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Questo nuovo testo di pato-
logia generale è stato pensa-
to e sviluppato con un unico 
scopo: quello di convincere 
chi studia questa discipli-
na che per comprendere le 
malattie, il loro percorso 
diagnostico e terapeutico, è 
necessario conoscere le basi 
patogenetiche delle malat-

tie, che sono argomento del corso di Patologia gene-
rale. L’edizione italiana del testo di Lakhani et al. è 
stata arricchita di ulteriori contenuti per renderla 
adeguata ai programmi di studio italiani. In parti-
colare, sono state introdotte la Parte D, dedicata alla 
fisiopatologia endocrina e del metabolismo, la Par-
te E, che tratta la fisiopatologia degli equilibri idro- 
elettrico e acido-base, il Capitolo 10 sulle trasfusioni, 
nonché numerosi paragrafi e schede, come per esem-
pio quelli dedicati ad amiloidosi, stati febbrili, flogosi 
croniche, emostasi, ipossie, anemie emolitiche, grup-
pi sanguigni, cachessia nei tumori. 

Il testo guida in modo avvincente, e con l’uso di nu-
merosi esempi tratti dalla patologia umana, alla com-
prensione del concetto di malattia come alterazione 
di funzioni fondamentali che si svolgono a livello cel-
lulare. La comprensione dei meccanismi patogenetici 

consentirà di riconoscere che l’insorgenza di una ma-
lattia è il risultato di una serie di alterazioni elementa-
ri di cui è necessario tener conto, non solo ai fini dia-
gnostici e terapeutici, ma anche a scopo preventivo. 
In certi momenti la lettura potrà sembrare di difficile 
comprensione perché chi legge sarà esposto a storie 
cliniche di patologie di cui ancora non ha avuto infor-
mazioni, ma che sicuramente solleveranno un gran-
de interesse e il desiderio di approfondirle. Entrambe 
queste condizioni sono utili allo sviluppo del pensiero 
scientifico, indispensabile per un approccio moderno 
alla malattia. Al di là del notevole sviluppo della bio-
logia molecolare, l’impostazione generale della gran 
parte dei capitoli è indirizzata a fornire le basi fisiopa-
tologiche fondamentali utili alla pratica clinica.

Le parti nuove rispetto all’edizione inglese sono 
state aggiunte dai curatori dell’opera tenendo conto 
dell’esperienza didattica pluriennale maturata dai 
docenti che partecipano all’insegnamento della Pa-
tologia generale nei diversi Corsi di Laurea dell’area 
sanitaria. 

La speranza è che questo libro sia in grado di for-
nire a studenti e studentesse le basi scientifiche ade-
guate per svolgere le attività che saranno loro affidate 
nell’ambito sanitario in cui lavoreranno (medicina, 
odontoiatria, infermieristica, ostetricia, fisioterapia, 
tecniche di radiologia, laboratori biomedici, farmacia).

Lido Calorini
Mario Del Rosso
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«E a che serve un libro», pensava Alice,  
«senza figure né dialoghi?»»

Lewis Carroll (1832-1898)

Qualunque artista ti dirà che, nella pittura, lo spazio 
fra gli oggetti è di fondamentale importanza: l’imma-
gine però termina di esistere quando anche solo uno 
dei suoi elementi viene considerato in modo isolato.

Un componimento musicale, fatto solo di note, 
senza alcuna pausa, non è altro che rumore e fasti-
dio. E ancora, quando si tratta di insegnamento, spes-
so ignoriamo questa riflessione e non inseriamo, nel 
programma di insegnamento, quelle che sono le no-
stre specifiche caratteristiche.

Nell’ultimo decennio, la tendenza è stata quella di 
proporre un approccio più integrato all’insegnamen-
to della medicina. Noi siamo lieti che questa tipologia 
di approccio, quella che abbiamo sempre adottato nel 
nostro insegnamento, si sia diffusa in tutto il mondo.

Lo scopo di questo libro è quello di fornire una 
guida alla comprensione dei meccanismi patogenetici 
di malattia che si snoda attraverso la storia, la scien-
za e la clinica. L’obiettivo è quello di dare a studenti e 
studentesse un senso di appartenenza a un movimen-
to che viene dal passato e arriva al presente, che parte 
dalla cellula e arriva alle persone.

Questo libro è stato scritto nella speranza che pos-
sa essere letto interamente e con piacere. Il libro, oltre 
a dettagli riguardanti i processi patologici, contiene 
anche aneddoti e scenari clinici. Le illustrazioni han-
no l’intenzione di divertire e di chiarire l’importanza 
di certi temi, e noi sinceramente ci auguriamo che 
chi studia, leggendo il libro, sia messo in grado di su-
perare il preconcetto, con il quale sembra che siamo 
nati, secondo cui la patologia non può essere che no-
iosa e triste. La patologia è uno degli argomenti più 
affascinanti e coinvolgenti che chi studia potrà mai 
incontrare nel corso della propria formazione. Una 
volta compresi i principi di base delle malattie, saran-
no introdotti l’interpretazione dei sintomi e dei segni 
clinici, il razionale che guida la ricerca e i trattamen-

ti terapeutici e la comprensione dei casi complessi. 
Il tempo speso nella comprensione a tutto tondo dei 
meccanismi di malattia costituirà un vantaggio nella 
pratica clinica.

Nel volume sono presenti immagini radiologiche 
di patologia d’organo, invece delle più tradizionali 
immagini autoptiche. Siamo ben consci di quanto la 
tecnologia abbia cambiato la pratica clinica quotidia-
na e sappiamo come sia necessario che gli studenti 
abbiano familiarità con il crescente repertorio di im-
magini digitali. Nel corso del prossimo decennio, lo 
stesso accadrà per quanto riguarda le informazioni 
di carattere genomico e per questo motivo abbiamo 
rivisto e ampliato in modo approfondito anche la se-
zione dedicata a questi argomenti.

Questo libro è dedicato a chi studia medicina, 
odontoiatria, biologia e le altre professioni sanitarie. 
Infine, il libro potrebbe risultare utile anche a laurea- 
ti che stiano preparando esami di ammissione alle 
scuole di specializzazione.
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INTRODUZIONE
CHE COS’È LA SALUTE, CHE COS’È LA MALATTIA

INTRODUZIONE

è necessario mantenere un approccio pratico, efficace 
e semplice.

Questo libro si basa su un modello meccanicisti-
co del nostro corpo, come se fosse una macchina con 
parti riparabili o meno. Inoltre, pone grande enfasi 
sulle prove scientifiche che risultano utili per distri-
carsi tra cause ed effetti, sia nella malattia sia nel suo 
trattamento, e perché sono importanti per la cura del 
paziente e la sua prognosi. In questo testo sono de-
scritte le “associazioni” tra fattori causali e malattie 
solo nei casi in cui i meccanismi di collegamento sia- 
no stati scoperti e chiariti. Le associazioni osservate 
ma non spiegate sono aree di intensa ricerca e di me-
ritevole approfondimento su riviste scientifiche, a cui 
si rimanda per poter apprendere le ultime scoperte.

