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CAPITOLO

Quali cambiamenti nello 
sviluppo portano questo 
moscerino ad avere 
quattro ali invece di due?

Grazie soprattutto ad accurati studi compiuti nel laboratorio di Thomas Hunt 
Morgan, nel primo decennio del Ventesimo secolo, sappiamo molto di più circa 
la genetica di Drosophila melanogaster rispetto a ogni altro organismo multicellu-
lare. Le ragioni di ciò riguardano sia i moscerini stessi sia coloro che per primi li 
studiarono. La Drosophila è facile da mantenere in laboratorio, è resistente e pro-
lifica, tollera condizioni diverse. Inoltre, in alcune cellule larvali, il DNA si replica 
ripetutamente senza separarsi. Questo fenomeno lascia centinaia di filamenti di 
DNA adiacenti gli uni agli altri, consentendo la formazione di cromosomi poli-
tenici (dal greco, “molti filamenti”) (Figura 9.1). Il DNA non utilizzato è più con-
densato e si colora di una tonalità più scura rispetto alle sue regioni attive. I profili 
di bandeggio furono usati per indicare la posizione fisica dei geni nei cromosomi 
e il laboratorio di Morgan istituì una banca dati di ceppi mutanti, così come una 
rete di scambio, attraverso cui chiunque poteva ottenerli. 

Nel 1994 lo storico Robert Kohler notò che «inizialmente il principale vantag-
gio della Drosophila era stato trascurato dagli storici: esso rappresentava un eccel-
lente organismo per progetti sperimentali da assegnare agli studenti». In effetti i 
laureandi (a partire da Calvin Bridges e Alfred Sturtervant) svolsero un ruolo im-
portante nella ricerca su Drosophila. Kohler affermò anche che il programma ge-
netico della Drosophila fu «progettato da giovani... come un gioco fra ragazzi» e 
gli studenti stabilirono le regole della ricerca: «Nessun segreto del mestiere, nes-
sun monopolio, nessun trucco, nessun inganno». 

Sebbene Jack Schultz (originariamente nel laboratorio di Morgan) e altri aves-
sero cercato di correlare la crescente quantità di dati genetica della Drosophila al 
suo sviluppo, gli embrioni del moscerino si dimostrarono troppo complessi e dif-
ficili da maneggiare per un simile studio, non essendo abbastanza grandi per es-
sere manipolati sperimentalmente, né abbastanza trasparenti per essere osservati 
dall’esterno. Soltanto quando le tecniche di biologia molecolare permisero ai ricer-
catori di identificare e manipolare i geni e gli RNA dell’insetto fu possibile mettere 
in relazione la sua genetica al suo sviluppo. E quando questo avvenne, ci fu una ri-

La genetica della specificazione 
degli assi in Drosophila

9

Q PER FARE IL PUNTO
Lo sviluppo del moscerino della frutta è estremamente rapido e i suoi assi corporei 
sono specificati da fattori già presenti nel citoplasma materno, anche prima che lo 
spermatozoo raggiunga l’uovo. L’asse antero-posteriore è specificato da proteine e 
mRNA prodotti dalle cellule nutrici materne e trasportati nell’oocita, così che ogni 
regione dell’uovo contenga diverse quantità relative di proteine anteriorizzanti o 
posteriorizzanti. Infine, gradienti di concentrazione di queste proteine controllano 
una serie di fattori di trascrizione, le proteine omeotiche, che specificano le strutture 
caratteristiche di ciascun segmento del moscerino adulto. Anche l’asse dorso-ventrale 
viene inizialmente predeterminato nell’uovo, il quale invia un segnale alle cellule 
follicolari circostanti. Le cellule follicolari rispondono, dando il via a una cascata 
molecolare che porta sia alla specificazione dei tipi cellulari che alla gastrulazione. 
Organi specifici si formano all’intersezione fra l’asse antero-posteriore e quello dorso-
ventrale.

Ogni capitolo inizia con una 
domanda e una foto, che servono 
a stimolare il tuo studio e la tua 
esplorazione della materia man 
mano che i concetti verranno 
sviluppati.

Domanda e foto di apertura 

Questa rubrica ti introdurrà 
in modo chiaro e sintetico 
ai principi fondamentali 
trattati nel capitolo.

Per fare il punto 
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proteine reporter come GPF, mantenute inattive fino alla somministrazione di ta-
moxifene con un trattamento limitato nel tempo.

IL PROSSIMO PASSO DELLA RICERCA
In questo capitolo abbiamo appreso come l’insieme di proteine attive in una cel-
lula le conferisca il suo fenotipo e la sua identità. Abbiamo inoltre discusso molti 
meccanismi che controllano l’espressione genica necessaria al raggiungimento di 
tale identità. Che cosa possiamo fare di queste conoscenze? Se ogni cellula è defi-
nita dalla rete di geni regolativi che esprime, ogni tipo cellulare può quindi essere 
generato in laboratorio semplicemente riproducendo questo suo network? Quan-
to sono importanti le cellule vicine per il mantenimento del suo GRN e di conse-
guenza del suo destino? Da una cellula a un tessuto, a un organismo, a una specie, 
in che modo i meccanismi di espressione genica differenziale portano a differenti 
morfologie? Queste domande possono riguardare il tipo di cellula che vi interes-
sa di più e le vostre specie preferite. Per esempio, quale strategia deve essere mes-
sa in atto per generare in coltura o rigenerare nel cervello i neuroni che produco-
no dopamina, necessari a riparare i vari deficit che si verificano nel morbo di Par-
kinson? Quali indicazioni evolutive potreste acquisire, qualora confrontaste i tra-
scrittomi delle cellule dell’abbozzo dell’arto fra esseri umani e primati non umani?

■ WEB TOPIC 3.10
Tecniche di analisi di RNA e DNA

Come si spiega il differenziamento? Qui si può osservare l’immagine di un embrione 
di riccio di mare 24 ore dopo la fecondazione che esprime differenzialmente 
hox11/13b e foxa in cellule differenti. Questa immagine è sovrapposta alla rete 
di regolazione genica determinata come la “base” dello sviluppo endodermico. 
Tale network di regolazione genica rappresenta le interazioni combinatoriali che 
avvengono tra i geni per stabilire la serie specifica di geni differenzialmente espressi. 
Reti come questa usano una miriade di meccanismi molecolari discussi in questo 
capitolo per controllare l’espressione genica e in ultima analisi fornire la definizione 
più completa dell’identità di una data cellula. Questo capitolo è dedicato alla 
memoria del dottor Eric H. Davidson e alla pressoché infinita rete di contributi che 
egli ha fornito al campo della biologia dello sviluppo. (Fotografia tratta da I. Peter ed 
E. Davidson 2011.)

Q CONSIDERAZIONI FINALI SULLA FOTO DI APERTURA

ISTANTANEA DEL CAPITOLO 
Espressione genica differenziale

1. Prove fornite dalla biologia molecolare, dalla biologia 
cellulare e dalla clonazione nucleare delle cellule 
somatiche dimostrano che ogni cellula del corpo (con 
poche eccezioni) contiene lo stesso genoma nucleare.

2. L’espressione differenziale dei geni, a partire da 
nuclei cellulari geneticamente identici, dà origine 
a tipi cellulari differenti. Essa può avvenire a 
livello di trascrizione genica, di maturazione 
dell’RNA nucleare, di traduzione dell’mRNA, di 
modificazione post-traduzionale della proteina. Si 

3. La cromatina è formata da DNA e proteine. Le 
proteine istoniche formano i nucleosomi e la 
metilazione e l’acetilazione dei residui di uno 
specifico istone possono attivare o reprimere la 
trascrizione genica.

4. La metilazione istonica è spesso usata per silenziare 
l’espressione genica. Gli istoni sono metilati dalla 
metiltransferasi istonica e sono demetilati dalla 
demetilasi istonica.

