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LIBRO MULTIMEDIALE

Prefazione
La biologia dello sviluppo è alla base di tutta la biologia degli organismi multicellulari: essa affronta il modo in cui i geni contenuti nell’uovo fecondato
controllano le attività cellulari dell’embrione determinando le caratteristiche di animali o piante. Questa disciplina è fondamentale anche per studiare
i processi evolutivi, poiché gli organismi che si sono meglio adattati all’ambiente sono il risultato di cambiamenti nei processi di sviluppo. Questa materia vede un continuo e crescente aumento delle conoscenze per quanto riguarda le basi cellulari e molecolari dello sviluppo e, come la genomica, ha
un ruolo sempre più rilevante. In questa edizione abbiamo introdotto molti
dei più recenti progressi scientifici. Tra questi, sono di particolare interesse
i meccanismi che riguardano il differenziamento cellulare (Capitolo 8) e la
comprensione dei cambiamenti dei processi dello sviluppo che sono alla base dei processi evolutivi (Capitolo 14). Con questa nuova edizione abbiamo
anche cercato di mettere in rilievo la sempre maggiore influenza della biologia dello sviluppo nel campo della biomedicina, per esempio nell’ambito
della genetica clinica e dei processi rigenerativi (Capitolo 8).
Biologia dello sviluppo è pensato per studenti universitari e postuniversitari con lo scopo di illustrare i principi fondamentali che guidano lo sviluppo.
Abbiamo cercato di rendere questi principi il più possibile chiari; per aiutare a memorizzare i concetti abbiamo inserito numerosi sommari, quadri
riepilogativi e figure. Ci siamo concentrati su quei sistemi che meglio illustrano i principi importanti e comuni, resistendo alla tentazione di coprire
tutti i campi dello sviluppo. Abbiamo trattato i temi principali evitando così
il rischio di un testo troppo dettagliato che avrebbe reso difficoltosa la comprensione dei principi generali. Chi fosse interessato ad approfondire può
consultare la letteratura scientifica citata nella Bibliografia alla fine di ogni
capitolo. È nostra convinzione infatti che, mentre i dettagli possono spesso
cambiare, i principi fondamentali rimarranno sempre gli stessi.
Pur partendo dal presupposto che gli studenti abbiano una certa familiarità con i concetti di base della biologia cellulare e molecolare, per esempio
il controllo dell’attività genica, questi concetti sono comunque spiegati nel
testo. È presente anche un ampio Glossario disponibile online. Le illustrazioni, accuratamente realizzate, sono state scelte per facilitare la comprensione sia degli esperimenti che dei meccanismi. Una serie di nuovi disegni e
fotografie è stata inserita in questa edizione con il rimando alle fonti originali. Nel suggerire letture integrative il nostro scopo principale è stato quello di stimolare lo studente alla consultazione di particolari articoli originali
e rassegne piuttosto che rendere merito a tutti quegli scienziati che hanno
dato i maggiori contributi in campi specifici: chiediamo quindi scusa a tutti
quelli che non abbiamo menzionato.
Abbiamo concentrato la nostra attenzione sui vertebrati e sulla Drosophila,
ma abbiamo preso in esame anche altri organismi, come nematodi e ricci
di mare, quando lo abbiamo ritenuto utile per illustrare meglio un concetto importante. Abbiamo iniziato questo testo focalizzando l’attenzione sui
processi di formazione del piano corporeo di Drosophila (Capitolo 2, Lo sviluppo del piano corporeo in Drosophila). Questa scelta è dovuta al ruolo
centrale che il moscerino della frutta ha svolto, e continua a svolgere, nella
comprensione dei meccanismi che regolano lo sviluppo.
Il Capitolo 3, Sviluppo dei vertebrati I: cicli di sviluppo e tecniche sperimentali, descrive l’embriologia e la genetica degli organismi modello dei vertebrati e tratta le principali metodologie impiegate per il loro studio. Abbiamo
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introdotto anche una descrizione dello sviluppo embrionale dell’uomo perché
il suo confronto, quando possibile, con lo sviluppo embrionale di altri vertebrati è, e sarà, importante per le applicazioni mediche. I meccanismi coinvolti nella formazione del pattern nei primi stadi di sviluppo nei sistemi modello
di vertebrati sono poi approfonditi nei due capitoli successivi (Capitolo 4, Lo
sviluppo dei vertebrati II: Xenopus e pesce zebra e Capitolo 5, Lo sviluppo dei vertebrati III: pollo e topo, il completamento del piano corporeo).
Questi processi di definizione del piano corporeo sono inizialmente descritti
in modo completo nello Xenopus, il modello di vertebrato nel quale sono stati scoperti questi principi generali. Segue poi il confronto con i processi che
avvengono nel pesce zebra, nel pollo e nel topo. Il Capitolo 5 analizza come il
piano corporeo viene completato, in base a studi riferiti principalmente all’embrione di pollo e di topo. Il Capitolo 6, Sviluppo di nematodi e ricci di mare, è incentrato sulla formazione del piano corporeo di questi due organismi
modello di invertebrati. Il Capitolo 7, Lo sviluppo delle piante, è dedicato a
un argomento spesso poco trattato nei testi generali di biologia dello sviluppo e che invece merita attenzione. Il Capitolo 8, Differenziamento cellulare
e cellule staminali e il Capitolo 9, La morfogenesi: cambiamenti di forma
dell’embrione precoce, sono stati profondamente rivisti; nel Capitolo 8 particolare attenzione è stata dedicata alle cellule staminali. Il Capitolo 10, Cellule
germinali, fecondazione e determinazione del sesso, approfondisce questi
temi principalmente nel topo, in Drosophila e in Caenorhabditis elegans. Sia
il Capitolo 11, Organogenesi, che il Capitolo 12, Lo sviluppo del sistema
nervoso, trattano argomenti talmente ampi che ci hanno indotto a essere selettivi. Abbiamo tuttavia incluso nuove schede di approfondimento che mettono in evidenza argomenti di rilevanza medica. In questa edizione crescita e
rigenerazione sono state riunite in un unico capitolo (Capitolo 13, Crescita,
sviluppo embrionale e rigenerazione) che è stato quindi riorganizzato. L’ultimo capitolo, il 14, Evoluzione e sviluppo, delinea infine come l’evoluzione
degli organismi sia collegata allo sviluppo embrionale.
Alfonso Martinez Arias si è unito a Cheryll Tickle e Lewis Wolpert come
coautore principale di questa edizione e Andrew Lumdsen è entrato a far
parte della lista degli altri autori. Ciascun capitolo è stato rivisto da alcuni
esperti (vedi pagina VI) a cui siamo profondamente grati. La revisione iniziale è stata condotta dagli autori mentre tutte le fasi successive, dalla revisione finale alle modifiche editoriali, sono state curate dal nostro editor Eleonor Lawrence. Il suo coinvolgimento e il suo apporto nella preparazione di
questa edizione sono stati cruciali e la sua competenza affiora dalle pagine
di questo volume. I suggerimenti di Eleonor sono stati di inestimabile valore
e hanno consentito che le informazioni contenute in questo testo siano facilmente accessibili agli studenti. Le nuove illustrazioni sono state disegnate o
adattate con grande abilità da Matthew McClements, che aveva già creato
le illustrazioni della prima edizione.
Siamo inoltre debitori ad Alice Roberts e Jonathan Crowe della Oxford University Press per l’aiuto e la pazienza nelle varie fasi della preparazione di
questa edizione.
L.W., Londra, Settembre 2014
C.T., Bath, Settembre 2014
A.M.A., Cambridge, Settembre 2014
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Le origini della biologia
dello sviluppo e gli strumenti
concettuali
■ Lo scopo di questo capitolo è di fornire uno schema concettuale per lo studio dello sviluppo embrionale. Il testo inizia con una breve storia dello studio dello sviluppo embrionale che illustra come furono formulate alcune delle domande più importanti della biologia dello sviluppo per poi proseguire con alcuni dei principi essenziali dello sviluppo embrionale. La questione più importante è come una singola cellula, l’uovo fecondato, produca un organismo multicellulare, nel quale un gran numero di tipi cellulari è organizzato in tessuti e organi in modo da formare un organismo tridimensionale. Per rispondere a
questa domanda bisogna studiare il problema da molti punti di vista, che poi devono essere combinati in modo da ottenere una visione complessiva dello sviluppo embrionale. Per esempio: quali sono i geni espressi, quando e dove sono espressi, come fanno le
cellule a comunicare tra loro, come si determina il destino cellulare di una cellula, come
fanno le cellule a proliferare e a differenziarsi in tipi cellulari specifici e come si producono i cambiamenti più importanti nella forma del corpo. Tutte le informazioni per lo sviluppo embrionale sono contenute all’interno dell’uovo fecondato. Vedremo come lo sviluppo embrionale sia guidato dall’espressione regolata dei suoi geni, che così determinano