Come definire il concetto di “malattia”? Non esiste 
una risposta semplice, perché la definizione di malattia 
cambia durante le epoche e le diverse culture. È neces-
sario che ci sia sofferenza perché si possa dire che si è 
affetti da una malattia? Oppure, la malattia può essere 
presente prima dei sintomi? Questa domanda è parti-
colarmente importante, dato che oggi sono disponi-
bili screening che possono evidenziare la presenza di 
“marcatori di malattia” alterati senza che la persona 
mostri alcun sintomo o, addirittura, tale “marcatore 
di malattia” può essere riscontrato in persone che non 
hanno mai sofferto né soffriranno di tale patologia. Si 
può correre così il rischio di trattare i pazienti in ma-
niera eccessiva per lesioni considerate pre-maligne ma 
che non avrebbero mai sviluppato forme cancerose, o 
persone che soffrono di pressione alta ma che potreb-
bero non avere mai un infarto o un attacco cardiaco.

Premesse queste problematiche, possiamo for-
mulare una definizione biomedica di malattia: «Si 
ha malattia quando l’omeostasi fallisce». Il termine 
omeostasi è riferito all’esistenza di un sistema rego-
lato che mantiene l’organismo in equilibrio (stato bi-
lanciato) nonostante i cambiamenti interni o esterni. 
Se si accetta questa definizione, la comprensione dei 
meccanismi della malattia richiede necessariamente 
la conoscenza dei processi omeostatici. L’acquisizione 
di questa conoscenza passa attraverso l’identificazio-

La medicina, per produrre salute,  
deve studiare la malattia.

Plutarco (ca. 46-120 d.C.) 

La medicina è la scienza che affronta lo studio del-
la diagnosi, del trattamento e della prevenzione delle 
malattie, e che trova i suoi fondamenti nella compren-
sione dei meccanismi con cui si instaura un processo 
morboso. La comprensione dei meccanismi biolo-
gici alla base delle malattie rappresenta l’argomento 
di questo libro. In questo senso la Patologia generale 
assume il carattere di scienza biologica essenziale per 
tutte le discipline mediche.

Le malattie hanno cause (eziologia) e meccanismi 
(patogenesi). Possono produrre sintomi (provati dai 
pazienti) e manifestazioni (dedotte dai medici). Ci 
possono essere cambiamenti strutturali che risultano 
visibili a occhio nudo (aspetti grossolani o macrosco-
pici) o individuabili con il microscopio (aspetti mi-
croscopici). I cambiamenti funzionali possono mani-
festarsi nel paziente o essere svelati da test clinici o di 
laboratorio. Tutto ciò è la patologia, e la patologia è lo 
studio (logos) della sofferenza (pathos).

L’approccio alla ricerca dei meccanismi è, in real-
tà, cambiato significativamente negli ultimi 25 anni: 
siamo passati da una semplice deduzione causa-
effetto (riduzionismo) a considerare l’importanza 
dello studio delle interazioni nella loro complessità 
(approccio olistico). Gli enormi progressi nell’infor-
matica, raggiunti solo nel recente passato, ci hanno 
permesso di simulare i complessi sistemi biologici, 
consentendo la crescita di un nuovo ramo della ri-
cerca (la “omica”). Il problema per chi si approccia 
a queste discipline è che tutte queste informazioni 
possono risultare frastornanti. Nella pratica medica 
quotidiana, questa mole di informazioni deve essere  
in qualche modo tradotta in concetti più semplici che 
abbiano applicazioni pratiche e utili per il paziente 
che ci sta di fronte. Quindi, ferma restando l’impor-
tanza di comprendere la complessità della patologia, 
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ne degli agenti e degli eventi che possono disturbare 
l’omeostasi, la determinazione del perché talvolta tali 
meccanismi falliscono e la valutazione sperimentale 
dei trattamenti che possono alterare tale sequenza di 
eventi e restituire la salute. Una malattia, perché sia 
definita tale, dovrebbe perturbare le funzioni dell’or-
ganismo, in modo tale che queste perturbazioni risul-
tino individuabili, ma dobbiamo considerare anche 
che queste perturbazioni possano rimanere asintoma-
tiche. Inoltre, la malattia dovrebbe essere trattata o cu-
rata agendo sui normali processi del corpo, in modo 
tale da non procurare alcun danno permanente.

Consideriamo la polmonite lobare (Figura 4.25), il 
concetto chiave di omeostasi e uno schema che introdu-
ce i componenti del processo patogenetico (Figura A.1).

Nella forma più semplice, un fattore intrinseco o 
esterno (la causa) agisce su una cellula, un tessuto, un 
organo o sull’intera persona per produrre cambiamen-
ti strutturali o funzionali e, quindi, una risposta. Se 
una risposta adattativa ha successo al 100%, allora l’o-
meostasi viene mantenuta e non si ha nessun sintomo 
o manifestazione. Se fallisce, la malattia si manifesta e i 
cambiamenti strutturali e funzionali possono coinvol-
gere altre cellule, tessuti, organi, producendo una se-
rie di reazioni. Per esempio, nella polmonite lobare, la 
causa estrinseca è il batterio Streptococcus pneumoniae, 
che colpisce i polmoni. Questo microrganismo stimo-
la una risposta infiammatoria acuta che può produrre 
negli alveoli dei cambiamenti strutturali, come il con-
solidamento del polmone (che passa dallo stato carat-
terizzato da alveoli “vuoti” a quello di “organo solido”, 
con alveoli occupati da materiale infiammatorio), e 
funzionali, come la ridotta capacità di scambiare i gas.

Il paziente ha sintomi quali tosse, mancanza di 
respiro e può manifestare anche emottisi (tosse con 
emissione di sangue). Il medico può identificare i se-
gni di un ridotto movimento toracico in un’area che 
è ottusa alla percussione, opaca a livello radiologico, 
per via della “solidificazione” polmonare. Ma questa 
non è la fine della storia.

Si può avere un’altra “sequenza di malattia”, in cui 
la ridotta perfusione gassosa porta a ipossia (diminui- 
ta saturazione dell’ossigeno nel sangue), che agisce da 
fattore interno stimolando il cuore ad aumentare il rit-
mo (tachicardia). Di conseguenza, viene pompato più 
sangue nella parte dei polmoni non andata incontro 
a solidificazione, sfruttando le porzioni del polmone 
ancora funzionali per aumentare il trasferimento gas-
soso. Questo processo può compensare con successo 
le alterazioni funzionali complessive, correggendo 
così l’ipossia, e quindi stabilendo un nuovo equilibrio. 
Ma prima che vi possiate rilassare, guardate più avan-
ti nel testo (▶C4/4), dove vengono spiegati i pirogeni 
che vengono prodotti durante la risposta infiamma-

toria ai batteri e quali effetti possono avere sul cuo-
re. Sì, si tratta di un’altra via per produrre tachicardia 
e quindi al nostro schema si aggiungono altri nuovi 
percorsi e il quadro diventa sempre più complesso.

A questo punto risulta più chiaro il perché abbia-
mo iniziato comparando gli approcci riduzionisti e 
olistici. Nella situazione più semplice, identifichiamo 
solo il meccanismo primario, trattiamo il paziente 
con antibiotici contro lo S. pneumoniae, rimuovia-
mo la causa primaria e il paziente ritorna allo stato 
di salute. Se il paziente continua a non stare bene e i 
meccanismi secondari sono in atto, potremmo avere 
bisogno di somministrare ossigeno tramite una ma-
scherina per ridurre l’ipossia, e così trattiamo il fatto-
re secondario. Potremmo considerare di usare farma-
ci come il paracetamolo, che è un antipiretico e può 
contrastare gli effetti dei pirogeni, e così via. Dove ci 
dovremmo fermare? Siamo in grado di comprendere 
tutti i processi in atto?

