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PERCHÉ LO SAPPIAMO?

Che cos’hanno in comune tutte le forme di vita?
Tutti gli organismi viventi sono costituiti da cellule e
le cellule, come abbiamo visto, sono tutte sostanzialmente simili al loro interno: immagazzinano le istruzioni genetiche sotto forma di molecole di DNA, che
regolano la produzione di molecole di RNA, che a loro 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 somiglianze tra le cellule e gli organismi in cui sono contenute? Si possono sostituire parti di una cellula con
parti di un’altra? Un enzima che in un batterio digerisce 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 equivalenti funzionali in tutti gli organismi? I tasselli della nostra comprensione derivano da diverse fonti, ma la risposta più sbalorditiva e sensazionale la dobbiamo agli
esperimenti che furono condotti sulle cellule del lievito. Questi studi, che sorpresero la comunità biologica,
si incentrarono sulla divisione cellulare, uno dei processi 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 reazioni chimiche in modo da replicare il proprio contenuto e dividersi in due. Questo processo chiave di replicazione e divisione, noto come ciclo della divisione cellulare o semplicemente ciclo cellulare, presenta una notevole 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 loro studio. Se una proteina è fondamentale per un determinato processo, una mutazione che porta allo sviluppo di una proteina anomala, o all’assenza di proteine, può impedire alla cellula di portare a termine il processo. 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 particolarmente proficuo nei lieviti. I lieviti sono funghi
unicellulari frequentemente sottoposti a studi di genetica. Sono eucarioti, come l’essere umano, ma sono piccoli e semplici, si riproducono velocemente e sono facili da manipolare geneticamente. I mutanti del lievito
con difetti nella capacità di portare a termine la divisione cellulare hanno permesso la scoperta di una molti-
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tudine di geni che controllano il ciclo di divisione cellulare, i cosiddetti geni Cdc; questi mutanti hanno inoltre permesso di acquisire una comprensione profonda
del funzionamento di tali geni e delle proteine da essi codificate.
Paul Nurse e collaboratori utilizzarono questo approccio per identificare i geni Cdc nel lievito Schizosaccharomyces pombe, il cui nome deriva dalla birra africana in cui fu isolato per la prima volta. S. pombe è un
batterio a bastoncello che cresce per allungamento delle due estremità e si divide in due per fissione, tramite
separazione nel punto centrale del bastoncello (Figura 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 divisione cellulare. Se tale gene veniva inattivato, le cellule del lievito non erano in grado di dividersi. Se poi alle cellule veniva fornita una copia normale del gene, la
loro capacità di riprodursi veniva ripristinata.
Pare ovvio che la sostituzione di un gene Cdc2 difettoso in S. pombe con un gene Cdc2 funzionante proveniente 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 condotto studi per ampliare le proprie conoscenze sul funzionamento della cellula. Utilizzato anche per la produzione della birra, S. cerevisiae si divide formando una
piccola gemma, che cresce fino a separarsi dalla cellula madre (Figure 1.14 e 1.32). Anche se poi si dividono 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 collaboratori prepararono DNA proveniente da S. cerevisiae
sano e lo introdussero in cellule di S. pombe contenenti una mutazione nel gene Cdc2, che impediva alle cellule di dividersi a temperature elevate. Scoprirono che
alcune cellule mutanti di S. pombe riacquisivano la capacità di proliferare a temperature elevate. Se trasferite
in una piastra da coltura contenente un mezzo di crescita, 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.
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ichard 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 cellula questa osservazione. Un minuscolo sacchetto di molecole in grado di autoreplicarsi: questa struttura meravigliosa, la cellula, è il mattone fondamentale 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, abbiamo bisogno di informazioni sulla vita delle cellule. Armati di queste conoscenze, noi, come abitanti e responsabili della comunità globale, saremo meglio equipaggiati per prendere decisioni informate su argomenti sempre più
complessi: dai cambiamenti climatici alla sicurezza alimentare, dalle tecnologie biomediche alle epidemie emergenti.
L’essenziale di biologia molecolare della cellula introduce ai fondamenti 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 microscopio a fluorescenza ad alta risoluzione alla criomicroscopia elettronica,
e approfondiamo i metodi più recenti per il sequenziamento e l’editing genomico. Inoltre, illustriamo nuovi modi di concepire come le cellule si organizzano e promuovono le reazioni chimiche che rendono possibile la vita, e passiamo in rassegna le recenti scoperte sull’origine della specie umana e sulla genetica.
In ogni edizione di questo libro, come autrici e autori sperimentiamo nuovamente la gioia di imparare qualcosa di nuovo e sorprendente sulle cellule. Peraltro, ciò ci ricorda che c’è ancora molto di ignoto. La maggior parte delle questioni più affascinanti nel campo della biologia cellulare restano senza risposta.
Come hanno fatto le cellule a comparire sulla Terra primordiale, per poi moltiplicarsi e diversificarsi nel corso di miliardi di anni, dai fondali oceanici alle gelide 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 organismi pluricellulari come noi? Queste sono alcune tra le molte sfide che attendono chi farà ricerca nel campo della biologia cellulare nei prossimi anni, in alcuni casi iniziando da questo libro un meraviglioso viaggio che durerà tutta la vita.
Le persone interessate a come l’indagine
L’architettura delle cellule
scientifica possa aprire delle brecce sulla conoscenza della biologia cellulare, apprezzeranno 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 risultati sperimentali permettano di formulare
nuove ipotesi. In questa edizione, per esempio, un nuovo Perché lo sappiamo? racconta gli
studi che per primi hanno rivelato in che modo le cellule trasformano l’energia accumulata nelle molecole del cibo nelle forme usate per rifornire le reazioni metaboliche da cui
dipende la vita.