quando e quali proteine sono espresse in una specifica cellula. Di conseguenza sono le
proteine a determinare, per la gran parte, come una cellula si comporta. I geni iniziano il
programma di sviluppo, non lo determinano in assoluto, in quanto la loro azione è tradotta in eventi complessi di sviluppo embrionale attraverso comportamenti cellulari come
segnali intercellulari, proliferazione cellulare, differenziamento e movimento cellulare. ■
Lo sviluppo degli organismi multicellulari a partire da una singola cellula,
l’uovo fecondato, rappresenta certamente un grande successo evolutivo.
L’uovo fecondato si divide fino a dare origine a milioni di cellule che vanno
a formare strutture varie e complesse, come gli occhi, il cuore, il cervello.
Questa opera spettacolare solleva numerose domande. In che modo le cellule che derivano dalle divisioni dell’uovo fecondato si differenziano l’una
dall’altra? Come fanno queste cellule a organizzarsi in strutture complesse
come gli arti e il cervello? Che cosa controlla il comportamento di ciascuna
cellula in modo che le strutture si possano formare? In che modo sono determinati i principi generali dello sviluppo embrionale presenti nell’uovo e
in particolare nel materiale genetico, il DNA?
L’interesse che oggigiorno viene rivolto alla biologia dello sviluppo deriva dalla sempre maggiore comprensione dei meccanismi molecolari e genetici che regolano lo sviluppo embrionale, meccanismi che sono uno dei
temi principali di questo testo. Ci sono migliaia di geni coinvolti nello sviluppo embrionale, ma noi ci concentreremo soltanto su quelli che svolgono
ruoli decisivi e che possono illustrare i principi generali della biologia dello sviluppo.
Comprendere come gli embrioni si sviluppino è una grande sfida intellettuale e uno degli scopi principali della biologia dello sviluppo è quello
di capire lo sviluppo dell’uomo (Figura 1.1). Ci sono molti motivi per studiare lo sviluppo umano: dobbiamo ancora chiarire quello che succede quando qualcosa non va come dovrebbe e perché un feto possa interrompere il
suo sviluppo o un neonato possa nascere con anomalie congenite. In questo
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Figura 1.1 Cellula uovo fecondata
ed embrione umano. (a) Uovo
fecondato umano. I nuclei dell’uovo
e dello spermatozoo (pronuclei) non
si sono ancora fusi. (b) Embrione
umano a circa 51 giorni di gestazione
(stadio Carnegie 20), equivalente
allo stadio di 13,5 giorni dopo la
fecondazione di un embrione di
topo. Un embrione umano a questo
stadio misura circa 21-23 mm di
lunghezza. [(a) Fotografia fornita
cortesemente da A. Doshi, CRGH,
Londra. (b) Riproduzione per gentile
concessione del MRC/Wellcomefunded Human Developmental
Biology Resource.]
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Figura 1.2 Fotografia di un
esemplare adulto di rana unghiata
sudafricana Xenopus laevis. Barra =
1 cm. [Fotografia gentilmente fornita
da J. Smith.]
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caso il legame con il controllo genetico dello sviluppo embrionale è molto
stretto poiché geni mutati possono causare difetti nello sviluppo; altri fattori
come quelli ambientali, per esempio sostanze o infezioni, possono anche essere responsabili di anomalie dello sviluppo embrionale. Un’altra area della
ricerca medica correlata con la biologia dello sviluppo è la medicina rigenerativa, che studia come usare le cellule per riparare tessuti e organi danneggiati. La medicina rigenerativa, al momento, si sta concentrando sullo studio
delle cellule staminali. Le cellule staminali in grado di proliferare producendo tutti i tessuti del corpo sono presenti nell’embrione. Le cellule staminali embrionali e quelle con minor potenziale di sviluppo presenti nei tessuti adulti sono discusse nel Capitolo 8. Anche le cellule tumorali presentano
caratteristiche simili a quelle staminali, come per esempio la capacità di dividersi illimitatamente, e quindi lo studio delle cellule embrionali e del loro
comportamento potrebbe portare a migliori trattamenti del cancro poiché
molti dei geni coinvolti sono gli stessi.
L’embriogenesi descrive lo sviluppo di un embrione a partire dall’uovo
fecondato. Uno dei primi eventi è quello di determinare il piano strutturale
dell’organismo (body plan). Vedremo come organismi diversi risolvano questo problema in modi diversi. Lo scopo principale di questo libro è lo studio
dello sviluppo animale, in particolare dei vertebrati – la rana, gli uccelli, i
pesci e i mammiferi –, del cui sviluppo precoce discuteremo nei Capitoli dal
3 al 5. Inoltre tratteremo esempi di alcuni invertebrati, in particolare il moscerino della frutta, i nematodi e il riccio di mare. Il controllo genetico dello
sviluppo è stato studiato in dettaglio nel moscerino della frutta e nei nematodi. Le principali caratteristiche del loro sviluppo sono descritte nei Capitoli 2 e 6. Il moscerino della frutta è stato usato nel corso di tutto il testo per
presentare aspetti particolari dello sviluppo. Nel Capitolo 7 analizzeremo,
in breve, alcuni aspetti dello sviluppo delle piante che in molti casi è diverso
da quello animale, sebbene i principi di base siano molto simili.
La morfogenesi, cioè lo sviluppo delle forme, è discussa nel Capitolo 9.
Nel Capitolo 10 vedremo come sia determinato il sesso e come si sviluppino
le cellule germinali. Nel Capitolo 8 analizzeremo il differenziamento di cellule non specializzate in cellule con funzioni particolari come le cellule muscolari e le cellule del sangue. Nei Capitoli 11 e 12 lo studio di strutture come l’arto dei vertebrati e di organi come l’occhio dei vertebrati e degli insetti, il cuore e il sistema nervoso, ci aiuteranno a illustrare il problema della organizzazione multicellulare e del differenziamento dei tessuti durante
l’embriogenesi. Lo studio della biologia dello sviluppo va oltre lo sviluppo
embrionale, include infatti la crescita postembrionale e l’invecchiamento, il
modo in cui alcuni animali vanno incontro a metamorfosi o altri rigenerano
organi che sono stati persi. Vedremo tutto questo nel Capitolo 13. Nel Capitolo 14 analizzeremo come si siano evoluti i meccanismi dello sviluppo e
come essi vincolino l’intero processo dell’evoluzione.
Ci si potrebbe chiedere se sia necessario occuparsi di tutti questi organismi per capire le regole di base che governano lo sviluppo embrionale.
A oggi la risposta è sì: i biologi dello sviluppo ritengono infatti che ci siano
principi generali dello sviluppo applicabili a tutti gli animali, ma la straordinaria diversità della vita non consente di trovarli tutti rappresentati in un
solo organismo. Sino a ora i biologi dello sviluppo si sono concentrati sullo studio di un gruppo relativamente piccolo di animali, scelti inizialmente
perché erano pratici da studiare e adatti per la manipolazione sperimentale o l’analisi genetica. Ecco perché alcuni organismi, come la rana Xenopus
laevis (Figura 1.2) e il moscerino della frutta Drosophila melanogaster, hanno un ruolo così centrale nella biologia dello sviluppo. Ugualmente, lo studio dell’arabetta comune, Arabidopsis thaliana, ha rivelato molte caratteristiche dello sviluppo delle piante.
Uno degli aspetti più soddisfacenti ed entusiasmanti della biologia dello
sviluppo è come la comprensione dei meccanismi di sviluppo in un organismo possa aiutare a rivelare meccanismi simili in altri animali, per esempio
nello sviluppo umano. Tale concetto è illustrato in maniera esemplare dal modo in cui lo studio dello sviluppo embrionale di Drosophila, e in particolare
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della sua genetica, abbia influenzato tutta la biologia dello sviluppo. L’identificazione dei geni che controllano lo sviluppo embrionale precoce in Drosophila ha portato alla scoperta di geni correlati che hanno una funzione simile nello sviluppo dei mammiferi e degli altri vertebrati. Tali scoperte hanno
indotto a pensare all’esistenza di principi generali nello sviluppo embrionale.
Gli anfibi sono stati per molto tempo l’organismo preferito per lo studio
dei primi stadi di sviluppo embrionale poiché producono uova grandi ed
embrioni robusti che crescono facilmente in un semplice mezzo di coltura.
L’embriogenesi nella rana sudafricana Xenopus laevis (Scheda 1A) illustra alcuni degli stadi di sviluppo negli animali.
SCHEDA 1A

Gli stadi di sviluppo di Xenopus laevis
durante la quale si succedono divisioni mitotiche non accompagnate
da crescita cellulare, cosicché le cellule diventano sempre più piccole.
Dopo circa 12 cicli di divisione l’embrione, ora detto blastula, è formato
da numerose piccole cellule che circondano una cavità piena di liquido
(il blastocele), situata al di sopra delle cellule ricche di vitello, più
grandi. All’interno delle cellule sono già avvenuti dei cambiamenti; la
loro interazione specifica ha prodotto alcuni tipi di tessuto, i foglietti
embrionali: mesoderma, endoderma ed ectoderma (vedi Scheda 1C).