5. Gli istoni acetilati sono spesso associati a un’attiva 

Questo particolare tipo di paragrafo 
fornisce informazioni su alcune delle 
sfide più attuali e importanti della 
ricerca, stimolando la tua curiosità e la 
tua voglia di approfondire. 

Il prossimo passo della ricerca
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segmento toracico forma invece un paio di ali e un paio di bilancieri, noti come 
altère. Nei mutanti omeotici le specifiche identità di questi segmenti possono 
essere modificate. In caso di delezione del gene Ultrabithorax, il terzo segmento 
toracico (caratterizzato dalle altère) si trasforma in un altro secondo segmento 
toracico; il risultato è un moscerino con quattro ali (Figura 9.25), una situazione 
imbarazzante per un dittero tradizionale8.

In modo simile, la proteina Antennapedia specifica di solito il secondo seg-
mento toracico del moscerino. Ma quando il moscerino presenta una mutazione 
per la quale il gene Antennapedia viene espresso nel capo (oltre che nel torace), 
dalle fossette del capo crescono zampe invece che antenne (Figura 9.26). Que-
sto accade in parte perché, oltre a promuovere la formazione di strutture tora-
ciche, la proteina Antennapedia lega e reprime gli enhancer di almeno due ge-
ni, homothorax ed eyeless, che codificano i fattori di trascrizione necessari per la 
formazione, rispettivamente, di antenne e occhi (Casares e Mann 1998; Plaza et 
al. 2001). Pertanto una delle funzioni di Antennapedia è quella di sopprimere i 
geni che darebbero il via allo sviluppo delle antenne e degli occhi. Nel mutante 
recessivo per Antennapedia, manca l’espressione del gene nel secondo segmen-
to toracico e si formano antenne al posto delle zampe (Struhl 1981; Frischer et 
al. 1986; Schneuwly et al. 1987).

I principali geni selettori omeotici sono stati clonati e la loro espressione è 
stata analizzata mediante ibridazione in situ (Harding et al. 1985; Akam 1987). I 
trascritti di ciascun gene possono essere individuati in specifiche regioni dell’em-
brione (vedi Figura 9.24B) e sono particolarmente evidenti nel sistema nervo-
so centrale.
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 FIGURA 9.24   Espressione dei geni omeotici in Drosophila. 
(A) Mappa d’espressione dei geni omeotici. Al centro sono 
rappresentati i geni dei complessi Antennapedia e bithorax 
e i loro domini funzionali. Al di sotto e al di sopra della 
mappa genica, sono raffigurate rispettivamente le regioni di 
espressione dei geni omeotici (sia mRNA che proteine) nel 
blastoderma dell’embrione di Drosophila e le regioni che da 
queste si formano nel moscerino adulto. (B) Ibridazione in situ 
per quattro geni in una fase leggermente più avanzata (quando 
si è estesa la banda germinativa). Il profilo d’espressione di 
engrailed (in azzurro) separa il corpo in segmenti; Antennapedia 
(in verde) e Ultrabithorax (in viola) separano le regioni toracica e 
addominale; distal-less (in rosso) mostra il posizionamento degli 
apparati boccali e gli abbozzi degli arti. (A, tratta da Kaufman 
et al. 1990 e Dessain et al. 1992; B, per gentile concessione di 
D. Kosman.)

■ PARLANO GLI SCIENZIATI 9.3 
Ascoltate questa intervista del Dr. Walter 
Gehring, a capo delle ricerche che unificarono 
genetica, sviluppo ed evoluzione, portando 
alla scoperta del dominio homeobox e della 
sua ubiquitarietà in tutto il regno animale.

■ WEB TOPIC 9.5 
Inizio e mantenimento dell’espressione 
dei geni omeotici
I geni omeotici generano confini specifici 
nell’embrione di Drosophila. Inoltre, i prodotti 
proteici dei geni omeotici attivano insiemi di 
altri geni, specificando ciascun segmento.

DOMANDE DELLO SVILUPPO
 I geni Homeobox specificano 

l’asse corporeo antero-posteriore 
di Drosophila e dell’uomo. 
Perché non sono note mutazioni 
omeotiche in grado di dar luogo 
a un’altra serie di arti nell’uomo, 
come invece accade nelle mosche?

In questa rubrica online vengono 
date maggiori informazioni su 
argomenti di frontiera, prospettive 
storiche, filosofiche ed etiche, oltre  
ai link delle fonti.

Web topic

In queste interviste online i maggiori 
esperti del campo discutono  
i temi emergenti della biologia  
dello sviluppo. 

Parlano gli scienziati 

Queste domande sono spunto  
per una ricerca indipendente,  
che ti permetterà di allargare le 
conoscenze e migliorare  
la tua partecipazione alle discussioni 
in aula.

Domande dello sviluppo 

Questa sezione conclusiva 
fornisce un riepilogo punto  
per punto del testo del capitolo.

Istantanea del capitolo

Per chiudere il 
cerchio, questo 
paragrafo ti aiuterà  
a mettere in relazione 
i concetti espressi 
nel capitolo con  
la domanda e la foto 
di apertura.

Considerazioni 
finali sulla foto 
di apertura
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Il concetto di cellula staminale

Una cellula può essere definita cellula staminale se può dividersi e contempora-
neamente produrre una replica di se stessa, in un processo definito autorinnova-
mento, così come anche una cellula figlia che possa andare incontro a successivi 
sviluppo e differenziamento. Una cellula di questo tipo ha quindi il potenziale, o 
la potenza, di produrre molti tipi differenti di cellule differenziate.

• Divisione e autorinnovamento
Dopo la divisione, una cellula staminale può produrre una cellula figlia capace di 
maturare in un tipo cellulare differenziato terminalmente. La divisione cellulare 
può verificarsi sia simmetricamente sia asimmetricamente. Se una cellula stami-
nale si divide in modo simmetrico, può produrre due cellule staminali in grado 
di autorinnovarsi, oppure due cellule figlie impegnate a differenziarsi; il risultato 
genera rispettivamente un’espansione o una riduzione della popolazione di cel-
lule staminali. Al contrario, se una cellula staminale si divide asimmetricamente, 
questo può consolidare la popolazione di cellule staminali oppure dar luogo a una 
cellula figlia che procede nel differenziamento. Questa strategia, secondo la quale 
due tipi di cellule (una cellula staminale e una cellula impegnata nello sviluppo) 
sono prodotti a ogni divisione, è definita asimmetria delle singole cellule sta-
minali e si osserva in molti tipi di cellule staminali (Figura 5.1A).

Una modalità alternativa (ma non mutualmente esclusiva) atta al manteni-
mento dell’omeostasi cellulare consiste nell’asimmetria di popolazione della 
divisione delle cellule staminali. In questo caso, alcune cellule staminali sono più 
inclini a produrre una progenie differenziata, il che è compensato da un’altra serie 
di cellule staminali che si dividono in modo simmetrico per salvaguardare il pool 
di cellule staminali all’interno di questa popolazione (Figura 5.1B; Watt e Hogan 
2000; Simons e Clevers 2011).

■ TUTORIAL 
Cellule staminali 
Una lezione del Dr. Michael Barresi sui 
fondamenti della biologia delle cellule 
staminali.