Il risultato fu emozionante, ma forse non troppo sorprendente. Dopotutto, quanto differisce un lievito da
un altro? Che cosa accadrebbe con parenti meno stretti? Per saperlo, Nurse e i collaboratori ripeterono l’esperimento, questa volta usando DNA umano. I risultati furono i medesimi. Il gene umano equivalente del
gene Cdc2 di S. pombe risultò in grado di salvare le cellule di lievito mutanti, ripristinando la capacità di dividersi normalmente.

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

• spargimento delle cellule
sulla piastra
• incubazione

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

a temperatura alta
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
le cellule che hanno ricevuto
divisione cellulare in modo così simile. I risultati, tutun sostituto S. cerevisiae
tavia, dimostrarono che le proteine umane e quelle del
funzionante per il gene Cdc2
si divideranno formando una
lievito sono funzionalmente equivalenti. Nurse e colcolonia a temperature elevate
laboratori dimostrarono che le proteine hanno quasi le
Figura 1.36 Mutanti termosensibili di S. pombe,
stesse dimensioni e pressappoco la stessa sequenza di
POSTER
1.2
che hanno un gene difettoso per il ciclo cellulare,
amminoacidi; la sequenza della proteina Cdc2 umana
possono essere “salvati” dal gene corrispondente
è identica alla Cdc2 di S. pombe per il 63% degli ammidi S. cerevisiae. Si estrae il DNA di S. cerevisiae e lo si
noacidi e a quella equivalente di S. cerevisiae per il 63%
spezza in grandi frammenti, i quali vengono aggiunti a una
coltura di mutanti termosensibili di cellule di S. pombe,
(FiguraANIMALE
1.37). Insieme a Tim Hunt, che scoprì un’altra
CELLULA
che si
dividono a temperatura ambiente. Nel Capitolo 10
poro
nucleare
centrosoma
conciclina,
proteina del ciclo di divisione cellulare
chiamata
si vedrà in dettaglio come si procede per utilizzare il DNA
coppia di centrioli
Nursemicrotubulo
e Hartwell vinsero il premio Nobel nel 2001 per
in diversimatrice
tipi diextracellulare
cellule. Successivamente,
cromatina (DNA) e trasferirlo
involucro nucleare
i loro studi sui principali regolatori del ciclo cellulare.
queste cellule vengono posizionate su una piastra
contenente un adeguato terreno di coltura e incubate
Gli esperimenti di Nurse dimostrarono che le provescicole
a una temperatura relativamente
elevata, alla quale
teine di diversi eucarioti sono intercambiabili dal punla proteina mutante Cdc2 risulta inattiva. Le poche cellule
to di vista funzionale e suggerirono che il ciclo cellulache sopravvivono e si riproducono su queste piastre si
sono “salvate”, perché hanno acquisito un gene estraneo
re è controllato in modo molto simile in tutti gli attuali
che consente loro di dividersi normalmente anche
organismi eucarioti. A quanto pare, le proteine che coa temperature elevate.
ordinano la divisione cellulare negli eucarioti sono così
importanti che si sono conservate senza notevoli modifiche nel corso dell’evoluzione degli eucarioti, durata
lisosoma
istruzioni codificate in un gene umano e per utilizzaroltre un miliardo di anni.
le per coordinare la produzione di una proteina umana
Lo stesso esperimento mette in luce un altro fatto
mitocondrio
perfettamente funzionale.
altrettanto importante. Le cellule del lievito mutante
La storia della proteina Cdc2 è solo uno degli innunon sono state “salvate” iniettando in esse direttamenmerevoli esempi di come
te la proteina umana, ma introducendo un frammenfilamenti
5 mla ricerca sulle cellule di lievito
di actina
abbia fornito informazioni preziose sulla biologia umato di DNA umano. Le cellule del lievito sono quindi nucleolo
perossisoma
na. Per quanto paradossale possa sembrare, il percorso
riuscite
a leggere e utilizzare correttamente questa inribosomaanche i dispositivi molecolari che
più breve ed efficiente verso il miglioramento della saformazione, perché
nel citosol
filamenti
apparato
lute umana spesso avrà origine proprio da studi dettaservono per questi processi
basilari intermedi
sono simili in tutte
di Golgi
gliati sulla biologia di organismi semplici, quali i lieviti
le cellule e in tutti gli organismi. Una cellula di lievito
membrana
nucleo
reticolo
per la birra
e il pane.
possiede tutti gli strumenti necessari per interpretare
le
cellulare