Anche se lo sviluppo dei vertebrati è assai vario, è possibile ritrovarne
gli stadi fondamentali nello sviluppo della rana Xenopus laevis (Figura
1), che rappresenta un buon modello di studio per l’embriologia sperimentale. L’uovo non fecondato è una cellula di notevoli dimensioni, che
ha una calotta superiore pigmentata (il polo animale) e una inferiore
(il polo vegetativo) caratterizzata dall’accumulo di granuli di vitello.
Dopo la fecondazione dell’uovo da parte di uno spermatozoo e la
fusione dei pronuclei maschile e femminile inizia la segmentazione,
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SCHEDA 1A (continua)

La regione animale darà origine all’ectoderma, che forma sia l’epidermide che il sistema nervoso, mentre la regione vegetativa darà origine
ai futuri endoderma e mesoderma, che, sebbene siano destinati a
formare organi interni, nella blastula si trovano ancora sulla superficie dell’embrione. Durante lo stadio successivo, la gastrulazione, si
assiste a una profonda riorganizzazione delle cellule: l’endoderma e il
mesoderma si spostano all’interno e viene a crearsi il piano corporeo di
base del girino. Internamente il mesoderma dà origine a una struttura
bastoncellare (la notocorda) che va dalla testa alla coda ed è situata in
posizione centrale, al di sotto del futuro sistema nervoso. Su entrambi
i lati della notocorda si trovano dei blocchi segmentali, detti somiti,
visibili nella sezione dello stadio di bottone caudale, che daranno

origine ai muscoli, alla colonna vertebrale e al derma dell’epidermide.
Poco dopo la gastrulazione l’ectoderma situato al di sopra della notocorda si incurva sino a formare un tubo (il tubo neurale) che dà
quindi origine al cervello e al midollo spinale, un processo noto come
neurulazione. A questo punto vengono specificati nelle loro sedi future
altri organi, come arti, occhi e branchie, che tuttavia si svilupperanno
in una fase di poco successiva, nel corso dell’organogenesi. Durante
l’organogenesi avviene il differenziamento di cellule specializzate,
come muscolo, cartilagine e neuroni. Entro quattro giorni l’embrione
diventa un girino che si nutre autonomamente e che presenta le caratteristiche tipiche dei vertebrati.

Nel resto di questo capitolo, tratteremo anzitutto della storia dell’embriologia, nome che la biologia dello sviluppo ha avuto per la gran parte della
sua esistenza: l’espressione “biologia dello sviluppo” ha infatti un’origine
piuttosto recente e riflette la consapevolezza che lo sviluppo non è limitato
esclusivamente alla fase embrionale. Tradizionalmente l’embriologia riporta i risultati sperimentali in termini di morfologia e dei destini cellulari, ma
oggi si considera lo sviluppo in termini di genetica molecolare e parimenti di
biologia cellulare. Nella seconda parte del capitolo introdurremo quindi alcuni concetti chiave necessari per lo studio e la comprensione dello sviluppo.

Le origini della biologia dello sviluppo
Molte delle domande proprie dell’embriologia sono state poste per la prima volta centinaia, in qualche caso migliaia, di anni fa; la storia di queste
idee ci aiuta a capire il modo con cui oggi affrontiamo i problemi della biologia dello sviluppo.

1.1

Aristotele per primo ha definito il problema
dell’epigenesi e del preformismo

Il tentativo di spiegare lo sviluppo in modo scientifico è iniziato in Grecia con
Ippocrate, nel V secolo a.C. Nella cornice fornita dalle idee del suo tempo,
egli cercò di spiegare lo sviluppo secondo i principi del calore, dell’umidità
e della solidificazione. Circa un secolo dopo lo studio dell’embriologia progredì grazie al filosofo greco Aristotele, che ha formulato una domanda che
ha dominato gran parte del pensiero sullo sviluppo fino alla fine del XIX secolo. Aristotele ha posto il problema di come potessero formarsi le diverse
parti di un embrione, considerando due possibilità: una proponeva che tutte le parti di un embrione fossero preformate fin dal suo inizio e che divenissero soltanto più grandi con lo sviluppo; l’altra suggeriva che potessero originarsi progressivamente nuove strutture. Aristotele chiamò questo secondo processo epigenesi (che significa “per formazione”) e lo paragonò metaforicamente all’“intrecciare una rete a maglia”. Aristotele propendeva per
l’idea dell’epigenesi e oggi sappiamo che la sua supposizione era corretta.
L’influenza di Aristotele sul pensiero europeo è stata enorme, tanto che
le sue idee dominarono almeno fino al XVII secolo. L’idea contraria all’epigenesi, e cioè che l’embrione fosse preformato fin dall’inizio, fu riproposta
con forza alla fine del XVII secolo. Infatti, per molti era difficile credere che
forze chimiche o fisiche potessero dare forma a un’entità vivente come l’embrione. Sullo sfondo della fede nella creazione divina del mondo e di tutte
le creature si preferiva pensare che tutti gli embrioni esistessero sin dall’inizio del mondo e che il primo embrione di una specie dovesse contenere
tutti gli embrioni futuri.
Anche Marcello Malpighi, brillante embriologo italiano del XVII secolo,
non fu in grado di liberarsi dalle idee preformiste. Nonostante egli avesse
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Figura 1.3 Descrizione di Malpighi dell’embrione di pollo. La figura mostra i disegni
di Malpighi, eseguiti nel 1673, che rappresentano l’embrione precoce (in alto) e a due
giorni d’incubazione (in basso). I suoi disegni illustrano in modo accurato la forma e
l’irrorazione sanguigna dell’embrione. [Riprodotto con il permesso della Royal Society.]

descritto con grande accuratezza lo sviluppo dell’embrione di pollo, rimase
convinto, contro le evidenze da lui stesso fornite, che l’embrione fosse presente fin dall’inizio (Figura 1.3). Per conciliare questa idea con i dati del suo
lavoro egli sostenne che, a stadi molto precoci, le varie parti dell’embrione fossero così piccole da non essere osservabili, nemmeno con il migliore dei microscopi. Altri preformisti ritenevano che l’embrione fosse contenuto nello spermatozoo. Alcuni sostenevano addirittura di poter vedere un
piccolo essere umano, un omuncolo, nella testa di ogni spermatozoo umano (Figura 1.4).
Il problema preformismo/epigenesi è stato oggetto di acceso dibattito
per tutto il XVII secolo, ma certamente non poteva essere risolto fino all’avvento di uno dei grandi progressi della biologia: la comprensione del fatto che tutti gli esseri viventi, inclusi gli embrioni, sono costituiti da cellule.