La risposta è no, ma stiamo facendo enormi passi 
avanti. Abbiamo menzionato il termine “omico”, che è 
usato per indicare lo studio delle attività biologiche nel 
loro insieme a seconda della disciplina. La genomica, 
per esempio, analizza la funzione e la struttura del ge-
noma (ossia le interazioni tra tutti i geni). La proteomi-
ca studia le interazioni tra tutte le proteine nella cellula, 
la lipidomica tutte le interazioni tra lipidi.

Se siamo in salute e riusciamo a mantenere l’omeo-
stasi, sicuramente rimarremo in salute. Ma siamo sicu-
ri di essere in salute? Questa domanda ci porta al con-
cetto di predisposizione (Figura A.2). Abbiamo circa 
25 000 geni presenti in ogni cellula, ma espressi diffe-
rentemente in base al tipo di cellula e alla sua risposta 
all’ambiente. La probabilità di manifestare una pato-
logia dipende dalle interazioni tra i geni e l’ambiente, 
la cosiddetta interazione G×A. L’azione dell’ambiente 
agisce già al momento del concepimento, quindi anche 
i gemelli geneticamente identici possono avere predi-
sposizioni differenti alle malattie già alla nascita. L’in-
fluenza ambientale continua dopo la nascita; ognuno 
di noi è esposto a un “esposoma” personale che influi-
sce per tutto l’arco della vita sul genoma e sulla salute. 
Raramente però si tratta di eventi inevitabili e quin-
di potreste essere in grado di identificare se avete una 
predisposizione elevata per una malattia, identificare 
i fattori di rischio che possono farvi stare peggio, evi-
tarli e quindi non ammalarvi! La medicina preventiva 
nel futuro sarà sempre più su misura del singolo indi-
viduo e i trattamenti farmacologici potrebbero essere 
usati solo nei casi di reale necessità. Potremmo quin-
di essere all’alba della medicina personalizzata basata 
sull’analisi del genoma individuale, ma perché ciò si 
verifichi è indispensabile la comprensione dei mecca-
nismi delle patologie: pertanto, continuate a leggere!
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(cambiamento funzionale)

Cellula
Tessuto
Organo
Persona

Cambiamenti strutturali
Cambiamenti funzionali

Sintomi
Manifestazioni

Risoluzione

Figura A.1 La malattia colpisce quando l’omeostasi fallisce: (a) i meccanismi omeostatici recuperano l’equilibrio;  
(b) alcuni meccanismi omeostatici nella polmonite lobare (freccia tratteggiata verde).
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Figura A.2 Fate attenzione alla terminologia!

Predisposizione
I pazienti hanno un’aumentata suscettibilità a 
sviluppare una malattia, di solito a carattere 
ereditario. È il caso dei pazienti con poliposi 

adenomatosa familiare che hanno una mutazione 
nel gene APC e un rischio aumentato di sviluppare il 

carcinoma del colon-retto nel caso in cui, a livello 
delle cellule di uno o più dei loro polipi, si 

veri�chino più mutazioni.

Fattore di rischio
Un fattore di rischio conferisce 

una maggiore probabilità di 
sviluppare una malattia, per 

esempio il fumo per il tumore 
ai polmoni.

Patogenesi
Il meccanismo patologico che porta a 

una malattia clinicamente evidente, per 
esempio l’interazione tra Mycobacterium 

tuberculosis e il sistema immunitario 
produce la lesione granulomatosa 

caseosa della TBC.

Premaligno
Premaligno indica una lesione 
patologica o un processo che 

probabilmente, se non trattato, si 
trasformerà in una malattia invasiva 
maligna, come la displasia di alto 
grado nella cervice uterina, il cui 
agente eziologico è il virus del 

papilloma umano.
Eziologia

L’eziologia è la causa della 
malattia, per esempio il 

Mycobacterium tuberculosis
causa la tubercolosi (TBC).

Malattia
La malattia è la conseguenza 

del fallimento dell’omeostasi. Una malattia 
deve essere in grado di produrre alterazioni 

funzionali, anche se può essere diagnosticata 
mentre è ancora asintomatica (per esempio, il 

tumore alla mammella scoperto con una 
mammogra�a).

Meccanismo della malattia
È la modalità con cui i patogeni disturbano i meccanismi 

omeostatici. La comprensione di come una malattia evolve 
può aiutare la prevenzione o il trattamento (per esempio, 

la vaccinazione contro l’HPV per prevenire il 
carcinoma della cervice).
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CAPITOLO 1
LE PRINCIPALI CAUSE DI MALATTIE UMANE

Quelli che s’innamorano della pratica senza la scienza, 
sono come i nocchieri che entrano in naviglio senza 

timone o bussola, che mai hanno certezza dove  
si vadano. Sempre la pratica dev’essere edificata  

sopra la buona teorica, della quale la prospettiva  
è guida e porta, e senza questa nulla si fa bene.

Trattato della pittura di Leonardo da Vinci  
(1452-1519)

Ogni giorno mangiamo, respiriamo, camminiamo, 
parliamo e perseguiamo gli obiettivi della nostra vita 
quotidiana prima di coricarci a letto sani e salvi. A vol-
te, invece, possiamo subire un danno da virus, batteri, 
antigeni insoliti, temperature estreme, contaminanti 
chimici o veicoli in movimento. Siamo minacciati da 
fattori ambientali (estrinseci). La causa è solitamente 
ovvia se il danno si verifica immediatamente, ma può 
essere difficile da individuare qualora l’effetto neces-
siti di giorni o anni prima di manifestarsi. È questo il 
caso del fumo di sigaretta che causa il tumore ai pol-
moni. In alcune situazioni, l’ambiente non gioca alcun 
ruolo e la causa è interamente genetica (intrinseca): 
per esempio, una forma di anemia può dipendere da 
anomalia congenita dell’emoglobina (▶C9/5).

Non esiste un unico modo per classificare le cause 
delle malattie, ma è utile avere una lista da consultare 
quando si parla con i pazienti e si deve ragionare sulle 
loro “diagnosi differenziali”, ossia sulle possibili con-
dizioni e cause che possono spiegare i loro sintomi. 

Nella Tabella 1.1 sono mostrate tali cause, da quella 
relativamente più semplice alla più complessa, così 
che possiate identificare e trattare velocemente i casi 
più facili. A seconda dell’area geografica e della spe-
cializzazione medica, potete usare questo approccio 
per costruire un diagramma di flusso delle cause più 
ricorrenti nei vostri pazienti.

Abbiamo inserito le cause genetiche nella parte in-
feriore della lista perché i geni interagiscono in modi 
complessi con molte altre cause. È possibile produrre 

Tipo di causa Esempi di cause e malattie

Fisica Caldo, freddo, radiazioni,  
elettricità, forza meccanica

Chimica Fumo di tabacco, alcol, droghe, 
veleni, inquinamento dell’aria

Strutturale Difetti congeniti del tubo neura-
le, occlusione vascolare, perfora-
zione dell’intestino

Infettiva Batteri, virus, funghi, protozoi, 
prioni

Infiammatoria Allergia alle arachidi, asma da 
acari della polvere, malattie  
autoimmuni

Alimentare Obesità, malnutrizione, diabete

Degenerativa Osteoartrite, demenza

Genetica

Tabella 1.1 Classi�cazione delle cause di malattia.
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L’insorgenza dell’ipotermia nel paziente dipende da 
molti fattori, fra cui la corporatura, la temperatura 
ambientale, se l’individuo era bagnato o asciutto, la 
presenza di vestiti protettivi e se avesse o meno as-
sunto alcol (anche piccole quantità possono aumen-
tare enormemente il rischio di ipotermia).