In questi disegni sono
rappresentati tre tipi
di cellule in modo meno
schematico che

essere umano
S. pombe
S. cerevisiae

endoplasmatico

apparato

mitocondrio

FA
E L A T K L P L Fnucleolo
HGDSEIDQLFRIPRALGTPNNEVWPEVESLQDYKNTFP
F G L A Rnella
A F G IFigura
P I R V Y T1.24.
H E V VIlT disegno
L W Y R S P E V L L G S A R Y S T P V D I W S I G T Idi
Golgi
F G L A Rdella
S F G Vcellula
P L R N Y Tanimale
HEIVTLW
RAPEVLLGSRHYSTGVDIWSVGCIFAENIRRSPLFPGDSEIDEIFKIPQVLGTPNEEVWPGVTLLQDYKSTFP
siYbasa
FGLARAFGVPLRAYTHEIVTLWYRAPEVLLGGKQYSTGVDTWSIGCIFAEHCNRLPIFSGDSEIDQIFKIPRVLGTPNEAIWPDIVYLPDFKPSFP

sul fibroblasto, la cellula
principale del tessuto
connettivo,
che produce
Figura 1.37 Le proteine
del ciclo
di divisione
deposita
matrice
nel lievito e neglieesseri
umani
hanno una sequenza
cromatina
extracellulare.
Nella
Figura
amminoacidica molto
simile. Le
somiglianze
tra
(DNA)
1.7A è invece di
rappresentato
flagello amminoacidiche
le sequenze
una regione della proteina
poro
un fibroblasto vivo, visto
nucleare
al microscopio. La cellula
vegetale qui raffigurata è
parete
© 978-8808-52024-1
una cellula fogliare giovane.
cellulare
Il batterio illustrato
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di bastoncello) che si
muove grazie a un unico
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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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Le schede illustrate Poster offrono una visione d’insieme di alcuni argomenti
centrali, come le tecniche microscopiche, le proprietà dell’acqua, le differenze 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 termine del capitolo, oltre a permettere di valutare la comprensione dei contenuti, incoraggiano anche l’approfondimento e l’applicazione delle informazioni 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 domande 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 risultato di uno sforzo comune: testo e figure sono state riviste e rifinite passando per le nostre mani più volte, e più volte ancora! Inoltre, noi autrici
e autori ringraziamo le molte persone che hanno contribuito a portare alla luce questo progetto. Nonostante il nostro massimo impegno, è inevitabile che qualche errore sia rimasto nel libro e incoraggiamo chi è così abile da trovarli a segnalarceli, di modo che possiamo correggerli nella prossima ristampa.

RISORSE DIGITALI
Sito collegato al libro
A questo indirizzo sono disponibili le risorse multimediali di complemento 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, mediante un link, ai test interattivi sulla piattaforma ZTE.

App Guarda!
Con l’App GUARDA! si può accedere ai contenuti digitali in modo imme-
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diato usando lo smartphone o il tablet. Inquadrando il logo presente in apertura 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 illustrano, tra le altre cose, le strutture cellulari, la relazione 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
ivere. Che cosa intendiamo veramente con questa parola? I fiori, le
(sistemi operativi Android).
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Cellule: le unità fondamentali
della vita

V

persone e le muffe del bosco sono tutti esseri viventi; i sassi, la sabbia e un alito di vento non lo sono. Ma quali sono le proprietà fondaTest interattivi
mentali che caratterizzano gli organismi viventi e li contraddistinguono dalla materia
inanimata?
Per ogni capitolo è disponibile una
batteria
di
Per rispondere a questa domanda è necessario partire da un fatto basilaesercizi interattivi con correzionere immediata,
che oggi i biologi danno per scontato, ma che ha segnato una rivoluzione
nel nel
pensiero
biologico quando è stato dimostrato, più di 175 anni fa. Tutti gli
accessibili con chiave di attivazione
portale
esseri viventi (organismi) sono costituiti da cellule: piccole unità racchiuse
ZTE all’indirizzo zte.zanichelli.it
e dall’App
da una
membrana e piene di una soluzione acquosa concentrata di sostanze
chimiche, e dotate della stupefacente capacità di creare copie di se stesse creGUARDA!.
scendo e successivamente dividendosi in due. Le forme di vita più semplici
sono cellule solitarie. Gli organismi superiori, compresa la specie umana, sono comunità di cellule derivate per crescita e divisione da una singola cellula
© 978-8808-52024-1
fondatrice. Ogni animale o pianta è costituito da un’immensa colonia di singole cellule che compiono funzioni specializzate, regolate tramite un intricato sistema di comunicazione tra le cellule.
Le cellule sono, dunque, le unità fondamentali della vita ed è alla biologia cellulare, ovvero lo studio delle cellule e della loro struttura, funzione e comporta-

Scarica GUARDA!
e inquadra qui
per vedere le risorse digitali
di questo capitolo
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