1.2

La teoria cellulare ha modificato profondamente
le nostre idee sullo sviluppo embrionale
e sull’ereditarietà

L’invenzione del microscopio intorno al 1600 fu essenziale per la scoperta
delle cellule, ma la teoria cellulare fu formulata molto tempo dopo, tra il 1838
e il 1839, dai tedeschi Matthias Schleiden, botanico, e Theodor Schwann, fisiologo. Si era finalmente compreso che tutti gli organismi viventi sono formati da cellule, che le cellule costituiscono le unità di base della vita e che
hanno origine per divisione di altre cellule. Essa rappresenta uno dei più illuminanti sviluppi della biologia, foriero di grandi conseguenze. Gli organismi multicellulari, sia piante che animali, potevano perciò essere considerati comunità di cellule. Lo sviluppo non poteva quindi essere basato sul
preformismo, ma doveva essere epigenetico perché durante lo sviluppo si
formano molte nuove cellule, per divisione dell’uovo, e compaiono nuovi tipi cellulari. Una tappa cruciale verso la comprensione dello sviluppo è stato
il riconoscere, negli anni ‘40 dell’Ottocento, che l’uovo non è altro che una
singola cellula, per quanto specializzata.
Un altro importante passo in avanti dell’embriologia fu realizzato nel XIX
secolo del biologo tedesco August Weismann; egli propose che la prole non
eredita le sue caratteristiche dal corpo (soma) del genitore, ma soltanto dalle sue cellule germinali, uovo o spermatozoo. Weismann ha dunque tracciato una distinzione fondamentale tra cellule germinali e cellule somatiche,
o cellule del corpo (Figura 1.5). Le caratteristiche acquisite dal corpo durante la vita di un animale non possono essere trasmesse alle cellule germinali:
rispetto all’ereditarietà il corpo è soltanto un portatore di cellule germinali.
Questa idea è espressa dall’aforisma del romanziere e saggista inglese Samuel Butler: “una gallina è il mezzo che un uovo usa per fare un altro uovo”.
Ricerche sull’uovo del riccio di mare hanno dimostrato che, dopo la fecondazione, l’uovo contiene due nuclei, che alla fine si fondono; uno di questi nuclei appartiene all’uovo, mentre l’altro deriva dallo spermatozoo. In
seguito alla fecondazione si ottiene una cellula, lo zigote, che ha un nucleo
cui contribuiscono entrambi i genitori; si concluse quindi che è proprio il
nucleo dello zigote che contiene le basi fisiche dell’ereditarietà. Il punto saliente di questa linea di ricerca si raggiunse con la dimostrazione definitiva,
ottenuta verso la fine del XIX secolo, che i cromosomi contenuti nel nucleo
dello zigote derivano in egual numero dai due nuclei parentali; si comprese inoltre che ciò forniva la base fisica della trasmissione dei caratteri genetici secondo le leggi formulate da Gregor Mendel, monaco e botanico boemo. Si scoprì anche che il numero cromosomico veniva mantenuto costante di generazione in generazione mediante un tipo particolare di divisione

Figura 1.4 Alcuni preformisti
ritenevano che un omuncolo fosse
rannicchiato nella testa di ogni
spermatozoo. Un fantasioso disegno
di N. Harspeler (1694).
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Prima generazione

Terza generazione

cellule somatiche

Seconda generazione
le mutazioni nelle
cellule somatiche
non interessano
la linea
germinale

le mutazioni nelle
cellule germinali
interessano la linea
germinale
e somatica

cellule somatiche

Figura 1.5 La distinzione tra cellule
germinali e somatiche. A ogni
generazione le cellule germinali
contribuiscono a formare lo zigote,
che dà origine a cellule sia somatiche
sia germinali, ma l’eredità genetica
è trasmessa solo attraverso le
cellule germinali (primo riquadro). I
cambiamenti dovuti a mutazioni (in
rosso), che avvengono nelle cellule
somatiche, possono essere trasmessi
alle loro cellule figlie, ma non
influenzano la linea germinale, come
mostrato nel secondo riquadro. Al
contrario, una mutazione nella linea
germinale (in verde) nella seconda
generazione sarà presente in tutte
le cellule del nuovo organismo
sviluppatosi a partire da quella
cellula e sarà anche trasmessa alla
terza e alle altre generazioni future
attraverso la linea germinale, come
mostrato nel terzo riquadro.
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cellulare che produce la linea germinale, la meiosi, che dimezza il numero
di cromosomi, mentre il numero corretto di cromosomi è ricostituito al momento della fecondazione. Lo zigote e le cellule somatiche che poi si formano si dividono con il processo di mitosi, che mantiene il numero dei cromosomi costante (Scheda 1B). Le cellule germinali contengono una sola copia
di ciascun cromosoma, e sono dette aploidi, mentre i precursori delle cellule germinali e le cellule somatiche contengono due copie di ogni cromosoma e sono dette diploidi.

1.3

Modelli di sviluppo embrionale

Una volta riconosciuto che le cellule dell’embrione si originano per divisione cellulare dallo zigote, sorse il problema di come le cellule potessero differenziarsi le une dalle altre. Data l’enfasi crescente sul ruolo del nucleo, negli
anni ’80 del XIX secolo Weismann propose un modello di sviluppo secondo
il quale il nucleo dello zigote conteneva un certo numero di speciali fattori
o determinanti (Figura 1.6). Egli propose che, mano a mano che l’uovo feSCHEDA 1B

BIOLOGIA CELLULARE

Il ciclo cellulare mitotico

Quando una cellula eucariotica si duplica passa attraverso una serie
determinata di eventi, nota come ciclo cellulare. La cellula cresce di
dimensioni, il DNA viene replicato e i cromosomi replicati vanno incontro a mitosi e vengono segregati all’interno dei due nuclei delle cellule
figlie, che poi potranno nuovamente ripetere tutto il ciclo.
Il ciclo cellulare standard durante la mitosi degli eucarioti è suddiviso

Riposo
M
G2

G0

Divisione

Fattori
di crescita
G1
S

Figura 1

Inter fase

in fasi ben definite (Figura 1). Durante la fase M, la mitosi e la divisione
cellulare danno origine a due nuove cellule. La rimanente parte del
ciclo cellulare, tra una fase M e la seguente, si chiama interfase. La
replicazione del DNA avviene durante un periodo ben stabilito durante
l’interfase, la fase S (S sta per sintesi del DNA). Precedente alla fase
S si ha un periodo chiamato G1 (G sta per “gap”, intervallo in inglese),
e dopo di esso un altro intervallo conosciuto come G2, in seguito al
quale le cellule entrano in mitosi (vedi figura). Le fasi G1, S e G2, nel
loro complesso formano l’interfase, cioè la parte del ciclo cellulare in
cui le cellule sintetizzano proteine, replicano il loro DNA e crescono.
Quando le cellule somatiche non proliferano più sono in uno stato detto
G0, stadio in cui entrano subito dopo l’ultima mitosi. La decisione di
entrare in G0 o di procedere in G1 può essere controllata sia da eventi
intracellulari che da segnali extracellulari come quelli prodotti da fattori
di crescita. I fattori di crescita permettono alla cellula di procedere attraverso il ciclo cellulare evitando l’uscita dallo stadio G0. Cellule come
i neuroni e le cellule del muscolo scheletrico non si dividono dopo il
loro differenziamento e sono permanentemente in G0.
Alcuni tipi cellulari sono assenti in alcune delle fasi del ciclo cellulare:
nell’uovo fecondato di Xenopus, durante le prime divisioni cellulari, le
fasi G1 e G2 sono praticamente assenti, cosicché le cellule diventano
più piccole a ogni divisione. Nelle ghiandole salivari di Drosophila
non si ha la fase M, poiché il DNA si replica rapidamente senza mitosi
o divisione cellulare, permettendo così la formazione dei cromosomi
politenici giganti.
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Figura 1.6 La teoria di Weismann della determinazione nucleare. Weismann
ipotizzava che, durante la divisione cellulare, dei fattori nucleari fossero trasmessi in
modo asimmetrico alle cellule figlie e ne dirigessero il successivo sviluppo.

condato andava incontro a rapidi cicli di divisione, meccanismo conosciuto
come segmentazione (vedi Scheda1A), questi determinanti nucleari si ridistribuissero in modo ineguale tra le cellule figlie, controllando così il futuro
sviluppo delle cellule stesse. Il destino di una cellula era perciò predeterminato nell’uovo dai fattori che quella cellula avrebbe ricevuto con la segmentazione. Questo tipo di modello venne chiamato “a mosaico”, in quanto l’uovo
poteva essere considerato un mosaico di determinanti discreti variamente
localizzati. Fondamentale per la teoria di Weismann era l’assunto che le divisioni cellulari precoci dovessero essere divisioni asimmetriche, nel senso che
producessero una distribuzione ineguale dei componenti nucleari rendendo
così due cellule figlie diverse l’una dall’altra. Negli ultimi anni del decennio
1880-90, esperimenti condotti indipendentemente dall’embriologo tedesco
Wilhelm Roux su embrioni di rana sembrarono inizialmente confermare le
idee di Weismann. Dopo la prima divisione di segmentazione di un uovo di
rana, Roux distruggeva una delle due cellule figlie con un ago rovente e riscontrava che la cellula residua dava origine alla metà ben formata di una
larva (Figura 1.7). Egli concluse perciò che “lo sviluppo della rana si basa su
un meccanismo a mosaico, secondo cui il carattere e il destino delle cellule
vengono determinati a ogni divisione di segmentazione”.
Tuttavia, quando Hans Driesch, connazionale di Roux, ripeté l’esperimento sulle uova di riccio di mare, ottenne un risultato del tutto diverso
(Figura 1.8). Più tardi annotò: “Ma le cose andarono come dovevano e non
come io mi aspettavo; normalmente al mattino successivo nella mia coltura c’era una gastrula completa, che differiva solo per la sua minor taglia da
una normale; e questa gastrula, piccola ma intera, si sviluppava in una larva normale e completa”.
Driesch aveva separato completamente le due cellule figlie dell’embrione allo stadio a due cellule e aveva ottenuto una larva normale, anche se più
piccola. Questo risultato era opposto a quello ottenuto da Roux e rappresentava la prima chiara dimostrazione di un processo di sviluppo noto come regolativo. In seguito, l’americano T.H. Morgan ripeté l’esperimento di
Roux nell’uovo di anfibio, ma invece di distruggere uno dei due blastomeri