Alcol e attività fisica sono una pessima combina-
zione: il glucosio ematico viene consumato per l’eser-
cizio fisico e, nel contempo, l’alcol interferisce con la 
generazione di nuovo glucosio dalle riserve corporee 
riducendo così la quantità di piruvato disponibile per 
la generazione di energia.

Inoltre, una volta in ipotermia il paziente proba-
bilmente sarà stato meno lucido nel prendere decisio-
ni razionali o nell’attuare misure come cercare aiuto, 
trovare un riparo o coprire le zone esposte del pro-
prio corpo.

 Come risponde il corpo al freddo?
Inizialmente, il centro per il controllo del calore cor-
poreo nell’ipotalamo genera violenti tremori nel cor-
po e riduce la vascolarizzazione periferica tramite la 
vasocostrizione, ma se in questo modo non si recupe-
ra la temperatura interna, il raffreddamento ostacola 
l’attività del cuore. Sotto i 26 °C infatti la gittata car-
diaca è insufficiente a sostenere la vita (Figura 1.2).

A basse temperature, l’emoglobina lega con mag-
giore affinità l’ossigeno, trattenendolo e quindi dimi-
nuendo l’ossigenazione dei tessuti. Gli effetti dell’i-
possia sul cuore includono l’insorgenza di aritmie. 
I pazienti la cui temperatura interna è sotto i 30 °C 
sono a rischio di arresto cardiaco e dovrebbero essere 
monitorati usando l’elettrocardiogramma (ECG). La 

un grafico G×A (geni × ambiente) per illustrare questo 
aspetto, come mostrato nella Figura C.2. La maggior 
parte delle cause sono state più frequentemente iden-
tificate grazie a studi in cui è stata scoperta un’associa-
zione statisticamente significativa tra geni e malattie, 
rispetto ad una identificazione passata attraverso la 
scoperta del meccanismo alla base delle malattie. Ten-
teremo comunque di illustrare i meccanismi principali 
attraverso i quali i geni influenzano la salute.

1 CAUSE FISICHE

Iniziamo con una delle cause fisiche di malattia e 
consideriamo le temperature estreme.

1.1 Scenario clinico L’assideramento
Uno sciatore di 29 anni si è smarrito dopo aver be-
vuto qualche birra in un rifugio in montagna. È stato 
ritrovato privo di sensi, senza cappello, dopo 20 ore 
in una zona esposta sulla montagna. Ovviamente, al 
momento del ritrovamento soffriva di congelamento 
al naso e alla punta delle dita, che apparivano rigide e 
bianche. Presentava un battito cardiaco debole, flebi-
le, ma regolare e stava respirando lievemente. È stato 
avvolto in una coperta termica e trasportato veloce-
mente in elicottero all’ospedale. La sua temperatura 
rettale (interna) era di circa 30 °C. È stato riscaldato 
con coperte e bottiglie di acqua calda. Ha avuto un 
arresto cardiaco ma è stato immediatamente riporta-
to in vita. Mostrava una modesta acidosi metabolica 
che è stata corretta. Appena ha ripreso conoscenza, 
ha iniziato a tremare violentemente e i suoi arti sono 
diventati rossi e gonfi. Ha tentato di alzarsi ma è sve-
nuto immediatamente. Dopo un paio di giorni la 
punta delle dita e il naso sono diventati neri e la pelle 
ha iniziato a staccarsi. A un certo punto si è temuto 
che potesse perdere la punta di molte dita, ma dopo 
l’iniziale distacco della pelle, ha perso solo due dita e 
il naso si è salvato (Figura 1.1).

Che cosa è successo?
Il nostro paziente era ipotermico, in quanto la sua 
temperatura interna era inferiore a 35 °C (la tempera-
tura normale è 37 °C). Ha contribuito a tale condizio-
ne aver bevuto alcol (v. oltre). Inoltre, non indossava 
un cappello ed è noto che il 50% del calore corporeo 
viene disperso attraverso la testa. Non si menziona di 
una protezione facciale, che avrebbe potuto riscaldare 
l’aria gelida prima che venisse inalata; in questo modo 
ha perso ulteriore calore interno in quanto i polmoni 
hanno riscaldato l’aria prima dell’espirazione.

Figura 1.1 L’assideramento è causato dal congelamento 
dei tessuti. Le cellule endoteliali sono vulnerabili al freddo 
e all’ipossia, possono danneggiarsi e provocare ischemie. 
Durante lo scongelamento il sangue può riversarsi nei tessuti  
dai vasi danneggiati e i tessuti possono annerirsi in un’area 
maggiore di quella che è veramente necrotica, e questo è il 
motivo per cui è meglio rimandare l’eventuale amputazione.
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passa dal compartimento vascolare ai tessuti. Quando 
poi il paziente viene riscaldato, si ha vasodilatazione, 
ma essendo il volume di sangue nel comparto vasco-
lare insufficiente viene a crearsi un quadro ipotensivo.

Che cos’è il congelamento?
Il congelamento è il risultato del raffreddamento dei 
tessuti e avviene a temperature inferiori a −0,54 °C. 
Prima del congelamento, il raffreddamento della parte 
esposta a temperature inferiori a 12 °C causa paralisi 
dei muscoli e dei nervi, interferendo con la pompa del 
sodio presente nelle membrane cellulari. La mancanza 
di ioni sodio rende i muscoli e i nervi non eccitabili. Il 
danno è reversibile per poche ore, ma non se si protrae 
per periodi più lunghi. Se il tessuto congela, le protei-
ne si denaturano e le cellule muoiono; in particolare, 

respirazione diminuisce, in proporzione alle ridotte 
richieste dei tessuti, ma questo comporta una leggera 
ritenzione di CO2 che può causare acidosi respirato-
ria, aggravata da acidosi metabolica che avviene quan-
do l’acido lattico si accumula in seguito ai tremori.

Perché il paziente sviene appena inizia  
a riprendersi?
Nel paziente ipotermico il volume del sangue diminu-
isce a causa della riduzione del riassorbimento del so-
dio dal sangue conseguente alla combinazione di due 
fattori: la “diuresi fredda”, che avviene in risposta al 
rapido abbassamento della temperatura interna, e un 
danno dell’epitelio renale tubulare dovuto al freddo. 
Di conseguenza, diminuisce repentinamente l’osmola-
lità plasmatica e l’acqua, per bilanciare questo effetto, 

PeriferieCentro

Tremore Vasocostrizione 
periferica

Periferie

Centro

CENTRO DELLA
TEMPERATURA

Polmoni
•↓ respirazione per ↓ della richiesta 

di ossigeno dai tessuti 
→ ritenzione di CO2 e acidosi 
respiratoria, che si sovrappone 
all’acidosi lattica dovuta al
tremore

Reni
• Diuresi da freddo
• L’epitelio renale tubulare 

danneggiato dal freddo non 
riassorbe il sodio → ↓ osmolarità 
plasmatica, acqua → tessuti

