O
SI

  MITOSI

nucleolo
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METAFASE3 Nella metafase i cromosomi 
si trovano schierati 
all’equatore del fuso, a metà 
strada tra i due poli. 
I microtubuli dei due 
cinetocori di ciascun 
cromosoma si collegano 
a poli opposti del fuso.

polo del fuso

microtubulo 
del cinetocore

polo 
del fuso

i cinetocori di tutti i cromosomi 
sono disposti su un piano a metà strada 
tra i due poli del fuso

microtubulo 
astrale

M
IT

O
SI

ANAFASE4 Nell’anafase i cromatidi 
fratelli di tutti i cromosomi 
si separano in modo 
sincrono; ciascuno di essi 
viene tirato lentamente verso 
il polo del fuso al quale 
è collegato. L’accorciamento 
dei microtubuli 
del cinetocore e 
l’allontanamento dei poli 
del fuso contribuiscono a
determinare la segregazione 
dei cromosomi.i microtubuli 

del cinetocore
si accorciano

i poli del fuso 
si allontanano

cromosomi

M
IT

O
SI

TELOFASE5 Durante la telofase i due 
gruppi di cromosomi 
raggiungono i poli del fuso. 
Attorno a ognuno dei due 
gruppi di cromosomi si 
riforma un nuovo involucro 
nucleare; con ciò 
la formazione dei due nuclei 
figli è completa e la mitosi 
è conclusa. Inizia la divisione 
del citoplasma con 
la formazione di un anello 
contrattile.

gruppo di cromosomi
a un polo del fuso

inizia la formazione
dell’anello contrattile

polo 
del fusomicrotubuli 

interpolari
attorno ai singoli cromosomi 
comincia ad assemblarsi l’involucro nucleare

M
IT

O
SI

CITOCHINESI6 Durante la citochinesi di una 
cellula animale il citoplasma 
è suddiviso in due da un 
anello contrattile di filamenti 
di actina e di miosina;
l’anello contrattile strozza 
la cellula, generando due 
cellule figlie, ciascuna dotata 
di un nucleo. 

un involucro nucleare 
completamente formato 
avvolge i cromosomi 
che si decondensano

l’anello contrattile 
crea un solco di divisione

riformazione della disposizione 
interfasica dei microtubuli 
che si formano a partire 
dal centrosoma

C
IT

O
C

H
IN

E
SI
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capitolo 18 Il ciclo di divisione delle cellule

 CONCETTI CHIAVE

^ Il ciclo cellulare eucariote consiste di varie fasi, tra cui la fase S, durante 
la quale la cellula replica il DNA nucleare, e la fase M, durante la quale si 
dividono prima il nucleo (mitosi) e poi il citoplasma (citochinesi).

^ Nella maggior parte delle cellule, il ciclo comprende un intervallo (G1) do-
po la fase M e prima della successiva fase S e un secondo intervallo (G2) 
dopo la fase S e prima della successiva fase M. Questi intervalli danno 
tempo alla cellula di accrescersi e di prepararsi agli eventi della successiva 
fase S o M.

^ Il sistema di controllo del ciclo cellulare coordina gli eventi del ciclo atti-
vando e poi disattivando periodicamente opportune parti dell’apparato 
che realizza il ciclo cellulare.

^ Il sistema di controllo dipende da un corredo di proteina chinasi dipen-
denti da cicline (Cdk) che vengono attivate ciclicamente dal legame con 
le proteine cicline e da reazioni di fosforilazione e di defosforilazione. Una 
volta attivate, le Cdk fosforilano a loro volta altre proteine chiave del ciclo 
cellulare. 

^ I vari complessi ciclina-Cdk innescano tappe diverse del ciclo cellula-
re: l’M-Cdk induce la mitosi; il G1-Cdk induce il passaggio alla fase G1 e  
G1/S-Cdk e S-Cdk inducono l’avvio della fase S.