Uovo fecondato di Xenopus

Stadio a due cellule
ago rovente

Stadio di blastula (sezione)
blastocele

Figura 1.7 La verifica della teoria
di Weismann sullo sviluppo a
mosaico: l’esperimento di Roux.
In un embrione di Xenopus una
delle due cellule figlie della prima
divisione viene soppressa con un
ago rovente; l’altra cellula non è
danneggiata. Allo stadio di blastula
si osserva che la cellula superstite si
è divisa normalmente, producendo
numerose cellule che formano
una metà dell’embrione; anche lo
sviluppo del blastocele, una piccola
cavità contenente liquidi localizzata
al centro della blastula, è limitato
alla metà non danneggiata. Nella
metà lesa, invece, non si è formata
alcuna cellula. Allo stadio di neurula,
la cellula intatta si è sviluppata in una
formazione che somiglia alla metà di
un embrione normale.

Stadio di neurula
residuo della
cellula uccisa

metà embrione

tubo
neurale
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una parte del gene o del suo mRNA. Tali molecole di RNA antisenso possono
bloccare la funzione genica attraverso il legame con il gene o il suo mRNA.
A tale scopo vengono usate molecole di RNA artificiali chiamate morfolino,
che sono più stabili di una molecola di un normale RNA. Un’altra tecnica per
bloccare l’espressione genica è l’interferenza da RNA (RNA-interference,
RNAi), che opera con un meccanismo simile a quello del morfolino, ma usa
un tipo diverso di RNA chiamato piccolo RNA di interferenza (siRNA) in grado di utilizzare segnali cellulari per degradare RNA messaggeri. Queste tecniche sono descritte in dettaglio nella Scheda 6B.
SCHEDA 1D

ESPERIMENTI

Visualizzazione dell’espressione genica negli embrioni

Al fine di comprendere come l’espressione genica diriga lo sviluppo,
è essenziale sapere esattamente dove e quando particolari geni sono
attivi. I geni sono accesi e spenti durante lo sviluppo e i pattern di
espressione genica sono in continuo cambiamento. Potenti e diverse
metodologie sperimentali possono mostrare dove e quando viene
espresso un gene nell’embrione.
Un insieme di tecniche utilizza l’ibridazione in situ degli acidi nucleici
per individuare l’mRNA che viene trascritto da un gene. Se una sonda
di DNA o RNA è complementare alla sequenza di un mRNA trascritto
nella cellula, si appaierà alle basi complementari di questo mRNA,
e cioè ibriderà con esso (Figura 1). Una sonda di DNA può quindi
essere usata per individuare il relativo mRNA complementare in una
fetta di tessuto o in un intero embrione. La sonda può essere marcata
in vari modi, con un isotopo radioattivo, una molecola fluorescente
(ibridazione in situ per fluorescenza, FISH), o con legame a un enzima,
la cui attività permette alla sonda di essere rilevata. Le sonde marcate radioattivamente vengono individuate mediante autoradiografia,
mentre le sonde marcate con coloranti fluorescenti sono osservate al
microscopio a fluorescenza. Sonde marcate con un enzima vengono
Sonde di DNA a singolo
filamento specifiche
per la sequenza A

Miscela di molecole
di mRNA a singolo
filamento nella cellula

A*

A*

B

A*
A

E

rilevate dall’azione dell’enzima che converte un substrato incolore
in colorato (vedi Figura 5.37a e b). La marcatura con coloranti fluorescenti o enzimi ha il vantaggio, rispetto alla marcatura con sostanze
radioattive, di poter rilevare simultaneamente l’espressione di diversi
geni differenti, marcando le varie sonde con rilevatori di diverso colore.
Significa inoltre che i ricercatori non devono lavorare con materiale
chimico radioattivo.
Le proteine possono anche essere rilevate in situ mediante immunocolorazione con anticorpi specifici per la proteina di interesse. Gli
anticorpi possono essere marcati direttamente con un colorante o
un enzima, o, più generalmente, l’anticorpo proteina-specifico viene
rivelato da un secondo ciclo di colorazione con un anticorpo anti-immunoglobuline marcato sia con un colorante fluorescente (come illustrato qui) o con un enzima (vedi Figura 2.34). La Figura 2 mostra
una sezione del tubo neurale di un embrione di pollo allo stadio 16
(circa 2-2,75 giorni dopo la deposizione), che è stato immunocolorato
per l’espressione di fattori di trascrizione che determinano il pattern
dell’asse dorso-ventrale del tubo neurale. L’immagine è stata generata mediante immunocolorazione separata di sezioni adiacenti per
ciascuno dei cinque fattori di trascrizione e quindi unendo queste immagini. Il fattore di trascrizione è stato prima rilevato in situ utilizzando
un anticorpo specifico per la proteina C e poi visualizzato mediante
l’applicazione di un anticorpo anti-immunoglobulina secondario marcato con un colorante fluorescente (viola, Foxa2; rosso, Nkx2.2; giallo,
Olig2; verde, Pax6; blu, Pax7). Queste tecniche di marcatura in situ, per
l’RNA o per le proteine, possono essere applicate solo agli embrioni
fissati e a sezioni di tessuto.
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A* si può legare solo alla sua sequenza
complementare alla A

Figura 1

Figura 2
Fotografia per gentile concessione di G. Le Dréau ed E. Martí.
Da Le Dreau, G., Martì, E.: Dev. Neurobiol. 2012, 72: 1471-1481.
^ (segue)
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Figura 1.22 La distinzione tra
destino cellulare, determinazione e
specificazione. In questo schema le
regioni A e B si differenziano in due
tipi cellulari diversi, rappresentati
come esagoni e quadrati. La mappa
del destino (primo riquadro) mostra
l’esito di un loro normale sviluppo.
Se cellule della regione B trapiantate
nella regione A si sviluppano come
cellule di tipo A, ciò significa che il
destino della regione B non è stato
ancora determinato al momento
del trapianto (secondo riquadro).
Viceversa, se le cellule della regione
B sono già determinate al momento
del trapianto nella regione A, le
cellule trapiantate si svilupperanno
come cellule di tipo B (terzo
riquadro). Le cellule della regione B
possono essere già specificate anche
se non sono ancora determinate: in
questo caso esse sono in grado di
formare cellule di tipo B se isolate dal
resto dell’embrione e quindi coltivate
(quarto riquadro).