Sistema vascolare
• Si riduce il volume 

di sangue circolante
• A basse temperature 

l’ossiemoglobina rilascia 
più lentamente l’ossigeno 
ai tessuti

Cuore
• Diminuisce la gittata cardiaca 

dovuta alla ↓ del volume ematico 
e alla ↓ della contrattilità 
del miocardio

• Rischio di aritmie
• Rischio di arresto cardiaco, 30 °C
• La gittata cardiaca non può più 

sostenere la vita, 26 °C

Muscoli e nervi
• Perdita di eccitabilità dovuta 

allo squilibrio della pompa Na+

• Dolore intenso allo scongelamento

Aumentata suscettibilità al freddo se:
• La pelle è umida
• Si tratta di persone anziane o molto
   giovani
• Si tratta di senzatetto o persone
   esposte a perturbazioni atmosferiche
• C’è consumo di alcol (o di altri
   vasodilatatori)
• C’è una contemporanea infezione

(il centro della temperatura può essere 
compromesso)

< 12 °C
• Intorpidimento: si inattiva la pompa 

di membrana del sodio, nervi e muscoli
diventano ineccitabili

• L’endotelio dei capillari è danneggiato 
da temperature < −0,5 °C

• Il congelamento dei tessuti danneggia 
le cellule endoteliali

• L’accumulo delle cellule nei vasi
   sanguigni causa ischemia e infarto.
   Allo scongelamento si ha passaggio
   di plasma e sangue nei tessuti e
   ↓ volume di sangue

Figura 1.2 Cambiamenti associati al freddo e alla riperfusione.
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o in luoghi chiusi. I contaminanti nell’aria variano 
considerevolmente per località e stagione, e includo-
no sostanze che causano pericolose infiammazioni 
ai polmoni e tumori. Al chiuso, i pericoli maggiori 
sono il fumo di tabacco e il fumo da combustione 
della legna. All’aperto possiamo trovare un mix di 
inquinanti, molti dei quali provengono dalla produ-
zione industriale, dal riscaldamento delle case e dal 
gas di scarico delle automobili (Figura 1.3). Nelle 
città, tra i gas pericolosi figura l’ozono, che, prodot-
to dall’azione dei raggi solari sull’ossido nitrico rila-
sciato nei gas di scarico delle automobili, può essere 
presente in grande quantità. L’ozono genera radicali 
liberi (v. oltre) che danneggiano le cellule di rivesti-
mento degli alveoli polmonari, diminuendo la fun-
zionalità polmonare e aumentando la reattività delle 
vie aeree e l’infiammazione. Anche le sostanze parti-
colate sono dannose, specialmente se sono traspor-
tate negli alveoli invece che venire intrappolate ed 
eliminate dal muco. Una volta arrivate negli alveo- 
li, queste sostanze nocive possono stimolare i ma-
crofagi e provocare un’infiammazione cronica.

Questi effetti possono complicare la vita delle 
persone sane e causare l’ospedalizzazione di pazien-
ti asmatici o che presentino altre malattie croniche 
a carico dei polmoni (Figura 1.4). È sempre più 
evidente che l’inquinamento dell’aria causa anche il 
cancro ai polmoni, e che le misure di intervento non 
sono ancora sufficienti per diminuire adeguatamen-
te la quota di inquinanti ambientali presenti nell’aria. 
Nell’Unione Europea il limite massimo delle sostanze 

quelle endoteliali vascolari che sono particolarmente 
suscettibili. Quando i tessuti si scongelano, il plasma 
fuoriesce dai piccoli vasi attraverso l’endotelio danneg-
giato e i globuli rossi rimasti nel lume si addensano, 
ostruendo i vasi e causando infarti tissutali locali.

Anche se è pericoloso riscaldare molto velocemen-
te il corpo di una persona ipotermica, se il paziente 
presenta solo il congelamento delle estremità è me-
glio riscaldare le aree sofferenti il più rapidamente 
possibile, in modo che il rischio di infarti sia ridotto 
al minimo grazie al recupero della circolazione san-
guigna. È pericoloso scongelare un’area congelata e 
poi permettere che congeli di nuovo, come può acca-
dere in montagna se si riscalda l’area colpita sul luogo 
del ritrovamento ma poi il paziente è esposto durante 
il trasporto alle stesse condizioni ambientali che han-
no causato l’ipotermia.

Anche se il danno può sembrare esteso, l’area di ne-
crosi effettiva può essere inferiore a quanto immaginato 
inizialmente, pertanto è meglio attendere alcuni giorni 
prima di un’eventuale amputazione delle zone interes-
sate. Il processo di scongelamento è molto doloroso e 
richiede il supporto analgesico oltre al sollevamento 
dell’area interessata per ridurre il gonfiore tissutale.

2 CAUSE CHIMICHE

Le più comuni cause chimiche di patologie si trovano 
nell’aria che respiriamo, sia se ci troviamo all’aperto 

Figura 1.3 Morti attribuibili all’inquinamento dell’aria nei luoghi all’aperto. (Fonte: Mappa dell’osservatorio globale 
WHO ©WHO2011. Tutti i diritti riservati.)
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clici aromatici, NNK e NNN). La combinazione di 
fumo di tabacco e alcol aumenta significativamente 
il rischio di tumori a laringe, esofago e cavità orale.

Alcuni dei componenti del fumo di tabacco e i loro 
effetti sono elencati nella Tabella 1.2. L’elenco nella Ta-
bella 1.2 non spiega gli effetti più rilevanti del tabacco 
sul sistema cardiovascolare, che si ritiene siano la causa 
di un terzo di tutti gli attacchi cardiaci. Questo aspetto 

particolate nell’aria è fissato in 25 mg/m3, che però è 
un valore più alto rispetto a quello che causa danni; 
gli studi condotti su 360 000 abitanti in aree urbane 
mostrano un incremento del 7% nella mortalità ogni 
aumento di 5 mg/m3 di particolato fine.

Se presente in un ambiente chiuso, il fumo da com-
bustione della legna è un irritante poiché contiene 
idrocarburi policiclici cancerogeni, che sono respon-
sabili di infezioni ricorrenti nei polmoni e di tumori 
bronchiali. Il più importante inquinante dell’aria, e 
anche il più facilmente evitabile, è il fumo di tabacco, 
che è un miscuglio complesso di sostanze; alcune di 
esse causano danni immediati poiché irritano le vie 
aeree e stimolano l’infiammazione e la produzione 
di muco, provocano la tosse e una riduzione della 
tolleranza all’esercizio fisico. Con il medio e il lungo 
termine, le infiammazioni ricorrenti causano bron-
copneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) ed en-
fisema, che sono irreversibili. Il rischio di cancro ai 
polmoni dipende dal numero di sigarette fumate se-
condo una relazione approssimativamente lineare; la 
sopravvivenza è ridotta di circa 7 anni per i fumatori 
se comparata con coloro che non hanno mai fuma-
to. Molti degli effetti dannosi sono a carico dei pol-
moni e del sistema cardiovascolare; inoltre, nel fumo 
di tabacco sono presenti dei carcinogeni specifici 
per determinati organi, che causano tumori nell’e-
sofago (N�-nitrosononicotina o NNN), nel pancreas 
[4-(metilnitrosammino)-1-(3-piridil)-1-butanone o 
NNK], nella vescica (4-amibifenil e 2-naftilammina; 
Figura 1.5) e nella cavità orale (idrocarburi polici-
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DALY attribuibile all’inquinamento dell’aria in ambienti chiusi, 2004
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251-500
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Figura 1.4 Aspettativa di vita al netto delle disabilità (DALY, disability-adjusted life-years) attribuibile all’inquinamento 
dell’aria nei luoghi al chiuso. (Fonte: Mappa dell’osservatorio globale WHO ©WHO2011. Tutti i diritti riservati.)