Cellula staminale

Cellule
staminali

Cellula
staminale

multipotente

Cellula
staminale
impegnata

Progenitori
(cellule di transito
e amplificazione)

Cellule
differenziate

Cellula impegnata

Cellule
staminali

Cellula
staminale

(A) Asimmetria di una singola cellula

(B) Asimmetria di popolazione (differenziamento simmetrico)

(C) Discendenza di una cellula staminale adulta

 FIGURA 5.1  Il concetto di 
cellula staminale. (A) La nozione 
fondamentale di cellula staminale 
consiste nel fatto che quest’ultima 
può generare più cellule staminali 
e al contempo produrre cellule 
impegnate ad andare incontro al 
differenziamento. Questo processo 
è definito divisione cellulare 
asimmetrica. (B) Una popolazione di 
cellule staminali può anche essere 
mantenuta attraverso l’asimmetria 
di popolazione. In questo caso la 
cellula staminale mostra di avere la 
capacità di dividersi simmetricamente 
per produrre due cellule staminali 
(aumentando di una unità il pool delle 
cellule staminali) oppure due cellule 
impegnate (diminuendo così il pool 
di una unità). Questo fenomeno è 
definito rinnovamento simmetrico o 
differenziamento simmetrico.  
(C) In molti organi, le discendenze 
delle cellule staminali passano da una 
cellula staminale multipotente (capace 
di formare numerosi tipi cellulari) a 
una cellula impegnata che produce 
uno o pochi tipi cellulari, fino a una 
cellula progenitrice (nota anche come 
cellula di transito e amplificazione) 
che può proliferare per molteplici cicli 
di divisione ma è transitoria nella sua 
vita ed è impegnata a diventare un 
particolare tipo di cellula differenziata.

In Drosophila, il blastoderma cellulare è costituito da circa 6000 cellule e si forma 
entro quattro ore dalla fecondazione.

• Lo stadio di transizione della blastula intermedia
Quando i nuclei hanno raggiunto la periferia, il tempo necessario per completare 
ciascuna delle quattro divisioni successive diviene progressivamente più lungo. 
Mentre i cicli 1-10 durano 8 minuti ciascuno, il ciclo 13, l’ultimo del blastoderma 
sinciziale, si completa in 25 minuti. Il ciclo 14, nel quale l’embrione di Drosophi-
la forma le cellule (cioè dopo 13 divisioni), è asincrono. Alcuni gruppi di cellule 
completano questo ciclo in 75 minuti, mentre per altri gruppi di cellule sono ne-
cessari 175 minuti (Foe 1989). 

È a questo punto che i geni dei nuclei diventano attivi. Prima di allora, lo svi-
luppo iniziale di Drosophila è diretto dalle proteine e dagli mRNA che, durante 
l’oogenesi, vengono accumulati nell’uovo. Questi, essenziali nelle prime fasi em-
brionali, sono prodotti a partire dai geni della madre, non dai geni nucleari pro-
pri dell’embrione, e sono chiamati geni a effetto materno; gli mRNA accumula-

Centrosomi

Microtubuli

Actina

Nucleo

Cellularizzazione (formazione del blastoderma cellulare)
10 min 55 min

(C)

Actina

 FIGURA 9.4   Formazione del blastoderma cellulare 
in Drosophila. Il cambiamento di forma del nucleo e la 
cellularizzazione sono coordinati attraverso il citoscheletro. 
(A) La cellularizzazione e il cambiamento di forma del nucleo 
sono evidenziati mediante colorazione dell’embrione: verde 
per i microtubuli, blu per i microfilamenti e rosso per i nuclei. 
La colorazione rossa nei nuclei è dovuta alla presenza della 
proteina Kugelkern, una delle prime proteine, essenziale per 
l’allungamento nucleare, a essere prodotta dai nuclei dello 
zigote. (B) Per distruggere i microtubuli questo embrione è stato 
trattato con nocodazolo: i nuclei non riescono ad allungarsi e la 
cellularizzazione è bloccata. (C) Rappresentazione schematica 
della formazione di una cellula e dell’allungamento nucleare. 
(Da Brandt et al. 2006; fotografie per gentile concessione di J. 
Grosshans e A. Brandt.) 

WEB TOPIC 9.2  

■ UNO SGUARDO ALLO SVILUPPO 9.2 
La segmentazione superficiale di Drosophila 
nell’embrione sincinziale è mostrata in un 
video registrato in time-lapse.

Traducendo i concetti in pratica, questi 
video ti aiuteranno a capire come i 
processi della biologia dello sviluppo si 
applicano alla vita reale.

Uno sguardo allo sviluppo

Offrendo ulteriori modalità per esplorare gli argomenti 
di studio, questi videotutorial, presentati dagli autori 
del libro, ti aiuteranno a consolidare i concetti chiave 
descritti nel testo.

Tutorial



CAPITOLO

Una moltitudine 
di individui o una banda 
di cloni?

Meccanismi di modellamento
dello sviluppo

Nel 1883 uno dei primi embriologi americani, William Keith Brooks, rifletté sul-
la «più grande di tutte le meraviglie dell’universo: l’esistenza in un semplice uovo 
disorganizzato, della potenzialità di produrre un animale adulto definito». Brooks 
riteneva che questa proprietà fosse tanto complessa da «potersi ragionevolmente 
chiedere quale mai speranza ci sia di scoprire la sua soluzione, di ricercare il suo 
vero significato, le sue leggi e cause nascoste». In effetti, come passare da «un sem-
plice uovo disorganizzato» a un organismo mirabilmente ordinato resta il miste-
ro fondamentale dello sviluppo. I biologi oggi hanno percorso un lungo cammi-
no per scoprire la soluzione di questo mistero, assemblando le sue «leggi e cau-
se nascoste». Queste comprendono il modo in cui l’uovo non organizzato divie-
ne organizzato, il modo in cui diverse cellule interpretano diversamente lo stesso 
genoma, e le numerose modalità di comunicazione con cui le cellule inviano se-
gnali l’una all’altra, orchestrando così i modelli unici del loro differenziamento. 

In questo capitolo introdurremo il concetto di specificazione cellulare, ovvero di 
come le cellule divengano specifiche per un determinato destino, ed esplorere-
mo il modo in cui le cellule di differenti organismi usano meccanismi diversi per 
determinare il destino cellulare. Nei Capitoli 3 e 4 approfondiremo i meccanismi 
genetici alla base del differenziamento cellulare e dei segnali cellulari coinvolti. 
Nel Capitolo 5, l’ultimo della Parte I, centreremo l’attenzione sullo sviluppo del-
le cellule staminali, che esemplifica tutti i principi definiti in questa prima parte.

Specificazione dell’identità
2

Q PER FARE IL PUNTO
Le cellule indifferenziate attraversano un processo di maturazione che si attiva 
quando esse iniziano a impegnarsi verso una specifica discendenza cellulare, 
procedono poi lungo una fase in cui il destino cellulare viene determinato in 
direzione di uno specifico tipo cellulare, per concludersi infine nel differenziamento, 
quando le cellule acquisiscono il caratteristico profilo di espressione genica tipico 
di uno specifico tipo cellulare. In alcuni organismi il destino cellulare è determinato 
precocemente da molecole specifiche presenti nel citoplasma ripartito fra le 
cellule figlie, non appena l’uovo fecondato inizia a dividersi. In altri organismi 
il destino cellulare rimane plastico o modificabile nell’embrione a stadi precoci 
e diventa poi limitato nel tempo in seguito a interazioni fra le cellule. In alcune 
specie (in particolare nel moscerino della frutta, Drosophila melanogaster), solo 
i nuclei inizialmente si dividono, creando un sincizio costituito da molti nuclei 
contenuti all’interno di un singolo citoplasma indiviso. In questi embrioni, gradienti 
di concentrazione antero-posteriori di molecole informazionali (o istruttive) nel 
citoplasma determinano quali geni saranno espressi nei diversi nuclei, una volta 
che questi si ritroveranno separati all’interno di singole cellule. Grazie a nuove e 
potenti tecniche d’immagine come quelle su cui si basa il cosiddetto Brainbow, i 
ricercatori sono oggi in grado di mappare il destino di singole cellule dallo zigote 
fino all’adulto.
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Livelli di impegno

A occhio nudo, i singoli granelli di sabbia su un’ampia spiaggia sembrano disor-
ganizzati; tuttavia, gli stessi granelli possono essere assemblati per creare strut-
ture complesse, come illustrato dalla scultura di sabbia di un polpo che abbraccia 
alcuni bambini con i suoi tentacoli (Figura 2.1). Come possono delle unità prive 
di ordine apparente divenire ordinate? Come fa un mucchio di sabbia a diventare 
una creazione dotata di struttura, o un insieme di cellule a diventare un embrione 
molto complesso? Forse i granelli di sabbia, che compongono l’occhio del polpo, 
sapevano quella mattina che si sarebbero assemblati in un occhio mentre veniva-
no portati a riva dalle onde del mare? Ovviamente è stata applicata ai granelli di 
sabbia inanimati e inorganici un’energia significativa affinché divenissero l’occhio 
della scultura. Che dire delle cellule del tuo occhio? Sapevano che sarebbero state 
destinate a diventare parte di un occhio? Se così fosse, quando l’hanno saputo e 
come hanno scelto insieme questo stesso destino? 