Destino normale
Regione A

Mappa
del destino

Regione B

Tessuto
differenziato
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in poche ampie regioni, come i tre futuri foglietti embrionali (mesoderma,
ectoderma ed endoderma); in seguito progressivamente si determina, sempre più finemente, il destino delle cellule appartenenti a ciascuna di queste
regioni. La determinazione comporta un cambiamento stabile dello stato
interno di una cellula e si ritiene che la tappa iniziale di tale cambiamento
sia dovuta a variazioni delle attività geniche che provocano un cambiamento delle proteine prodotte nella cellula. Per esempio, il mesoderma si differenzia in cellule muscolari, cartilaginee, ossee, fibroblasti del tessuto connettivo e cellule del derma della pelle.
Un concetto importante nel processo della determinazione cellulare è
quello della discendenza, o genealogia, o linea cellulare (lineage), cioè la
linea diretta di discendenza di una particolare cellula. Una volta che la cellula è determinata, questo cambiamento stabile è ereditato dalle cellule che
ne derivano. Dunque la discendenza di una cellula ha conseguenze importanti in termini di quali cellule alla fine essa diverrà. Per esempio, cellule determinate come ectoderma non daranno mai origine a tessuti dell’endoderma, o viceversa. In alcuni organismi, come Caenorhabditis, l’intero corpo è
determinato nello zigote in base a una discendenza cellulare specifica e invariante (vedi Capitolo 6), ma nella gran parte degli organismi il destino cellulare non è determinato da una discendenza fissa.
È importante capire chiaramente la distinzione tra il destino normale di
una cellula a un particolare stadio e il suo stato di determinazione a quello
stadio. Il destino di un gruppo di cellule definisce ciò che esse, in casi normali, diventeranno con il proseguire dello sviluppo. Marcando le cellule in
embrioni ai primi stadi dello sviluppo si può, per esempio, determinare quali
cellule dell’ectoderma si differenzieranno nel sistema nervoso, o in particolare quelle che daranno origine al tessuto neurale della retina. In tali esperimenti si ottiene una “mappa del destino” dell’embrione (vedi Paragrafo
3.7). Tuttavia, tale mappa non implica assolutamente che quelle cellule possano dare origine soltanto al tessuto neurale della retina, o se siano solamente specificate o determinate a produrre quel tipo cellulare a quello stadio di sviluppo.
Un gruppo di cellule si definisce specificato se, quando isolato dal resto
dell’embrione e coltivato nell’ambiente neutro fornito da un semplice mezzo di coltura, si sviluppa più o meno secondo il suo normale destino (Figura
1.22). Per esempio, le cellule del polo animale della blastula di anfibi (Scheda 1A) sono specificate per formare l’ectoderma e quando isolate daranno
origine a epidermide. Le cellule che definiamo “specificate” secondo que-

Regione B non determinata

Regione B determinata

regione trapiantata marcata

regione trapiantata marcata

Regione B specificata
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BIOLOGIA CELLULARE

Trasduzione del segnale e vie di segnalazione intracellulare

Le proteine di segnale extracellulare agiscono con recettori situati nella
membrana plasmatica di una cellula bersaglio Questi recettori sono
proteine transmembrana e sono specifici per differenti proteine segnale.
Ciò significa che i recettori espressi da una cellula determinano a quali
segnali essa può rispondere. La proteina segnale non entra nella cellula.
Quando invece si lega alla faccia extracellulare del suo recettore sulla
superficie cellulare, il legame attiva un relè di molecole di segnalazione
intracellulare che si traduce in una risposta cellulare.
Per molti segnali di sviluppo, alla fine del percorso si verifica un cambiamento nel pattern di espressione genica nelle cellule che rispondono al
segnale. L’informazione che una molecola segnale è legata a un recettore
sulla superficie cellulare deve essere trasmessa dal recettore, attraverso
il citoplasma, al nucleo. Ciò si ottiene grazie a una via di segnalazione
intracellulare composta da una serie di proteine che interagiscono fra
loro. Differenti vie di segnalazione sono impiegate da recettori differenti.
Così come le stesse famiglie di molecole segnale sono utilizzate da diverse specie animali, le caratteristiche generali delle corrispondenti vie
di segnalazione, in specie diverse, sono anch’esse simili.
Ci sono vari tipi generali di segnalazione intracellulare (Figura 1). In assenza di un segnale, il recettore non è occupato e molte delle proteine
intracellulari coinvolte nell’evento di segnalazione sono in uno stato
inattivo. Quando il ligando si lega al suo recettore, innesca una serie di
eventi biochimici che, nel caso illustrato, sono costituiti da una cascata
di eventi di fosforilazione intracellulare. L’informazione che la proteina
segnale si è legata al suo recettore viene trasmessa attraverso il citoplasma da una proteina relè e comporta una serie di fosforilazioni proteiche
(si confronti il primo e secondo riquadro della Figura 1). La fosforilazione
delle proteine, effettuata da enzimi chiamati chinasi proteiche, cambia
l’attività delle proteine e le loro interazioni con altre proteine, ed è onnipresente nella via di segnalazione intracellulare, essendo uno dei mezzi
di trasmissione del segnale all’interno della cellula. Vi sono grandi gruppi
di recettori coinvolti in queste vie di segnalazione. Il primo passo nella
via comporta la fosforilazione del dominio intracellulare del recettore per
mezzo di una proteina chinasi, mentre la via culmina nella fosforilazione
e nell’attivazione di una proteina chinasi che entra nel nucleo per fosforilare e attivare un fattore di trascrizione specifico e quindi controllare
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selettivamente l’espressione genica. Molti segnali extracellulari usano
questo processo di segnalazione, tra essi è noto il fattore di crescita dei
fibroblasti (FGF, vedi Scheda 4E), che è una proteina segnale secreta,
utilizzato in molti contesti differenti durante lo sviluppo, e il fattore di
crescita epidermico (EGF).
Per altri segnali extracellulari, l’attivazione della via intracellulare porta al
movimento di un fattore di trascrizione o di un’altra proteina di regolazione
genica (per esempio un coattivatore o un corepressore) dal citoplasma al
nucleo (terzo riquadro della Figura 1). Le proteine segnale extracellulari
che utilizzano questo tipo di percorso sono le proteine Wnt (vedi Scheda
4B), la famiglia di proteine Hedgehog (vedi Scheda 2F), e le proteine della
famiglia del fattore di crescita trasformante (TGF)-β (vedi Scheda 4C), che
incontreremo in varie parti di questo libro.
Il recettore Notch controlla un altro tipo ancora di via di segnalazione.
Questa proteina transmembrana viene attivata dal contatto diretto con i
suoi ligandi (anch’esse proteine transmembrana) su un’altra cellula (con
il termine ligando si indica una molecola che si lega specificamente a
un’altra biomolecola) . In questo caso, il legame del ligando transmembrana con Notch determina la scissione della porzione intracellulare del
recettore, che è libero di traslocare nel nucleo, dove agisce come coattivatore (quarto riquadro della Figura 1). La via di Notch (vedi Scheda 5D)
è comunemente usata per aiutare a determinare il destino della cellula.
È importante garantire che le vie di segnalazione intracellulare rimangano
inattive quando la cellula non riceve un segnale. Per esempio, in assenza di un segnale, i fattori di trascrizione e altre proteine regolatrici
dell’espressione genica possono essere legati ad altre proteine in un
complesso inattivo nel citoplasma, o essere indirizzati alla degradazione.
Le vie di segnalazione possono anche contenere cicli di feedback che
modulano la propria attività. Inoltre, le cellule possono ricevere più segnali contemporaneamente con un intreccio (cross-talk) tra le vie di
segnalazione intracellulare per garantire la risposta cellulare appropriata.
Alcune piccole molecole che agiscono come segnali extracellulari
durante lo sviluppo (per esempio acido retinoico, Scheda 5C, ormoni
steroidei e alcuni ormoni vegetali, quali l’etilene) possono passare attraverso la membrana cellulare. Esse interagiscono con recettori specifici
presenti nel citoplasma o nel nucleo.
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MEDICINA