Figura 1.5 In questa TC assiale si può osservare  
una massa di tessuto molle che sporge dal pavimento 
della vescica (frecce blu). Il fumo di tabacco è uno  
dei principali responsabili dello sviluppo del cancro  
alla vescica. In alcune professioni, i lavoratori, come  
nel caso degli autisti di autobus e degli operai  
che lavorano la gomma, sono esposti a tossine, quali 
la benzidina e la 2-naftilammina, che sono anch’esse 
implicate nello sviluppo del cancro alla vescica.
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Componente Azione

Idrocarburi policiclici 
aromatici

Cancerogenesi

Benzopirene Cancerogenesi

Nitrosammina Cancerogenesi

Ossido nitrico Danneggia le cilia vibratili 
e irrita le mucose

Formaldeide Danneggia le cilia vibratili 
e irrita le mucose

Monossido  
di carbonio

Riduce il rilascio  
di ossigeno ai tessuti

Nicotina Stimola i gangli simpatici 
e la midollare del surrene 
e induce il cancro

Tabella 1.2 Effetti di alcuni componenti del fumo  
di tabacco.

Figura 1.6 In questa TC la freccia indica quella che 
sembra una massa nel lobo destro superiore e potrebbe 
essere un cancro primitivo al polmone.

Percentuale di uso di tabacco negli adulti, 2005

 14,7-22,5

 14,6

 22,6-28,5

 28,6-36,5

 >36,5

 Dati non disponibili

Figura 1.7 Percentuale dell’uso del tabacco negli adulti (fonte: Mappa dell’osservatorio globale WHO ©WHO2008. 
Tutti i diritti riservati).

INQUINANTI DELL’ARIA
Ozono
Diossido di azoto
Diossido di zolfo

Aerosol acidi
Particolato

Fattori chiaveè approfondito nel ▶C9/2.2. La combinazione del dan-
no alle cellule endoteliali vascolari, ipossia e aumentata 
aggregazione piastrinica contribuisce alla formazio-
ne di placche aterosclerotiche. Si stima che il numero 
delle morti correlate al fumo, in tutto il mondo, sia > 4 
milioni nonostante le misure di sanità pubblica usate. 
(Figure 1.6 e 1.7).
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MUTAZIONI ED EPIGENETICA

In genere, i disturbi genetici sono prodotti da mutazio-
ni nella sequenza del DNA che possono avvenire nelle 
cellule della linea germinale o in quelle somatiche.

Le mutazioni (Figura 1.25) possono essere:

• sostituzioni di una singola base nucleotidica, che 
producono mutazioni missense, come nell’anemia 
falciforme;

• inserzioni o delezioni di meno di tre basi, che causa-
no mutazioni frameshift;

• creazioni di un codone di stop da una mutazione 
puntiforme;

• ampli�cazioni di una sequenza di tre basi;

• variazioni del numero di copie di un gene (CNV, 
Copy Number Variations).

Basi di biologia

Altri concetti utili sono:

• cambiamenti epigenetici: modulazione dei geni 
senza alterazione della sequenza del DNA;

• imprinting: processo epigenetico che si verifi-
ca durante la gametogenesi e, a livello di singo-
lo gene, inattiva uno dei due alleli determinando 
un’espressione monoallelica;

• polimorfismo di un singolo nucleotide (SNP, 
Single Nucleotide Polymorphism), vale a dire  
la variazione di un singolo nucleotide ovunque  
nel DNA. 
Possono essere utili per l’analisi (DNA �ngerprint) 
e altre ricerche.

Figura 1.25 Mutazioni.

Sequenza normale codi�cante
3 amminoacidi  (A, B, C)

Sostituzione di un singolo nucleotide con 
formazione di un amminoacido diverso 
(che può essere silente o produrre un codone 
di stop) come l’amminoacido D invece di B 

Inserzione che causa un frameshift
e generazione di amminoacidi E ed F

Ampli�cazione di una 
sequenza di tre basi 

A B

B B B

C

A

A

A

E F

D C

C
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sce anche in base al gene anomalo: nella malattia di 
Huntington viene codificata una proteina tossica per 
i neuroni, mentre nell’X fragile il meccanismo bloc-
ca la trascrizione del gene interessato metilandone il 
promotore.

Variazioni del numero di copie
Le CNV (Copy Number Variations) sono probabil-
mente responsabili di buona parte della diversità tra 
gli esseri umani e almeno metà di esse riguardano 
sequenze di geni. Essendo così comuni, si pensa che 
alcune possano conferire un vantaggio evolutivo. 
Sono state anche identificate in molte malattie, come 
la variazione del numero di copie del recettore per il 
fattore di crescita dell’epidermide (EGFR) nel cancro 
non a piccole cellule del polmone e un alto numero di 
copie del gene CCL31L1 in persone con una minore 
suscettibilità all’infezione da HIV.

Polimorfismi di un singolo nucleotide
Oltre sei milioni di SNP (Single Nucleotide Poly- 
morphisms, polimorfismi di un singolo nucleotide) 
sono stati identificati negli esseri umani, ma solo l’1% 
si trova in regioni codificanti; di conseguenza hanno 
un effetto biologico limitato, ma sono utili per stu-
diare l’ereditarietà delle patologie se localizzati vicino 
(ed ereditati con) a un gene associato a una malattia. 
Questo metodo di analisi è conosciuto come linkage 
disequilibrium.

Cambiamenti epigenetici
La modulazione dell’attività dei geni senza l’altera-
zione della sequenza di DNA (cambiamenti epigene-
tici) è importante per l’omeostasi e lo sviluppo; inol-
tre, permette la regolazione di geni e l’espressione di 
proteine modificando i promotori dei geni e di altre 
porzioni geniche, per esempio tramite la metilazio-
ne dei residui di cisteina. I cambiamenti epigenetici 
sono importanti nella progressione e nel trattamento 
del cancro. Quando si verificano come meccanismo 
fisiologico durante lo sviluppo embrionale si parla di 
imprinting (v. oltre).

Imprinting
L’imprinting silenzia i geni e per alcuni di essi si ve-
rifica durante la gametogenesi; per questo motivo 
solo l’allele del padre o della madre viene espresso. Il 
meccanismo coinvolto è diverso a seconda dei geni, 
ed è stato ampiamente studiato perché durante la fe-
condazione in vitro e l’iniezione diretta dello sperma-
tozoo nel citoplasma dell’uovo si verificano errori di 
imprinting. Le malattie più comuni legate ad altera-
zioni dell’imprinting sono le sindromi di Prader-Wil-
li, di Angelman e di Beckwith-Wiedemann.

Le mutazioni a livello genico possono interessare mi-
lioni di basi o essere puntiformi. I fattori che alterano 
la struttura di un cromosoma possono agire a livello 
di un singolo gene, inducendo, per esempio, delezio-
ni di un segmento, duplicazioni e traslocazioni. Le 
mutazioni puntiformi sono solitamente spontanee e 
di causa sconosciuta, ma molto probabilmente sono 
il risultato di errori di copiatura. Le basi possono es-
sere sostituite, inserite, cancellate e replicate (ampli-
ficazione).