• Differenziamento cellulare
La formazione di cellule specializzate è definita differenziamento, un processo du-
rante il quale una cellula cessa di dividersi e sviluppa elementi strutturali specia-
lizzati e proprietà funzionali distintive. Ma il differenziamento è solo l’ultima ed 
evidente fase di una serie di eventi che destinano un particolare blastomero a di-
venire un particolare tipo cellulare (Tabella 2.1). Un eritrocita ovviamente differi-
sce nella composizione delle sue proteine e nella struttura cellulare da una cellu-
la del cristallino o da una cellula nervosa. Ma queste evidenti variazioni nella bio-
chimica e nella funzione cellulare sono precedute da un processo che impegna la 
cellula verso un certo destino. Durante le fasi di impegno (o commissionamento, 
commitment), la cellula potrebbe sembrare indistinguibile dalle cellule a essa vici-
ne o distanti nell’embrione e non mostrare alcun segno di differenziamento, seb-
bene il suo destino di sviluppo sia ormai diventato limitato.

• Impegno
Il processo di impegno può essere suddiviso in due fasi (Harrison 1933; Slack 
1991). La prima fase è una fase labile chiamata specificazione. Il destino di una 
cellula o tessuto si definisce specificato quando la cellula è capace di differenziar-
si autonomamente, quando viene posta in una piastra di Petri o in una provetta, 
ossia in un ambiente neutrale rispetto al percorso di sviluppo (Figura 2.2A). Allo 
stadio di specificazione l’impegno cellulare è ancora labile (cioè in grado di esse-
re alterato). Se una cellula specificata viene trapiantata in una popolazione di cel-
lule specificate diversamente, il destino del trapianto sarà condizionato dalle sue 
interazioni con i nuovi vicini (Figura 2.2B). Non è poi così improbabile che mol-
ti di voi entrando in un’aula di biologia dello sviluppo, anche se in realtà più in-

 FIGURA 2.1   Da singoli granelli di 
sabbia a una scultura organizzata 
con le sembianze di un polpo. 
(Fotografia per gentile concessione di 
Michael J. F. Barresi, 2014.)
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teressati alla chimica, una volta di fronte al fascino della biologia dello sviluppo, 
cambino idea e decidano di diventare biologi dello sviluppo.

La seconda fase dell’impegno è la determinazione. Una cellula o tessuto si de-
finiscono determinati quando sono in grado di differenziarsi autonomamente an-
che se posti in un’altra regione dell’embrione o in un gruppo di cellule specificato 
diversamente in una piastra di Petri (Figura 2.2C). Se una cellula o un tipo di tessu-
to è in grado di differenziarsi seguendo il suo specifico destino anche in queste cir-
costanze, significa che l’impegno è ormai irreversibile. Per continuare con l’esem-
pio sopra citato, è come essere fermamente convinti di diventare chimici, indipen-
dentemente da quanto affascinante possa risultare il corso biologia dello sviluppo.

In sintesi, quindi, durante l’embriogenesi cellule mature indifferenziate attra-
versano stadi specifici che le impegnano nell’insieme verso un destino particolare: 
prima la specificazione, poi la determinazione e, infine, il differenziamento. Du-
rante la specificazione, esistono tre principali strategie che gli embrioni possono 
attuare: autonoma, condizionale e sinciziale. Embrioni di specie differenti utiliz-
zano differenti combinazioni di queste strategie.

Developmental Biology 11e
Fig. 02.02
Dragonfly Media Group
02/17/16

Cellula muscolare specificata 
riprogrammata a divenire neurone

La specificazione 
è irreversibile

La specificazione 
è labile

Specificata a
divenire muscolo

Specificata a
divenire neurone

La cellula muscolare specificata è determinata; 
diviene quindi muscolo nonostante 
l’influenza dell’ambiente circostante

(A) (B) (C)

 FIGURA 2.2   Determinazione del 
destino cellulare. (A) Due blastomeri 
posizionati in modo diverso sono 
specificati per diventare muscoli distinti e 
cellule neuronali quando vengono isolati. 
(B,C) I due differenti blastomeri sono 
collocati insieme in coltura. 
(B) In un primo scenario, la cellula in 
rosso scuro era specificata, ma non 
determinata, a formare muscolo. Essa 
adotta così un destino neuronale grazie 
alle interazioni con i suoi nuovi vicini. 
(C) Se la cellula rossa fosse stata 
impegnata e determinata a diventare 
muscolo al momento della sua 
collocazione nella coltura, avrebbe 
continuato a differenziarsi in una cellula 
muscolare nonostante le interazioni con 
i vicini.

TABELLA 2.1 • Alcuni tipi cellulari differenziati e i loro prodotti principali
Tipi cellulari Prodotto della cellula differenziata Funzione specializzata

Cheratinocita (cellula del’epidermide) 

Eritrocita (cellula rossa del sangue)  

Cellula del cristallino   

Linfocita B

Linfocita T  

Melanocita

Cellula (β) delle isole pancreatiche

Cellula di Leydig (D)

Condrocita (cellula cartilaginea) 

Osteoblasto (cellula che forma le ossa)

Miocita (cellula del muscolo)

Epatocita (cellula del fegato) 

Neuroni     

Cellula del tubulo (F) dell’ovidotto 
di gallina

Cellula follicolare (F) dell’ovaio di 
insetto    

Cheratina

Emoglobina     

Cristalline

Immunoglobuline

Citochine    

Melanina  

Insulina 

Testosterone 

Condroitin solfato; collagene di tipo II   

Matrice ossea

Actina e miosina  

Sieroalbumina; numerosi enzimi  

Neurotrasmettitori (aceticolina, 
serotonina ecc.)

Ovoalbumina

Proteine del corion

Protezione contro abrasione e 
disidratazione

Trasporto di ossigeno

Trasmissione della luce

Sintesi degli anticorpi

Distruzione di cellule estranee; regolazione 
della risposta immunitaria

Produzione di pigmento        

Regolazione del metabolismo dei 
carboidrati

Caratteristiche sessuali maschili

Tendini e legamenti 

Supporto scheletrico

Contrazione muscolare

Produzione delle proteine del siero e 
numerose funzioni enzimatiche

Trasmissione di segnali 
di comunicazione nel sistema nervoso

Proteine dell’albume dell’uovo per la 
nutrizione e protezione dell’embrione

Proteine del guscio dell’uovo per la 
protezione dell’embrione
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Specificazione autonoma

Una strategia importante di impegno è la specificazione autonoma. In questo 
caso, il blastomero eredita una serie di fattori di determinazione all’interno del ci-
toplasma dell’uovo. In altre parole, il citoplasma dell’uovo non è omogeneo, ma 
sue differenti regioni contengono diversi determinanti morfogenetici, i quali in-
fluenzeranno lo sviluppo cellulare. Questi determinanti, come studieremo nel Ca-
pitolo 3, sono molecole, spesso fattori di trascrizione, che regolano l’espressione 
genica in modo tale da dirigere la cellula verso un particolare percorso di svilup-
po. Nella specificazione autonoma, la cellula “sa” molto presto ciò che diventerà 
e senza interagire con altre cellule. Per esempio, anche negli stadi davvero iniziali 
di segmentazione della chiocciola Patella, i blastomeri, che sono cellule del troco-
blasto presuntivo, possono essere isolati in una piastra di Petri. Qui, si sviluppe-
ranno negli stessi tipi cellulari ciliati cui darebbero luogo nell’embrione e anche 
con la stessa scansione temporale (Figura 2.3). Questo costante impegno verso un 
destino trocoblastico indica che proprio questi primi blastomeri sono già specifi-
cati e determinati verso il loro destino.