^ Il sistema di controllo impiega anche complessi proteici, come l’APC/C, 
che innescano la proteolisi di specifici regolatori in particolari momenti 
del ciclo cellulare.

^ Il sistema di controllo del ciclo cellulare può arrestare il ciclo in specifi-
ci punti di controllo per garantire che le condizioni intracellulari ed ex-
tracellulari siano favorevoli e che la fase successiva non cominci prima 
che sia terminata la precedente. Alcuni di questi punti di controllo si ba-
sano su inibitori delle Cdk che bloccano l’attività di uno o più complessi  
ciclina-Cdk.

^ Il complesso S-Cdk dà avvio alla replicazione del DNA durante la fase S e 
concorre a garantire che il genoma sia copiato soltanto una volta. Il siste-
ma di controllo del ciclo cellulare può rallentare la progressione del ciclo 
durante la fase G1 o S per impedire che la cellula duplichi DNA danneg-
giato e può anche rallentare l’inizio della fase M per assicurarsi che tutto 
il DNA sia stato replicato.

^ I centrosomi vengono duplicati durante la fase S e separati durante la fa-
se G2. Molti dei microtubuli che escono dai centrosomi duplicati intera-
giscono formando il fuso mitotico.

^ Quando l’involucro nucleare si disgrega, i microtubuli del fuso aggancia-
no i cromosomi replicati e li tirano in direzioni opposte portandoli all’e-
quatore del fuso mitotico.

^ L’improvvisa separazione dei cromatidi fratelli in anafase permette che i 
cromosomi siano tirati verso poli opposti. Questo movimento si deve al-
la depolimerizzazione di microtubuli del fuso e a proteine motrici dei mi-
crotubuli.

^ Attorno ai due gruppi di cromosomi prodotti dalla segregazione si rifor-
ma un involucro nucleare. Questa formazione di due nuovi nuclei com-
pleta la mitosi.

^ Nelle cellule animali la divisione del citoplasma dipende dall’azione di un 
anello contrattile di filamenti di actina e di miosina che si assembla a me-
tà strada tra i due poli del fuso. Nelle cellule vegetali, invece, la divisione 
del citoplasma avviene in seguito alla formazione, all’interno della cellula 
madre, di una nuova parete cellulare che suddivide la cellula in due. 

^ Negli animali i segnali extracellulari regolano il numero di cellule control-
landone la sopravvivenza, la crescita e la proliferazione.



© 978-8808-52024-1 667

capitolo 18 Il ciclo di divisione delle cellule

^ La maggior parte delle cellule animali necessita di continui segnali prove-
nienti da altre cellule per evitare l’apoptosi, una forma di suicidio cellula-
re mediato da una cascata proteolitica di caspasi. Questo meccanismo as-
sicura che le cellule sopravvivano soltanto se e dove richiesto.

^ Le cellule animali proliferano soltanto se stimolate da mitogeni extracel-
lulari prodotti da altre cellule. I mitogeni prendono il sopravvento sui si-
stemi frenanti che normalmente bloccano la progressione dalle fasi G1 o 
G0 a S.

^ Affinché un organismo o un organo possa crescere, le cellule che lo com-
pongono devono aumentare di dimensioni e dividersi. La crescita delle 
cellule animali dipende da fattori di crescita extracellulari, che stimolano 
la sintesi delle proteine e ne inibiscono la degradazione.

^ Le cellule e i tessuti possono essere influenzati anche da proteine segna-
le extracellulari con azione inibente, che contrastano i regolatori positivi 
della sopravvivenza, della crescita e della divisione delle cellule.

^ Le cellule tumorali non obbediscono a questi controlli “sociali” del com-
portamento cellulare e pertanto hanno la meglio sulle cellule vicine nor-
mali, superandole in termini di capacità di sopravvivenza, dimensioni e 
prolificità.