Quando qualcosa non funziona correttamente durante lo sviluppo

La via di segnalazione stimolata dalla piccola proteina secreta Sonic
hedgehog (Shh) (dal nome della proteina Hedgehog in Drosophila,
il primo membro di questa famiglia a essere scoperto) regola molti
processi di sviluppo negli esseri umani e in altri vertebrati dalle prime
fasi dell’embriogenesi in poi. Negli adulti, Shh controlla la crescita
delle cellule staminali, ed errori nella regolazione di questa via di segnalazione portano alla formazione di tumori. Come molte altre vie di
segnalazione nello sviluppo (discusse nella Scheda 1E), i risultati finali
della via di segnalazione di Shh sono rappresentati da cambiamenti
nell’espressione genica.
Identificare i componenti delle vie di segnalazione intracellulare può
aiutare a capire le ragioni di alcune anomalie dello sviluppo, e Shh
costituisce un valido esempio (Figura 1). Un difetto alla nascita relativamente comune è una condizione nota come oloprosencefalia,
caratterizzata da uno spettro di anomalie della linea mediana del cervello e della faccia. La gravità della condizione varia notevolmente:
a una estremità dello spettro il prosencefalo non riesce a dividersi
lungo la linea mediana per formare gli emisferi di destra e sinistra del
cervello, vi è completa assenza della linea mediana del viso e i feti
non sopravvivono; all’altra estremità, la divisione del prosencefalo è
solo leggermente interessata e il solo difetto osservabile può essere
un labbro leporino o la presenza di un solo dente incisivo anziché
due. Le prime indicazioni che Shh fosse coinvolta nello sviluppo del
cervello risalgono ai primi anni ’90, quando si è scoperto che Shh è
espressa nella linea mediana ventrale del sistema nervoso nei topi.
Nel 1996 alcuni genetisti clinici hanno identificato Shh come uno dei
geni colpiti in pazienti con oloprosencefalia ereditaria. Nello stesso
periodo, si è riscontrato che quando il gene Shh è sperimentalmente
del tutto eliminato nei topi (vedi Sezione 3.10 e Scheda 3D per la tecnica
del knock-out genico), la divisione del prosencefalo non si verifica e
gli embrioni hanno una condizione nota come ciclopia, con la perdita
di strutture facciali nella linea mediana e sviluppo di un solo occhio
in mezzo alla faccia, una condizione che rappresenta la più grave
manifestazione di oloprosencefalia.
Mentre i genetisti clinici continuavano a identificare altri geni coinvolti nella oloprosencefalia, sono stati individuati molti più geni che
codificano componenti del segnale di Shh. In tutti i casi, la causa delle
anomalie potrebbe essere attribuita a un deficit nella segnalazione
Shh, ma geni differenti erano affetti in casi diversi. In alcuni pazienti,
l’anomalia è causata da mutazioni nello stesso gene Shh, ma in altri
colpiva il recettore per Shh (Patched) o uno dei fattori di trascrizione
(Gli2) che si sposta nel nucleo per controllare l’espressione genica.
In alcuni pazienti è stata trovata una mutazione nel gene per un enzima necessario per la sintesi del colesterolo. Il colesterolo promuove
l’attività di una proteina transmembrana chiamata Smoothened, che
agisce insieme a Patched per controllare la via di Shh. La Figura 1
mostra una versione semplificata della via di segnalazione di Shh e
il modo in cui mutazioni in vari componenti della via (contrassegnati
con un asterisco) la blocchino, con conseguente riduzione o perdita di
segnalazione di Shh (il percorso Shh completo è illustrato nella Scheda
11D, dove è indicata la regione del volto che è colpita dalla riduzione
del segnale di Shh). Il segnale di Shh nei vertebrati avviene in strutture
cellulari chiamate ciglia primarie, che sono ciglia statiche presenti sulla
superficie della maggior parte delle cellule dei vertebrati. Pazienti con

condizioni genetiche in cui la formazione di queste strutture è difettosa
hanno caratteristiche facciali ben definite. La scoperta dei geni che
producono sintomi simili in pazienti umani può quindi evidenziare geni
coinvolti in una via di sviluppo.
Difetti del viso simili a quelli prodotti da mutazioni nei geni per le
proteine della via di Shh possono essere causati anche da fattori ambientali. Pecore gravide che pascolano nei prati della California in
cui cresce il falso elleboro (Veratrum californicum) possono dare alla
luce agnelli con gravi anomalie facciali, come la ciclopia. La sostanza
chimica nella pianta che causa questi difetti è l’alcaloide ciclopamina,
anch’essa in grado di alterare la via di segnalazione di Shh. Fattori
chimici e ambientali che causano lo sviluppo anomalo sono chiamati
teratogeni (vedi Scheda 11A). La ciclopamina interferisce con l’attività di
Smoothened e riduce il segnale di Shh (Figura 1). Questa caratteristica
della ciclopamina è ora in fase di studio in un contesto terapeutico per
sviluppare farmaci per il trattamento di tumori che mostrano anomalie
nella via di Shh.
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tre dita sono state perse (vedi Figura 14.25). I reperti fossili ci testimoniano
molti altri esempi di cambiamenti evolutivi. Gli uccelli, che presentano solamente tre dita nelle ali, si sono evoluti da antenati appartenenti al gruppo
dei dinosauri nei quali si era verificata una riduzione nel numero delle dita
(discussa nella Scheda 14B).
Sebbene sia possibile identificare alcuni dei passaggi più evidenti avvenuti nel corso dell’evoluzione, non altrettanto facile è individuare i diversi
geni coinvolti. Finora, nei pochi casi in cui sono state identificate le mutazioni responsabili delle variazioni evolutive, è stato poi dimostrato che tali mutazioni non ricadono nelle porzioni codificanti proteine, ma nelle loro
sequenze regolatrici (vedi Capitolo 14). Un’attenzione sempre più grande
è dunque rivolta allo studio delle sequenze regolatrici in quanto potenziali
strumenti dell’evoluzione. Altre domande da porsi riguardano quanto grandi
siano stati i passaggi genetici da una forma all’altra e come si possano evolvere strutture completamente nuove. Ma quel che è certo è che è tutta una
questione di variazioni che hanno luogo durante lo sviluppo embrionale.

SOMMARIO Lo sviluppo è una conseguenza del comportamento coordinato delle cellule. I processi principali dello sviluppo sono la divisione cellulare, la formazione del pattern, la
morfogenesi o cambiamento di forma, il differenziamento cellulare, l’accrescimento, la migrazione cellulare e la morte cellulare. Tali processi prevedono attività cellulari quali la trasduzione intercellulare di segnali e l’attivazione o repressione di determinati geni. I geni controllano
il comportamento cellulare stabilendo dove e quando sintetizzare le proteine, perciò la biologia cellulare rappresenta il collegamento tra l’attività genica e i processi di sviluppo. Nel corso dello sviluppo le cellule cambiano sia nell’espressione genica che nella forma, nei segnali
che producono e a cui rispondono, nella velocità di proliferazione e nel loro comportamento
migratorio. Questi aspetti del comportamento cellulare sono in gran parte controllati dalla presenza di proteine specifiche e l’attività genica regola quali proteine vengono sintetizzate. Poiché, come regola generale, le cellule somatiche dell’embrione contengono la stessa informazione genetica, i cambiamenti che avvengono nel corso dello sviluppo dipendono da una differente azione di serie selezionate di geni in gruppi diversi di cellule. Le regioni regolatrici dei
geni sono fondamentali per questo processo. Lo sviluppo è progressivo e il destino delle cellule viene stabilito in tempi diversi. In genere le cellule dell’embrione precoce hanno una potenzialità di sviluppo molto più ampia rispetto al loro destino prospettico, ma tale potenzialità
si restringe con il procedere dello sviluppo. Le interazioni induttive che comportano la trasmissione di segnali da un tessuto, o da una cellula, a un altro, rappresentano uno dei modi principali per cambiare il destino cellulare e guidare lo sviluppo. Anche le divisioni asimmetriche, in
cui alcune componenti citoplasmatiche vengono ripartite in modo ineguale nelle cellule figlie,
possono rendere le cellule diverse le une dalle altre. In molti casi la generazione del pattern
si serve dell’informazione di posizione: le cellule prima acquisiscono un valore di posizione rispetto a certi confini e poi interpretano tale valore assumendo comportamenti diversi. Un’altra
strategia per la generazione di un pattern prevede che alcune cellule si diversifichino e poi si
separino dalle altre. I segnali per lo sviluppo sono più selettivi che istruttivi, in quanto selezionano uno dei comportamenti a disposizione di una cellula a un particolare stadio. L’embrione
contiene un piano progettuale ma non descrittivo, è più simile infatti alle istruzioni per costruire un origami ripiegando un foglio di carta che a una riproduzione del prodotto finale. Diversi
meccanismi, tra cui l’apparente ridondanza e il feedback negativo, contribuiscono a rendere
lo sviluppo un processo affidabile e stabile. La complessità dello sviluppo è insita nelle cellule.
L’evoluzione è intimamente collegata allo sviluppo poiché variazioni ereditabili negli organismi adulti sono necessariamente il risultato di variazioni nel programma genetico che sottende lo sviluppo embrionale.

RIASSUNTO DEL CAPITOLO 1
• L’informazione per lo sviluppo embrionale è contenuta tutta nell’uovo fecondato, lo zigote
diploide. Il genoma dello zigote contiene il programma di istruzioni per la costruzione del
futuro organismo. Nell’attuazione del programma di sviluppo, insieme ai geni svolgono un
ruolo essenziale i costituenti citoplasmatici dell’uovo e delle cellule a cui l’uovo dà origine.
• Una fine regolazione dell’attività genica, che prevede il controllo di quali proteine debbano
essere sintetizzate, dove e in quale momento, dirige la sequenza di eventi cellulari che porta
ai profondi cambiamenti che avvengono nell’embrione durante lo sviluppo.
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• I processi principali dello sviluppo sono la formazione del pattern, la morfogenesi, il differen•
•

•
•
•
•

ziamento cellulare e l’accrescimento; tutti questi processi sono influenzati dalle comunicazioni tra le cellule dell’embrione e dalle variazioni nell’espressione genica.
Lo sviluppo è progressivo, nel senso che il destino cellulare viene specificato con sempre
maggiore precisione, mano a mano che lo sviluppo procede.
Le cellule dell’embrione precoce possiedono in genere potenzialità di sviluppo assai più
ampie rispetto al loro destino finale e ciò consente all’embrione, in particolare per quanto
riguarda i vertebrati, di svilupparsi normalmente anche quando vengano rimosse, aggiunte
o trapiantate cellule in posizioni diverse.
Le potenzialità di sviluppo delle cellule si restringono progressivamente con il procedere
dello sviluppo.
Molti geni svolgono un ruolo nel controllo delle complesse interazioni che hanno luogo durante lo sviluppo, e l’affidabilità di questi processi è ottenuta in diversi modi.
Variazioni nello sviluppo embrionale sono alla base dell’evoluzione degli organismi pluricellulari.
Una piena comprensione dello sviluppo embrionale è ancora lontana dall’essere raggiunta. Nonostante i principi di base e alcuni dei sistemi che regolano lo sviluppo siano stati in
buona misura decifrati, ci sono ancora molti punti oscuri.