• Determinanti citoplasmatici e specificazione autonoma nei tunicati
Gli embrioni dei tunicati (ascidie) mostrano alcuni degli esempi migliori di 
specificazione autonoma. Nel 1905, Edwin Grant Conklin, un embriologo del 
Woods Hole Marine Biological Laboratory, pubblicò un’importante mappa pre-
suntiva del tunicato Styela partita1. Dopo un attento esame dello sviluppo embrio-
nale, Conklin notò una visibile pigmentazione gialla ripartita all’interno del cito-
plasma dell’uovo, che in seguito segregava nelle discendenze cellulari muscolari 
(Figura 2.4). Conklin seguì meticolosamente il destino di ogni cellula dell’embrio-
ne iniziale e dimostrò che «tutti i principali organi della larva, nelle loro posizioni e 
proporzioni definitive, sono qui marcate già allo stadio di 2 cellule da due distinti 
tipi di protoplasma». Il pigmento giallo forniva a Conklin uno strumento adatto 
per tracciare le discendenze di ogni blastomero. Ma tutti i blastomeri sono deter-
minati verso una certa discendenza? O meglio, sono specificati in modo autonomo?

L’associazione fra le mappe presuntive di Conklin e la specificazione autono-
ma fu confermata grazie a esperimenti di rimozione (o ablazione) cellulare. Le cel-

1 Oggi il tunicato sul quale si fa più comunemente ricerca è Ciona intestinalis, che ha fornito ai 
ricercatori molte informazioni sulla maturazione delle discendenze cellulari, sull’evoluzione e 
sullo sviluppo dei vertebrati e, più recentemente, sulle proprietà fisiche che guidano la chiusura 
del tubo neurale, un fenomeno incredibilmente simile a quello che si verifica nell’embrione 
umano. 

Sviluppo normale di Patella
Trocoblasto 
presuntivo

(A)

(D) (E) (F) (G)

(B) (C)

Sviluppo di un trocoblasto isolato

Gilbert
Developmental Biology 11e, Sinauer Associates
DevBio11e_02.03            Date 02-12-16

 FIGURA 2.3  Specificazione 
autonoma. (A-C) Differenziamento 
di cellule (ciliate) del trocoblasto 
del mollusco Patella. (A) Stadio a 
16 cellule visto di lato; le cellule 
del trocoblasto presuntivo sono 
diversamente colorate. (B) Stadio  
a 48 cellule. (C) Stadio larvale  
ciliato, visto dal polo animale.  
(D-G) Differenziamento del 
trocoblasto di Patella, isolato dallo 
stadio a 16 cellule e coltivato in vitro. 
Anche in colture isolate queste cellule 
si dividono e diventano ciliate al 
momento giusto. (Tratta da Wilson 
1904.)
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lule che danno origine a tessuto muscolare nell’embrione di Styela mantengono 
sempre il colore giallo e si vede facilmente come derivino da una regione di cito-
plasma trovata nei blastomeri B4.1. In effetti, la rimozione di una cellula B4.1 (che 
secondo la mappa di Conklin dovrebbe dare origine alla muscolatura caudale) dà 
infatti luogo a una larva del tutto priva di muscoli della coda (Reverberi e Min-
ganti 1946). Questo risultato avvalora la conclusione che solo le cellule derivate dai 
blastomeri B4.1 posseggono la capacità di dare origine al muscolo caudale. Un’ulterio-
re conferma alla modalità di specificazione autonoma, è data dal fatto che ciascun 
blastomero formerà la maggior parte dei suoi rispettivi tipi cellulari anche quan-

Developmental Biology 11e
Fig. 02.04
Dragonfly Media Group
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 FIGURA 2.4   La specificazione autonoma dei tunicati. (A) La 
semiluna gialla è visibile nei tunicati a partire dall’uovo sino alla 
larva (colorazione densa giallo-arancio–rosso). I disegni originali 
di Conklin confermano queste osservazioni nell’uovo e nella larva 
(colore ambrato). (B) Zigote di Styela partita (a sinistra) mostrato 
all’immediata vigilia della prima divisione cellulare, in cui sono 
indicati i destini relativi di diverse aree di citoplasma. Nell’embrione 
a 8 cellule mostrato a destra, sono indicate le stesse regioni dopo 
tre divisioni cellulari consecutive. (C) Sezione confocale di una 
larva del tunicato Ciona savignyi. Differenti tipi di tessuto sono 
pseudocolorati. (D) Una versione schematica lineare della mappa 
presuntiva di S. partita, che mostra il destino di ogni cellula 
embrionale. (A, tratta da Swalla 2004, per gentile concessione di B. 
Swalla, K. Zigler e M. Baltzely; B, tratta da Nishida 1987 e Reverberi 
e Minganti 1946; C, tratta da Veeman e Reeves, 2015).
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do separato dal resto dell’embrione (Figura 2.5). Inoltre, se il citopla-
sma cellulare giallo delle cellule B4.1 viene trapiantato in altre cellule, 
queste ultime formeranno i muscoli della coda (Whittaker 1973; Ni-
shida e Sawada 2001). Nel loro insieme questi risultati suggeriscono 
che i fattori cruciali che controllano il destino cellulare siano presenti 
e segreghino differenzialmente nel citoplasma dei primi blastomeri. 

Nel 1973, J. R. Whittaker fornì una conferma biochimica impor-
tante alla teoria della separazione citoplasmatica dei determinanti tis-
sutali negli embrioni dei tunicati a stadi precoci. Quando Whittaker 
rimosse la coppia di blastomeri B4.1 e li pose isolati in coltura, questi 
davano origine a tessuto muscolare. Tuttavia, nessun altro blastome-
ro era in grado di formare muscolo quando posto in isolamento. Si 
noti che il contenuto del pigmento giallo del citoplasma comprende 
l’mRNA per un fattore trascrizionale specifico per il muscolo, deno-
minato Macho, e solo quei blastomeri che acquisiscono questa regio-
ne di citoplasma pigmentato (e quindi il fattore Macho) danno origine a cellule 
muscolari (Figura 2.6A; Nishida e Sawada 2001; riesaminato in Pourquié, 2001). 
Funzionalmente, Macho è necessario per lo sviluppo del muscolo caudale di Stye-
la; la perdita del suo mRNA porta alla perdita del differenziamento muscolare dei 
blastomeri B4.1, mentre la microiniezione di mRNA codificante la proteina Ma-
cho all’interno di altri blastomeri promuove un differenziamento muscolare ec-
topico (cioè, fuori sede; N.d.T.) (Figura 2.6B). In tal modo, il muscolo caudale di 
questi tunicati si forma autonomamente acquisendo e trattenendo l’mRNA Ma-
cho dal citoplasma dell’uovo a ogni ciclo mitotico.
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 FIGURA 2.5   La specificazione autonoma in un embrione iniziale 
di tunicato. Quando le quattro coppie di blastomeri dell’embrione a 8 
cellule vengono dissociate, ogni blastomero forma le strutture che avrebbe 
formato  restando associato all’embrione. Il sistema nervoso dei tunicati, 
tuttavia, è specificato in modo condizionale. La mappa presuntiva mostra 
che il lato sinistro e destro dell’embrione di tunicato producono un’identica 
discendenza cellulare. In questo caso, la semiluna gialla del materiale che 
forma il muscolo è colorata artificialmente di rosso per ricordare la sua 
associazione con il mesoderma. (Tratta da Reverberi e Minganti 1946.)