La sostituzione di una base all’interno di un codo-
ne può portare all’inserimento di un amminoacido 
diverso nella proteina che può, a sua volta, deter-
minare effetti patologici importanti, come nel caso 
dell’anemia falciforme. Non sempre la sostituzione è 
un problema, perché ci sono solo 20 amminoacidi ma 
64 possibili codoni (4 × 4 × 4 × 4) che permettono 
la degenerazione del codice genetico: per esempio, 
in un mRNA, entrambe le sequenze “GAA” e “GAG” 
codificano per l’alanina; pertanto, alcune mutazioni 
puntiformi possono alterare il codone ma non avere 
effetto sulla sequenza amminoacidica. Queste muta-
zioni sono dette mutazioni silenti e circa il 25% delle 
mutazioni puntiformi non ha effetto.

Come per la codifica degli amminoacidi, i codoni 
possono anche agire da istruzioni per il punto di ini-
zio e fine della traduzione. UAA, UAG o UGA sono 
usati come codoni di stop per l’mRNA. Se una muta-
zione produce un codone di stop al posto di un am-
minoacido, la catena amminoacidica viene terminata 
prematuramente e ciò si verifica in seguito a circa il 
5% delle mutazioni puntiformi.

Se una o due (ma non tre) basi sono inserite o eli-
minate, si verifica una mutazione frameshift che ha 
un effetto più vasto, perché il codice è basato su tri-
plette di basi (codoni) e la sua lettura cambia dram-
maticamente se si ha uno slittamento della lettura di 
una o due basi – in questo caso si dice che si produce 
un messaggio “senza senso”.

La ripetizione di un alto numero di una certa tri-
pletta (amplificazione di triplette) è chiamata “mu-
tazione dinamica” ed è nota essere la causa di circa 
20 malattie; tre di queste sono la malattia di Hunting-
ton, la malattia dell’X fragile e la distrofia miotonica 
di tipo 1. In tutte queste malattie si verifica “l’antici-
pazione”, cioè la malattia spesso diviene più grave o 
precoce lungo le generazioni. L’analisi genetica ha 
mostrato che il numero di ripetizioni di triplette cor-
rela con la gravità. Il numero necessario per avere 
una malattia grave è differente per ciascuna malattia: 
nella malattia di Huntington sono richieste più di 40 
ripetizioni di CAG, mentre nell’X fragile sono richie-
ste diverse centinaia di ripetizioni ed è più grave negli 
individui di sesso maschile. Il meccanismo differi-
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tale aumento di rischio, perché la loro ereditarietà 
non segue i semplici principi mendeliani ma è mul-
tifattoriale. È probabile che ci sia un’ampia varietà 
di geni coinvolti che interagiscono con un’elevata 
quantità di fattori ambientali. La ricerca sui disordi-
ni multifattoriali adotta un approccio simile a quello 
usato per lo studio dei problemi sui singoli geni. Per 
prima cosa è necessario identificare le malattie con 
una componente genetica significativa, comparan-
do l’incidenza in gruppi familiari con quella nella 
popolazione generale. Questo contributo genetico è 
chiamato ereditarietà (Tabella 1.14) e alcuni esem-
pi sono riportati più avanti.

Il passo successivo è cercare le proprietà genetiche, 
biochimiche e immunologiche che gli individui col-
piti hanno in comune. È noto che certi aplotipi HLA 
sono associati a specifiche malattie e questa informa-
zione può essere utile per la consulenza genetica alle 
famiglie in cui queste malattie si manifestano; per 

Alterazioni in RNA non codificanti
Lo studio degli RNA non codificanti è un’area mol-
to interessante della ricerca odierna in quanto sono 
coinvolti nella regolazione dei geni e quindi nelle vie 
di segnalazione cellulare. Esistono circa 1000 geni 
umani che sono trascritti in microRNA (miRNA) e 
che sono cruciali per il silenziamento post-trascrizio-
nale dei geni. Un altro esempio è dato dagli RNA lun-
ghi non codificanti (lncRNA, long non-coding RNA) 
che sono stati implicati in malattie come l’ateroscle-
rosi e il cancro.

Disordini multifattoriali
A ogni paziente vengono chieste informazioni circa 
la sua “storia familiare”, con l’idea che se i genitori, 
i fratelli o le sorelle hanno manifestato una parti-
colare malattia, allora il paziente ha un rischio più 
alto di sviluppare quella malattia. Sfortunatamen-
te, per molte malattie non è noto quanto grande sia 

SINDROME DI DOWN

Una donna di 41 anni dà alla luce un maschio. In 
precedenza, ha avuto due gravidanze normali con lo 
stesso padre. Poco dopo la nascita, il bambino sembra 
relativamente floscio, sebbene muova tutti e quattro 
gli arti, abbia pianto e si sia nutrito con successo. L’e-
same rivela che la testa è particolarmente rotonda, le 
fessure delle palpebre sono inclinate verso l’alto e le 
pieghe epicantali mediali sono prominenti. La lingua è 
allargata e pesantemente fessurata. Le mani del bam-
bino sono larghe e hanno una sola piega palmare, le 
dita sono corte e incurvate. Queste caratteristiche per-
sistono per alcuni mesi e c’è un ritardo del bambino 
all’inizio della deambulazione; non impara a cammi-
nare fino all’età di 3 anni e la sua capacità di parlare 
si sviluppa non prima dei 54 mesi, ma a quel punto la 
diagnosi è già stata fatta.

Domanda Qual è la diagnosi?
Risposta Sindrome di Down; le caratteristiche fisi-
che sono tipiche.

Domanda Che cos’è la sindrome di Down?
Risposta La sindrome di Down è una malattia ge-
netica dovuta ad alterazioni cromosomiche caratte-
rizzata dalla trisomia del 21. Va sottolineato che non 
è necessaria la trisomia dell’intero cromosoma 21 

per produrre la sindrome di Down, ma è sufficiente 
la trisomia di una sola specifica porzione del braccio 
lungo.

Domanda Oltre a confermare la diagnosi nel bam-
bino, c’è qualche altro ruolo che la ricerca genetica 
post-natale possa svolgere in questa famiglia?
Risposta Sì. Occasionalmente (circa nel 3% dei 
casi), la sindrome di Down è dovuta a una traslo-
cazione bilanciata (robertsoniana) in uno dei geni-
tori. In questa situazione, il genitore ha un cariotipo 
anormale in cui la parte cruciale di uno dei cromo-
somi 21 è traslocata su un altro cromosoma. Il geni-
tore è fenotipicamente normale perché, sebbene la 
porzione del cromosoma non sia nel posto giusto, 
è ancora presente e può funzionare normalmente. 
Però, anche le cellule germinali presentano la traslo-
cazione e durante la meiosi produrranno dei gameti 
con un normale cromosoma 21 insieme al cromo-
soma con la porzione del 21 in più – quei gameti 
pertanto avranno una doppia dose del braccio lungo 
del cromosoma 21 (il cromosoma 14 sembra essere 
suscettibile all’acquisizione della parte extra del cro-
mosoma 21). Se uno dei genitori ha una traslocazio-
ne bilanciata, hanno un rischio più alto di avere un 
altro bambino con la sindrome di Down perché la 
causa determinante persiste, a differenza della mag-
gior parte dei casi in cui la mutazione è sporadica.