 PAROLE CHIAVE
anafase
anello contrattile
apoptosi
aster 
famiglia Bcl2
biorientato (cromosoma)
caspasi
Cdk (dipendente da ciclina)
centrosoma
ciclina
ciclina G1 

ciclina G1/S
ciclina M
ciclina S
ciclo cellulare
ciclo del centrosoma
cinetocore
citochinesi

coesina
complesso di riconoscimento 

dell’origine (ORC)
complesso che promuove l’anafase 

(APC/C o APC)
condensazione dei cromosomi
condensina
cromatidio fratello
fase G1

fase G2

fase M
fase S
fattore di crescita
fattore di sopravvivenza
fragmoplasto
fuso mitotico
G1-Cdk
G1/S-Cdk

interfase
M-Cdk
metafase
mitogeno
mitosi
morte cellulare programmata
p53
polo del fuso
profase
prometafase
proteina dipendente dalle cicline (Cdk)
proteina inibitrice delle Cdk
punto di controllo
S-Cdk
sistema di controllo del ciclo cellulare
telofase

 DOMANDE
DOMANDA 18.11
Quanto impiegherebbe, all’incirca, un uovo umano 
fecondato per formare un aggregato di cellule del peso 
di 70 kg per divisione successiva se ogni cellula pesasse, 
appena dopo la divisione, 1 nanogrammo, e ogni ciclo 
cellulare durasse 24 ore? Perché per formare un essere 
umano adulto di 70 kg ci vuole molto più tempo?

DOMANDA 18.12
Negli eucarioti, i cicli cellulari più brevi avvengono in 
molti embrioni ai primissimi stadi e sono persino più 
brevi dei cicli cellulari di molti batteri. Queste cosiddette 
divisioni di segmentazione si succedono senza che si 
verifichi un significativo aumento di peso dell’embrione. 
Come mai? Quale fase del ciclo ci si aspetta abbia  
la durata più breve?

DOMANDA 18.13
Un effetto biologico importante di una forte dose  
di radiazioni ionizzanti è il blocco della divisione 
cellulare. 
A. Come mai?
B. Che cosa accade se una cellula va incontro  

a una mutazione che le impedisce di sospendere  
la divisione cellulare dopo l’irradiazione? 

C. Quali effetti avrebbe la stessa mutazione in una 
cellula non irradiata?

D. Una persona adulta in età matura morirà pochi  
giorni dopo aver ricevuto una dose di radiazione 
sufficiente a bloccare la divisione cellulare.  
Che cosa ci dice questa osservazione (a parte  
l’ovvia indicazione di evitare di ricevere forti dosi  
di radiazioni)?
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DOMANDA 18.14
Se si fanno crescere le cellule in un terreno di coltura 
contenente timidina radioattiva, la sostanza viene 
incorporata nel DNA cellulare durante la fase S.  
È possibile rintracciare il DNA radioattivo nel nucleo  
di singole cellule tramite l’autoradiografia (cioè  
ponendo un’emulsione fotografica a contatto con le 
cellule, in modo che quelle radioattive la impressionino 
e al microscopio appaiano come puntini neri). 
Consideriamo un semplice esperimento nel quale  
le cellule vengono marcate con questo metodo  
per un arco di tempo molto breve (circa 30 minuti 
soltanto). Il terreno che contiene timidina radioattiva  
è poi sostituito con terreno contenente timidina non 
marcata, e si lascia che le cellule crescano per un certo 
tempo. A intervalli regolari dopo la sostituzione del 
terreno radioattivo si osservano le cellule al microscopio. 
Si determina poi a quanto ammonta la frazione di 
cellule in mitosi (facilmente riconoscibili perché sono 
arrotondate e hanno cromosomi condensati) il cui 
nucleo contiene DNA radioattivo. Si costruisce un grafico 
del numero di cellule mitotiche marcate in funzione 
del tempo trascorso dalla marcatura con la timidina 
radioattiva (Figura D18.14). 
A. Dopo la marcatura le cellule conterranno tutte DNA 

radioattivo? (Cioè le cellule in qualunque fase del 
ciclo cellulare.)