 FIGURA 2.6   Il gene Macho regola lo sviluppo 
muscolare nei tunicati. (A) Come la semiluna 
gialla, il trascritto di Macho è localizzato 
all’estremità del polo vegetativo dell’uovo ed 
espresso differenzialmente solo nel blastomero 
B4.1. (B) L’inattivazione parziale della funzione 
di Macho ottenuta mediante incorporazione 
di oligonucleotidi antisenso specifici per quel 
gene causa una riduzione del differenziamento 
muscolare, mentre la sua espressione ectopica 
in altri blastomeri dà luogo a un eccessivo 
differenziamento muscolare. (Tratta da Nishida e 
Sawada 2001.)
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Specificazione condizionale

Abbiamo visto poco fa come alcune cellule dell’embrione dei tunicati siano de-
terminate mediante specificazione autonoma; tuttavia, neppure l’embrione di un 
tunicato viene interamente specificato in questo modo: il suo sistema nervoso si 
origina infatti in maniera condizionale. La specificazione condizionale è il proces-
so attraverso cui le cellule conseguono i loro rispettivi destini grazie all’interazio-
ne con altre cellule. In questo tipo di specificazione, ciò che una cellula diventa è 
specificato dalla matrice di interazioni che stabilisce con i suoi vicini, che può in-
cludere contatti cellula-cellula (fattori juxtacrini), segnali secreti (fattori paracrini) 
o proprietà fisiche dell’ambiente circostante (stress meccanico), tutti meccanismi 
che analizzeremo in dettaglio nel Capitolo 4. Per esempio, se le cellule che deri-
vano da una regione della blastula dei vertebrati (come una rana, un pesce zebra, 
un pollo o un topo), i cui destini sono stati mappati come originanti la regione 
dorsale dell’embrione, vengono trapiantati nella presunta regione ventrale di un 
altro embrione, le cellule trapiantate del  “donatore” cambieranno il loro destino 
e si differenzieranno in tipi cellulari ventrali (Figura 2.7 e Uno sguardo allo svilup-
po 2.2). Inoltre, la regione dorsale dell’embrione donatore da cui le cellule sono 
state espiantate porterà a termine un normale sviluppo. 

In uno dei paradossi della ricerca, la specificazione condizionale è stata di-
mostrata nel tentativo di smentirla. Nel 1888, August Weismann propose il primo 
modello verificabile di specificazione condizionale, la teoria del plasma germina-
le, secondo cui ogni cellula dell’embrione si sviluppa autonomamente. Weismann 
propose coraggiosamente che lo spermatozoo e l’uovo fornissero identico con-
tributo cromosomico al nuovo organismo, sia quantitativamente che qualitativa-
mente. Inoltre, postulò che i cromosomi contenessero tutto il potenziale eredita-
rio di questo nuovo organismo2. Si riteneva, tuttavia, che non tutti i determinanti 
associati ai cromosomi entrassero in ogni cellula dell’embrione. Si ipotizzava che, 
anziché dividersi equamente, i cromosomi si dividessero in modo tale da deposi-
tare differenti determinanti cromosomici in cellule diverse. Mentre si pensava che 
l’uovo fecondato contenesse l’insieme di tutti i determinanti, alcune cellule soma-
tiche avrebbero ricevuto solo i determinanti  “della formazione del sangue” men-
tre altre quelli della  “formazione del muscolo”, e così via (sorprendentemente si-
mile alla specificazione autonoma, non è vero?). Solo i nuclei delle cellule desti-
nate a divenire gameti avrebbero contenuto tutti i differenti tipi di determinanti; 
i nuclei di tutte le altre cellule avrebbero invece posseduto solo un sottoinsieme 
dei determinanti originali.

■ UNO SGUARDO ALLO SVILUPPO 2.1
L’atlante quadridimensionale del corpo 
dell’ascidia utilizza in realtà dati reali raccolti 
in 3D nel tempo, in modo da fornire una via 
interattiva alla visualizzazione dell’embrione 
dei tunicati.

■ UNO SGUARDO ALLO SVILUPPO 2.2  
Osserva il dottor Barresi mentre esegue un 
trapianto cellulare fra gastrule di zebrafish a 
stadi simili. Le cellule donatrici adottano le 
loro nuove posizioni (vedi Figura 2.7A). 
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2 Si noti che gli embriologi stavano pensando in termini di meccanismi cromosomici di eredità 
già circa 15 anni prima della riscoperta del lavoro di Mendel. Weismann (1892, 1893) ipotizzò 
anche che questi determinanti nucleari dell’ereditarietà funzionassero producendo sostanze in 
grado di attivarsi nel citoplasma!

 FIGURA 2.7   Specificazione 
condizionale. (A) Ciò che una cellula 
diventa dipende dalla sua posizione 
nell’embrione. Il suo destino è 
determinato dall’interazione con le 
cellule vicine. (B) Se le cellule sono 
rimosse dall’embrione, le cellule 
che rimangono possono regolare e 
compensare la parte mancante.
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• La posizione delle cellule è importante: specificazione condizionale 
negli embrioni di riccio di mare

Nell’ipotizzare il suo modello di plasma germinale, Weismann propose un’ipo-
tesi di sviluppo che fu immediatamente confermata. Basandosi sulla mappa pre-
suntiva di embrione di rana, Weismann sosteneva che quando la prima divisio-
ne della segmentazione separava la futura metà destra dell’embrione dalla futura 
metà sinistra, avrebbe avuto luogo la separazione di determinanti di “destra” da 
determinanti di “sinistra” nei blastomeri risultanti. Wilhelm Roux verificò questa 
ipotesi utilizzando un ago incandescente per uccidere una delle cellule nell’em-
brione di rana a 2 cellule, con il risultato che si sviluppavano solo la metà destra 
o la metà sinistra della larva (Figura 2.8). Basandosi su questo risultato, Roux so-
stenne che la specificazione fosse autonoma e che tutte le istruzioni per un nor-
male sviluppo si trovassero già all’interno di ogni cellula.

Un collega di Roux, Hans Driesch, ottenne tuttavia risultati opposti. Mentre gli 
studi di Roux erano esperimenti di deplezione che spiegavano come si sviluppas-
sero i blastomeri rimanenti di un embrione qualora un sottoinsieme di blastome-
ri venisse distrutto, Driesch (1892) tentò di estendere questa ricerca effettuando 
esperimenti di isolamento (Figura 2.9). Separò i blastomeri del riccio di mare l’uno 
dall’altro mediante vigorose agitazioni (o successivamente immergendoli in acqua 
di mare priva di calcio). Con sorpresa di Driesch, 
ognuno dei blastomeri provenienti da embrioni 
a 2 cellule si sviluppava in una larva completa. 
Analogamente, quando Driesch separava i bla-
stomeri di embrioni più avanzati a 4 cellule o 8 
cellule, alcune delle cellule isolate generavano 
una larva pluteo completa. Un tale risultato dif-
feriva radicalmente dalle previsioni di Weismann 
e Roux. Piuttosto che autodifferenziarsi nella sua 
futura parte embrionale, ogni blastomero isola-
to regolava il suo sviluppo per produrre un orga-
nismo completo. Questi esperimenti fornirono 
la prima prova sperimentale osservabile dell’e-
sistenza di una specificazione condizionale: il 
futuro delle cellule dipende dalle cellule vicine. 
Driesch rimosse delle cellule sperimentalmen-
te, e ciò cambiò il contesto per le restanti cellu-
le nell’embrione (che si ritrovavano adiacenti a 
nuove cellule vicine). Come risultato, tutti i de-
stini cellulari apparivano alterati e non poteva-
no sostenere adeguatamente un completo svi-
luppo embrionale. In altre parole, il destino cel-
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 FIGURA 2.8   Il tentativo di Roux di dimostrare la specificazione autonoma. 
Distruggendo, ma non rimuovendo, una delle cellule di un embrione di rana allo stadio di 
2 cellule, si sviluppava solo una metà dell’embrione.