Studio di un caso clinico
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IL RUOLO DELL’IMAGING MEDICO 
NELL’IDENTIFICAZIONE DI MALATTIE PRENATALI

L’imaging medico, in particolare gli ultrasuoni, è lar-
gamente usata nei Paesi sviluppati per identificare le 
patologie prenatali. L’ecografia per la valutazione del-
la traslucenza nucale (NTS, Nuchal Translucency Scan,  
Figura 1.26) serve per misurare in maniera non inva-
siva la quantità di fluido raccolto sottocute nella nuca 
del feto a 11-13 settimane di gestazione. La misura è 
associata a test ematici per stimare il rischio della pre-
senza di aneuploidia (un numero anormale di cromo-
somi). Se la gravidanza è ad alto rischio, la madre può 
scegliere di valutare la presenza di disordini cromoso-
mici nel feto con un test più invasivo, come il prelievo 
dei villi coriali o l’amniocentesi. Una delle patologie 
più comuni che la NTS può identificare è la sindrome 
di Down (trisomia 21) che, al contrario, può mostrare 
una morfologia fetale normale agli ultrasuoni.

A 18-22 settimane viene effettuata una scansione 
morfologica. A questo punto il feto è sviluppato in 
maniera completa e grande abbastanza per l’analisi 
dettagliata tramite ultrasuoni di cervello, ossa facciali, 
colonna vertebrale, cuore, addome e arti. Una morfo-
logia anormale può far scattare indagini più invasive 
come l’amniocentesi.

Alcuni disordini possono essere trattati chirurgica-
mente alla nascita e l’identi�cazione prenatale di ma-
lattie come il teratoma sacrococcigeo (Figura 1.27) 
permette alle ostetriche e ai chirurghi di tenere sotto 
controllo la gravidanza in un centro specializzato e pia-
ni�care il parto e il conseguente intervento chirurgico.

Oltre a queste, possono essere identi�cate anche al-
tre malattie che non sono però curabili. Ciò permette 
ai genitori di fare scelte informate per decidere se con-
tinuare o interrompere la gravidanza.

Alcuni centri eseguono una risonanza magnetica 
nucleare sul feto per identi�care le patologie. L’ima-
ging nella forma della risonanza magnetica o della 
tomogra�a computerizzata (TC) è anche usata nella 
morte fetale o neonatale (Figura 1.10) per identi�care 
anomalie genetiche scheletriche e viscerali che possa-
no spiegare la morte del feto. Questo ha anche impli-
cazioni che riguardano la consulenza genetica che sarà 
fornita alle famiglie coinvolte, in vista di gravidanze 
future.

Radiologia

Figura 1.27 Immagine tridimensionale di un feto di 
18 settimane ottenuta con gli ultrasuoni. Si osserva 
una massa protuberante dalla zona lombare e dal 
gluteo. Si tratta di un teratoma sacrococcigeo, che 
può essere benigno o maligno ed è trattato con 
l’escissione chirurgica alla nascita.

Figura 1.26 In alto: translucenza nucale normale;  
in basso: translucenza nucale più spessa.
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Next Generation Sequencing). Queste tecniche si ba-
sano su sistemi automatici molto sofisticati, in grado 
di gestire un’enorme mole di dati biochimici. Attual-
mente le principali tipologie di sequenziamento sono 
il sequenziamento massivo in parallelo (MPS, Massive 
Parallel Sequencing), il pirosequenziamento in paral-
lelo, e il sistema di sequenziamento Illumina® (Solexa).

Che cosa significa tutto ciò per i pazienti e per co-
loro che come noi sono interessati ai meccanismi alla 
base delle malattie? Consideriamo i quattro ambiti 
che sono influenzati dai geni e dai loro prodotti:
• e�etti genetici sull’embrione;
• e�etti genetici sulla biochimica;
• e�etti genetici sul sistema immunitario;
• genetica molecolare del cancro.
Questi ambiti possono essere esemplificati da effetti 
osservabili, rispettivamente, nelle seguenti tipologie 
di proteine:
• proteine strutturali;
• enzimi;
• recettori e canali ionici;
• regolatori della crescita.

2 EFFETTI GENETICI SULL’EMBRIONE

Iniziamo dalle prime fasi della vita, analizzando lo 
sviluppo embrionale e, in particolare, gli schemi di 
sviluppo corporeo, ossia i processi che determinano 
la corretta organizzazione spaziale del nostro orga-
nismo. Se poniamo al giorno 0 la fecondazione, e 
l’impianto avviene al giorno 6, al giorno 14 si forma 
l’embrione e nei successivi 42 giorni si sviluppano 
la maggior parte degli organi. I foglietti embrionali 
fondamentali sono l’ectoderma, l’endoderma e il me-
soderma; affinché lo sviluppo avvenga correttamen-
te, le cellule devono conoscere la propria posizione 
nell’embrione e come devono differenziarsi. Questo 
è possibile grazie a gradienti che si formano lungo 
il corpo e che permettono la differenziazione tra la 
parte anteriore da quella posteriore, la destra dalla 
sinistra e la dorsale dalla ventrale. Non sarete sorpre-
si di sapere che ciò è dovuto a un’espressione genica 
differenziale nelle varie parti dell’embrione, che av-
viene però in modo molto particolare, dato che af-
finché si formino dei gradienti lineari, i geni devono 
essere organizzati in modo co-lineare.

L’asse anteroposteriore dipende dai quattro clu-
ster di geni HOX, ognuno dei quali comprende fino a 
13 geni organizzati in modo lineare (co-linearità), e i 
geni all’estremità 3� sono attivati prima di quelli che 
seguono (Figura 2.3). È chiaro che questa organizza-

è nel 1977, quando nel laboratorio di Fred Sanger vie-
ne sviluppato il metodo omonimo (metodo Sanger). 
Questo metodo, che si basava sull’uso di desossinu-
cleotidi capaci di causare la cessazione dell’allunga-
mento della catena del DNA, è stato utilizzato per 
sequenziare rapidamente e accuratamente lunghe 
sezioni di DNA (diversamente da quanto accade-
va in precedenza con l’uso della DNA polimerasi). 
Nell’ambito dello studio dei genomi umani, questo 
metodo è stato utilizzato per l’ultima volta nel 2003.

Il secondo metodo è tutt’ora utilizzato e comprende 
diverse tecniche collettivamente indicate con il nome 
di sequenziamento di seconda generazione (NGS, 

FREDERICK SANGER

Frederick Sanger (1918-2013) è stato un biochimico 
britannico che ha vinto due premi Nobel. Il padre, 
quacchero, era un medico di base. Sanger è stato 
un pacifista e obiettore di coscienza durante la Se-
conda Guerra Mondiale. Inizia il dottorato di ricerca 
nel 1940, studiando la possibilità di ottenere una 
proteina commestibile dall’erba. Ottiene il suo pri-
mo premio Nobel nel 1958, per aver determinato la 
sequenza amminoacidica completa delle due cate-
ne dell’insulina bovina, nell’epoca in cui la struttura 
delle proteine non è nota e si ritiene che sia amorfa. 
Sanger conclude, correttamente, che le sequenze 
delle proteine sono specifiche e che ogni proteina 
ha una sequenza amminoacidica unica. Questa in-
formazione è stata fondamentale affinché, succes-
sivamente, Crick potesse dedurre le modalità con 
cui la sequenza di DNA codifica per quella delle 
proteine. Sanger riceve il secondo premio Nobel nel 
1984 per l’omonimo metodo di sequenziamento 
delle molecole di DNA.

Storia

Figura 2.2 Frederick Sanger.
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