B. Inizialmente non ci sono cellule mitotiche contenenti 
DNA radioattivo (Figura D18.14). Perché? 

C. Spiegare l’andamento della curva, prima crescente, 
poi calante e poi di nuovo crescente. 

D. Ricavare da questo grafico una stima della durata 
della fase G2.

DOMANDA 18.15
Una delle funzioni del complesso M-Cdk consiste nel 
provocare una riduzione brusca della concentrazione 
della ciclina M nel bel mezzo della fase M. Descrivere le 
conseguenze di questo crollo improvviso e suggerire 
quali meccanismi potrebbero produrlo.

DOMANDA 18.16
La Figura 18.5 mostra l’aumento della concentrazione 
cellulare delle cicline e dell’attività del complesso M-Cdk 
durante la progressione delle cellule nel ciclo cellulare. 
Colpisce il fatto che, mentre la concentrazione della 
ciclina cresce lentamente e costantemente, l’attività 
dell’M-Cdk è soggetta a un aumento brusco. Da che 
cosa potrebbe scaturire questa differenza?

DOMANDA 18.17
In quale ordine si verificano i seguenti eventi durante  
la divisione cellulare?
A. anafase
B. metafase
C. prometafase
D. telofase
F. mitosi
G. profase
A che punto è collocata la citochinesi?

DOMANDA 18.18
In una cellula di mammifero, la durata della vita di un 
microtubulo, dal momento della sua formazione al 
momento della sua scomparsa per depolimerizzazione, 
varia a seconda dello stadio del ciclo cellulare. La vita 
media delle cellule in piena proliferazione è di circa 5 
minuti nell’interfase e 15 secondi durante la mitosi. Se, 
nell’interfase, la lunghezza media di un microtubulo 
è di 20 μm, quale sarà la lunghezza durante la mitosi, 
assumendo che la velocità di allungamento dei 
microtubuli per aggiunta di subunità di tubulina sia la 
stessa in entrambe le fasi?

DOMANDA 18.19
Nella regione di sovrapposizione dei microtubuli 
interpolari, l’equilibrio tra proteine motrici dirette 
verso l’estremità più e proteine motrici dirette verso 
l’estremità meno si pensa contribuisca a determinare  
la lunghezza del fuso. In che modo i due tipi di proteine 
motrici potrebbero produrre questo effetto?

DOMANDA 18.20
Con l’ausilio del Poster 18.1 (pagg. 646-647),  
disegnare gli stadi principali della mitosi. Colorare  
un cromatidio e seguire il suo destino nella mitosi  
e nella citochinesi. Qual è l’evento che destina il 
cromatidio a una particolare cellula figlia? Una volta 
assegnata, è possibile che la destinazione cambi?  
Da che cosa può essere influenzata questa 
destinazione?

DOMANDA 18.21
Lo spostamento dei cromosomi verso i poli durante 
l’anafase A è associato all’accorciamento dei 
microtubuli. Per la precisione, i microtubuli si accorciano 
alle estremità attaccate ai cinetocori. Disegnare un 
modello che illustri in che modo un microtubulo può 
accorciarsi ed esercitare una forza, pur restando 
saldamente attaccato al cromosoma. 

DOMANDA 18.22
Raramente può succedere che entrambi i cromatidi di 
uno stesso cromosoma finiscano nella stessa cellula 
figlia. Come può accadere? Quali potrebbero essere le 
conseguenze di un simile errore della mitosi?

DOMANDA 18.23
Quali tra le affermazioni seguenti sono corrette? 
Motivare le risposte.
A. I centrosomi si replicano prima dell’inizio della fase M.
B. I due cromatidi fratelli si generano per la replicazione 

del DNA di uno stesso cromosoma e restano appaiati 
durante l’allineamento sulla piastra metafasica.