 FIGURA 2.9   La dimostrazione 
di Driesch della specificazione 
condizionale (regolativa). (A) Un 
embrione intatto di riccio di mare allo 
stadio di 4 cellule genera una normale 
larva pluteo. (B) Quando si rimuove 
l’embrione allo stadio di 4 cellule 
dalla sua membrana di fecondazione 
e si isola ognuna delle sue quattro 
cellule, ogni cellula potrà formare una 
larva pluteo, di dimensioni ridotte ma 
normale (tutte le larve sono disegnate 
in scala). Si noti che le quattro larve 
ottenute in questo modo non sono 
identiche fra loro, nonostante la 
capacità comune a tutte di generare 
tutti i tipi cellulari necessari. Tale 
variabilità si osserva anche nei ricci 
di mare adulti ottenuti a partire dalla 
stessa procedura sperimentale (vedi 
Marcus 1979). (Fotografia per gentile 
concessione di G. Watchmaker.)
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lulare era stato alterato per soddisfare le condizioni. Nella specificazione condizio-
nale, sono le interazioni tra le cellule a determinare i loro destini, e non il destino 
a essere specificato da alcuni fattori citoplasmatici tipici di un dato tipo cellulare.

Driesch confermò l’esistenza di uno sviluppo condizionale nell’embrione del 
riccio di mare eseguendo un complicato esperimento di ricombinazione. Se infatti 
fosse stato un qualche determinante nucleare a imporre il destino di ogni cellula 
(come proposto da Weismann e Roux), allora cambiare il modo in cui i nuclei si di-
vidono durante la segmentazione avrebbe avuto come conseguenza uno sviluppo 
deforme. Nelle uova di riccio di mare i primi due piani di segmentazione normal-
mente sono meridiani, poiché attraversano sia il polo animale che quello vegeta-
le, mentre il terzo piano di segmentazione è equatoriale e divide gli embrioni in 
quattro cellule superiori e in quattro inferiori (Figura 2.10A). Driesch (1893) impo-
se un diverso orientamento al terzo piano di segmentazione, comprimendo deli-
catamente l’embrione iniziale fra due piastre di vetro e facendo sì che il terzo pia-
no diventasse meridiano come i due precedenti. Dopo aver allentato la pressione, 
la quarta divisione procedeva lungo un piano equatoriale. Con questa procedu-
ra, Driesch rimescolò i nuclei che normalmente si sarebbero trovati nella regione 
destinata alla formazione dell’endoderma, piazzandoli nella regione ectodermica 
presuntiva. In altre parole, alcuni nuclei che normalmente avrebbero dato origine 
a strutture ventrali si ritrovavano, dopo questa manipolazione, nelle cellule dor-
sali (Figura 2.10B). Driesch ottenne larve normali da questi embrioni. Se avesse 
avuto luogo una qualche separazione dei determinanti nucleari (come proposto 
da Weismann e Roux), l’embrione risultante avrebbe dovuto essere stranamente 
disordinato. Egli quindi concluse che «la posizione relativa di un blastomero nel- 
l’ embrione determinerà in generale cosa ne deriverà».

Le consequenze di questi esperimenti furono di grande importanza, sia per 
gli embriologi che per lo stesso Driesch3. In primo luogo, Driesch dimostrò che il 
potenziale prospettico di un blastomero isolato (ossia, quei tipi cellulari che era-
no in grado di essere effettivamente generati da esso) è maggiore rispetto al desti-
no prospettico del blastomero (quei tipi di cellule cui esso normalmente dà luogo 
nel corso inalterato del suo sviluppo). A parere di Weismann e Roux, il potenziale 
prospettico e il destino prospettico di un blastomero avrebbero dovuto invece es-
sere identici. In secondo luogo, Driesch definì l’embrione di riccio di mare come 
un «armonioso sistema equipotenziale» poiché tutte le sue parti potenzialmen-
te indipendenti interagiscono per formare un singolo organismo. L’esperimento 
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Le cellule dei poli animale e vegetativo 
si mescolano fra loro

3 L’idea dell’equivalenza nucleare e della capacità delle cellule di interagire portò Driesch ad 
abbandonare la scienza. Driesch, che considerava l’embrione come una macchina, non seppe 
spiegare come l’embrione fosse in grado di generare una sua parte mancante o come una cellula 
potesse modificare il suo destino per diventare un altro tipo di cellula. 

 FIGURA 2.10   L’esperimento di 
Driesch della piastra di pressione 
per alterare la distribuzione dei 
nuclei. (A) Normale segmentazione 
da 8 a 16 cellule degli embrioni di 
riccio di mare, visti dal polo animale 
(sequenza in alto) e di lato (sequenza 
in basso); i nuclei sono numerati. 
(B) Piani anomali di segmentazione 
formati esercitando una pressione, 
visti dal polo animale e di lato. 
Alcuni nuclei (come 6A e 8A) si 
sono posizionati in differenti regioni 
dell’embrione. (Tratta da Huxley e de 
Beer 1934.)
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di Driesch dimostra che l’interazione cellulare è essenziale per uno sviluppo normale. 
Inoltre, se ogni blastomero iniziale, quando isolato, può formare tutte le cellule em-
brionali, ne consegue che, nello sviluppo normale, la comunità delle cellule deve 
impedire che ciò avvenga (Hamburger 1997). In terzo luogo, Driesch concluse che 
il destino di un nucleo dipendeva esclusivamente dalla sua posizione nell’embrio-
ne e che le interazioni tra le cellule determinavano il loro destino. 

Adesso sappiamo (e lo vedremo ancora nei Capitoli 10 e 11) che gli embrio-
ni di riccio di mare e di rana usano sia modalità autonome che condizionali per 
specificare le loro cellule embrionali iniziali. Sappiamo anche che durante lo svi-
luppo iniziale usano strategie simili e perfino molecole simili. Nell’embrione di 
riccio di mare allo stadio di 16 cellule, un gruppo di cellule chiamate micromeri 
eredita una serie di fattori di trascrizione dal citoplasma dell’uovo. Questi fattori 
di trascrizione inducono i micromeri a svilupparsi in modo autonomo in schele-
tro larvale, e gli stessi fattori attivano anche i geni per i fattori paracrini e i fatto-
ri juxtacrini, che sono secreti dai micromeri per specificare in modo condizionale 
le cellule intorno a loro.

Gli embrioni (specialmente dei vertebrati) nei quali la maggior parte dei primi 
blastomeri è specificata in modo condizionale sono stati tradizionalmente definiti 
embrioni regolativi. Tuttavia, man mano che conosciamo meglio il modo in cui sia la 
specificazione autonoma che quella condizionale sono usate in ciascun embrione, 
le nozioni di sviluppo  “a mosaico” e  “regolativo” ci sembrano meno sostenibili. In 
effetti, il tentativo di sbarazzarsi di queste distinzioni fu avviato già dall’embrio-
logo Edmund B. Wilson (1894, 1904) più di un secolo fa.