DOMANDE DI FINE CAPITOLO
■ Domande a risposta aperta
1. Lo scopo ultimo della scienza della biologia dello sviluppo è quello di capire lo sviluppo umano.
Con parole tue, analizza tre campi della medicina
sui quali lo studio della biologia dello sviluppo può
avere un impatto.
2. Il filosofo greco Aristotele faceva riferimento a due
teorie opposte riguardo allo sviluppo: preformismo
ed epigenesi. Spiega che cosa si intende con queste due idee; fai riferimento al concetto di homunculus nel descrivere il preformismo, e all’arte degli origami nel descrivere l’epigenesi. Quale delle
due teorie è più vicina alla nostra concezione attuale di sviluppo?
3. Il concetto di “determinanti” introdotto da Weismann fu confermato dagli esperimenti condotti da
Roux che dimostrarono lo “sviluppo a mosaico”
nella rana. In quale modo i determinanti produrrebbero uno sviluppo a mosaico? Perché il concetto di “regolazione” durante lo sviluppo introdotto
da Driesch spiegherebbe meglio le caratteristiche
dei gemelli negli esseri umani?
4. La generazione del pattern è un processo centrale
nello studio della biologia dello sviluppo. Descrivi
tre esempi di generazione del pattern e spiega per
ognuno quali tipi di pattern si vengono a formare.
5. Dai una definizione sintetica dei seguenti comportamenti cellulari: segnalazione intercellulare, proliferazione cellulare, differenziamento cellulare, movimento cellulare, cambiamenti nella forma cellulare, espressione genica e morte cellulare.
6. Confronta il ruolo durante lo sviluppo di geni e
proteine costitutivi con quello di geni e proteine
tessuto-specifici. Quale gruppo di geni e proteine
riveste un ruolo più importante durante lo sviluppo, il primo o il secondo? Fornisci degli esempi.
7. Tutte le cellule di un dato organismo hanno lo stesso corredo genico; tuttavia, l’organismo contiene

8.

9.

10.

11.

diversi tipi cellulari. Come si può spiegare questo
apparente paradosso della “equivalenza genetica”
alla luce del concetto di “espressione genica differenziale”?
Come funzionano i fattori di trascrizione? Di che
natura è la loro interazione con le sequenze regolatrici del DNA?
Confronta i concetti di destino cellulare e determinazione cellulare. Quali tipi di esperimenti si potrebbero proporre per distinguere tra destino cellulare e determinazione?
Quali possono essere tre modi in cui segnali di induzione possono essere trasmessi in embrioni in
via di sviluppo? In quali circostanze un segnale di
induzione può essere definito un morfogeno?
Che relazione c’è tra informazione posizionale e
generazione del pattern? Fornisci un esempio.

■ Domande a risposta multipla
NB: C’è solo una risposta giusta per ogni domanda.
1. Quale dei seguenti è un organismo modello vertebrato per lo studio dello sviluppo embrionale?
a) Caenorhabditis elegans
b) Drosophila melanogaster
c) Homo sapiens
d) Xenopus laevis
2. Quale delle seguenti è una cellula germinale?
a) Le cellule delle gonadi
b) Le cellule intestinali
c) Uova e spermatozoi
d) Gli zigoti
3. Quale affermazione meglio descrive la relazione tra
genotipo e fenotipo?
a) “Genotipo” e “fenotipo” descrivono entrambi
le proprietà fisiche di cellule e organismi, utilizzando semplicemente parole o simboli diversi.
b) Il fenotipo è la diretta conseguenza del genotipo di una cellula, ed è per questo che a oggi ri-

© 978-8808-72114-3

4.

5.

6.

7.

8.
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conosciamo il principio del “determinismo genetico”.
c) I geni che si trovano in una cellula costituiscono il genotipo di quella cellula, e i geni controllano direttamente il fenotipo della cellula.
d) Il genotipo determina il corredo proteico di una
cellula, e le proteine a loro volta sono responsabili delle proprietà della cellula, o fenotipo.
Quale tra i seguenti potrebbe definirsi un allele dominante di un gene?
a) Un allele che conferisce un fenotipo all’organismo in eterozigosi, ovvero quando è presente
in un’unica copia.
b) Un allele che conferisce un fenotipo solo quando entrambe le copie del gene sono mutate, ovvero quando è in omozigosi.
c) Un allele che è comunemente presente in popolazioni selvatiche, contrariamente a quanto accade per alleli presenti in ceppi di laboratorio o
quando si verifica una condizione patologica.
d) Un allele che conferisce un fenotipo normale in
alcune condizioni, ma che conferisce un fenotipo mutante diverso quando si verificano condizioni quali una temperatura elevata.
Quale dei seguenti processi di sviluppo dipende in
misura maggiore dai movimenti cellulari?
a) Il differenziamento cellulare
b) L’accrescimento
c) La morfogenesi
d) La generazione del pattern
Quali tipi di regolazioni cellulari avvengono dopo
che una proteina è stata sintetizzata?
a) Modificazioni post-traduzionali
b) Processamento dell’RNA (modificazioni
post-trascrizionali)
c) Controllo trascrizionale
d) Controllo traduzionale
Quale termine può essere usato per indicare un
segmento di DNA?
a) Modulo cis-regolatore
b) Espressione genica differenziale
c) Proteina regolatrice genica
d) Fattore di trascrizione
Un morfogeno è
a) una cellula o un gruppo di cellule che inviano
segnali ad altre cellule per far loro intraprendere una specifica via differenziativa.
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b) un gene che fa sì che una cellula o un gruppo di
cellule assumano una forma particolare.
c) una molecola segnale che induce il differenziamento di cellule vicine.
d) una molecola segnale che fornisce informazioni posizionali concentrazione-dipendenti.
9. Che cosa contraddistingue le cellule staminali dagli altri tipi cellulari?
a) Nonostante tutti i tipi cellulari si possano dividere, solamente le cellule staminali possono differenziarsi dopo la divisione cellulare.
b) Le cellule staminali sono capaci di dividersi e di
produrre popolazioni di cellule che si differenziano poi in un insieme correlato di cellule.
c) Le cellule staminali si dividono in maniera asimmetrica per dare origine a una cellula figlia la
quale rimane una cellula staminale, e una seconda cellula figlia che si differenzia in uno o più tipi cellulari.
d) Le cellule staminali sono caratterizzate da una
tipologia particolare di divisione cellulare per
cui generano piccole estroflessioni che poi si
separano a formare la cellula figlia.
10. In che modo lo sviluppo a livello di organismi si
evolve per dare origine a nuove forme e specie?
a) Strutture come la pinna di un pesce possono
evolvere in strutture come una mano umana per
la necessità, da parte dell’organismo stesso, di
una mano piuttosto che di una pinna.
b) Le mutazioni geniche favorite dalla selezione
naturale saranno indotte con più frequenza e
di conseguenza produrranno variazioni favorevoli durante lo sviluppo embrionale.
c) Le mutazioni geniche produrranno alterazioni
nello sviluppo di un organismo e se i nuovi pattern di sviluppo venutisi così a instaurare si dovessero rivelare vantaggiosi in relazione all’ambiente predominante esse saranno favorite dalla selezione naturale.
d) I caratteri acquisiti dall’organismo nel corso del
suo ciclo vitale vengono trasmessi alla prole; se
le variazioni si dovessero rivelare vantaggiose
per l’organismo, esse finiranno per essere codificate nei geni che regolano lo sviluppo.

■ Risposte alle domande a scelta multipla
1: d, 2: c, 3: d, 4: a, 5: c, 6: a, 7: a, 8: d, 9: c, 10: c.
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