FIGURA D18.14
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C. I microtubuli interpolari si uniscono alle loro 
estremità e sono pertanto continui da un polo 
all’altro del fuso. 

D. La polimerizzazione, la depolimerizzazione  
dei microtubuli e le proteine associate ai microtubuli 
sono necessarie alla replicazione delle molecole  
di DNA.

E. I microtubuli iniziano a formarsi nei centrosomi  
e poi si collegano ai cinetocori, strutture situate  
nella regione del centromero dei cromosomi.

DOMANDA 18.24
Un determinato anticorpo che lega le molecole  
di miosina ne impedisce lo spostamento lungo  
i filamenti di actina (l’interazione tra actina e miosina 
è descritta nel Capitolo 17). In che modo l’anticorpo 
potrebbe esercitare questo effetto? Quale potrebbe 
essere l’effetto dell’iniezione di questo anticorpo  
nelle cellule (A) sullo spostamento dei cromosomi 
all’anafase e (B) sulla citochinesi? Motivare le risposte. 

DOMANDA 18.25
Rivedere attentamente le immagini al microscopio 
elettronico della Figura 18.38. Osservare e descrivere  
la cellula morta per necrosi e le cellule morte per 
apoptosi. Le immagini sembrano confermare l’esistenza 
di differenze tra i due processi? Motivare la risposta.

DOMANDA 18.26
Quali delle seguenti affermazioni sono corrette? 
Motivare le risposte.
A. Le cellule passano dalla fase G1 alla fase M del ciclo 

cellulare, a condizione che dispongano di nutrienti  
in quantità sufficiente a completare un intero ciclo.

B. L’apoptosi è mediata da particolari proteasi 
intracellulari, una delle quali catalizza il taglio 
proteolitico delle lamìne nucleari. 

C. I neuroni in via di sviluppo competono per quantità 
limitate di fattori di sopravvivenza. 

D. Alcune proteine di controllo del ciclo cellulare  
dei vertebrati funzionano anche quando si esprimono 
in cellule di lievito. 

E. A determinare se una proteina Cdk manifesti  
la propria attività enzimatica contribuiscono sia  

il legame con una ciclina sia lo stato di fosforilazione 
della Cdk.

DOMANDA 18.27
Confrontate le regole che governano il comportamento 
della cellula nell’animale con quelle che governano  
il comportamento umano nella società.  
Che cosa succederebbe all’animale se le sue cellule  
si comportassero come si comportano normalmente  
le persone nella società? Si possono applicare le regole 
del comportamento cellulare alle società umane?

DOMANDA 18.28
Nel suo laboratorio di ricerca, il dr. M. Lawrence deve 
sviluppare un ceppo di ratti per comprendere alcuni 
aspetti dello sviluppo. Quale delle seguenti strategie 
dovrebbe seguire per far aumentare le dimensioni  
dei ratti?
A. Bloccare l’apoptosi.
B. Bloccare il funzionamento della p53.
C. Indurre una sovrapproduzione di fattori di crescita, 

mitogeni o fattori di sopravvivenza.
Spiegare le probabili conseguenze di ognuna di queste 
scelte.

DOMANDA 18.29
Il PDGF è codificato da un gene che può provocare  
il cancro se espresso in modo non appropriato.  
Perché non si sviluppa un cancro nelle ferite, dove  
le piastrine liberano il PDGF?

DOMANDA 18.30
Che cosa accade in una cellula mutante che
A. non può degradare la ciclina M?
B. esprime un livello sempre alto di p21?
C. non può fosforilare la proteina Rb?

DOMANDA 18.31
Le cellule epatiche proliferano in modo eccessivo sia 
negli alcolisti cronici sia nei pazienti affetti da carcinoma 
epatico. In che cosa differiscono i meccanismi attraverso 
i quali la proliferazione cellulare viene indotta nelle due 
condizioni?
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