Specificazione sinciziale 

Oltre alla specificazione autonoma e a quella condizionale, esiste una terza stra-
tegia che adotta elementi derivati da entrambe. Un citoplasma che contiene mol-
ti nuclei è definito sincizio4 e la specificazione di cellule presuntive, all’interno di 
un tale citoplasma comune, è chiamata specificazione sinciziale. Un esempio 
degno di nota di un embrione che attraversa uno stadio sinciziale si ritrova negli 
insetti, come illustrato dal moscerino della frutta Drosophila melanogaster. Duran-
te la sua segmentazione iniziale, i nuclei si dividono per 13 cicli in assenza di seg-
mentazione citoplasmatica. Una siffatta divisione crea un embrione costituito da 
molti nuclei contenuti all’interno di un citoplasma condiviso, circondato da una 
membrana citoplasmatica comune. Questo embrione si definisce blastoderma 
sinciziale (Figura 2.11 e Uno sguardo allo sviluppo 2.3).

È all’interno del blastoderma sinciziale che si stabilisce simultaneamente l’i-
dentità delle future cellule nell’intero embrione lungo l’asse antero-posteriore del 
blastoderma. Quindi, l’identità è stabilita senza alcuna membrana che separi i nu-
clei in cellule singole. Le membrane si formano infine intorno a ogni nucleo me-
diante un processo chiamato cellularizzazione, che si verifica dopo il tredicesimo 
ciclo mitotico, appena prima della gastrulazione (vedi Figura 2.11). Sorge quin-
di un’affascinante domanda su come i destini cellulari delle cellule determinate 
a divenire testa, torace, addome e coda, siano specificati prima della cellularizza-
zione. Sono fattori di determinazione segregati in posizioni discrete nel blasto-
derma a determinare l’identità, come abbiamo visto nella specificazione autono-
ma? Oppure i nuclei in questo sincizio acquistano la loro identità grazie alle po-
sizioni relative fra nuclei vicini, come avviene nella specificazione condizionale? 
La risposta a entrambe domande è... sì.

4 I sincizi possono trovarsi in molti organismi, dai funghi agli esseri umani. Esempi classici 
sono il sincizio delle cellule germinali (connesse fra loro da ponti citoplasmatici) nei nematodi 
e la fibra muscolare scheletrica multinucleata, e le enormi cellule cancerose derivate da cellule 
immunitarie fuse.

■ UNO SGUARDO ALLO SVILUPPO 2.3  
Osserva le onde delle divisioni nucleari 
che si manifestano durante lo sviluppo del 
blastoderma sinciziale nell’embrione a stadi 
iniziali di Drosophila.
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• Gradienti assiali opposti definiscono una posizione
Ciò che è emerso da numerosi studi è che, come già osservato in altre uova, il ci-
toplasma delle uova di Drosophila non è uniforme. Al contrario, contiene gradienti 
di informazione posizionale che dettano il destino cellulare attraverso l’asse ante-
ro-posteriore dell’uovo (per una trattazione, vedi Kimelman e Martin, 2012). Nel 
blastoderma sinciziale, i nuclei nella parte anteriore della cellula sono esposti a 
fattori di determinazione citoplasmatica che non sono presenti nella parte po-
steriore della cellula, e viceversa. Sono l’interazione tra i nuclei e le diverse quanti-
tà dei fattori di determinazione a specificare il destino cellulare. È importante che 
tali gradienti dei fattori di determinazione si stabiliscano durante la maturazio-
ne dell’uovo prima della fecondazione. Dopo la fecondazione, non appena i nu-
clei vanno incontro a onde sincrone di divisione (vedi Figura 2.11B), ogni nucleo 
si posiziona su specifiche coordinate lungo l’asse antero-posteriore e sperimenta 
concentrazioni uniche di fattori di determinazione.

Come fanno i nuclei a mantenere una data posizione all’interno del blastoder-
ma sinciziale? Lo fanno attraverso l’azione del loro stesso sistema citoscheletrico: 
il centrosoma, i microtubuli a esso associati, i filamenti di actina e le proteine in-
teragenti (Kanesaki et al. 2011; Koke et al. 2014). Nello specifico, quando i nuclei 
sono a metà tra due divisioni (in interfase), ognuno irradia estensioni dinamiche 
di microtubuli organizzate dal loro centrosoma che stabiliscono un’“orbita” ed 
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 FIGURA 2.11   Il blastoderma sinciziale in Drosophila melanogaster. (A) Schema 
della progressione della cellularizzazione del blastoderma in Drosophila (i nuclei sono 
indicati in rosso). (B) Singoli fotogrammi da una registrazione in time-lapse (ripresa 
accelerata) di un embrione di Drosophila in via di sviluppo con nuclei sia premitotici (in 
blu) che in attiva divisione durante la fase di mitosi (in viola). (A, tratta da Mazumdar e 
Mazumdar, 2002; B, tratta da Tomer et al. 2012.)
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esercitano una forza sulle orbite degli altri nuclei (Figura 2.12A e Uno sguardo al-
lo sviluppo 2.4). Ogni volta che il nucleo si divide, questa disposizione radiale dei 
microtubuli si ristabilisce per esercitare una forza sulle orbite nucleari vicine, ga-
rantendo una spaziatura regolare fra i nuclei nel blastoderma sinciziale. Mante-
nere le relazioni di posizione tra i nuclei nelle prime fasi dell’embriogenesi è ne-
cessario per il successo della specificazione sinciziale. 

Il mantenimento di una posizione stabile dei nuclei durante le prime fasi del-
lo sviluppo consente a ogni nucleo di essere esposto a differenti quantità di fatto-
ri di determinazione distribuiti secondo gradienti di concentrazione nell’ambien-
te citoplasmatico condiviso. Un nucleo può così interpretare la sua posizione (os-
sia decidere se andare a far parte di una regione anteriore, mediana o posteriore 
del corpo) basandosi sulla concentrazione dei determinanti citoplasmatici con cui 
entra in contatto. Ogni nucleo, in tal modo, diventa geneticamente programma-
to verso una particolare identità. I determinanti sono fattori di trascrizione, os-
sia proteine che legano il DNA e regolano la trascrizione genica. Nel Capitolo 3, 
vedremo in dettaglio il ruolo che i fattori di trascrizione svolgono nello sviluppo.

Come tratteremo dettagliatamente nel Capitolo 9, la porzione più anteriore 
dell’embrione di Drosophila produce un fattore di trascrizione chiamato Bicoid, con 
una concentrazione di mRNA e proteine che è maggiore nella regione anterio-
re dell’uovo e diminuisce verso la regione posteriore (Figura 2.12B,C; Gregor et al. 
2007; Sample e Shvartsman, 2010; Little et al. 2011). Il gradiente di concentrazio-
ne di Bicoid attraverso il sincizio è il risultato della sua diffusione combinata con 
un meccanismo di degradazione di proteine e di mRNA. Inoltre, la porzione più 
posteriore dell’uovo forma un gradiente postero-anteriore del fattore di trascrizio-
ne Caudal. In tal modo, l’asse longitudinale dell’uovo di Drosophila è attraversa-
to da opposti gradienti, quello di Bicoid proveniente dalla parte anteriore e quello 
di Caudal dalla parte posteriore (Figura 2.12D). Bicoid e Caudal sono considera-
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 FIGURA 2.12   Posizionamento 
dei nuclei e morfogeni durante 
la specificazione sinciziale in 
Drosophila melanogaster. I nuclei 
sono ordinati dinamicamente all’interno 
del sincizio embrionale, mantenendo 
le loro posizioni mediante l’utilizzo 
di elementi del citoscheletro a essi 
associati. (A) Stadio interfasico del ciclo 
nucleare 13 del sincizio di Drosophila. 
A sinistra,  il marcatore molecolare EB1-
GFP evidenzia i microtubuli associati 
a ciascun nucleo, mostrando anche la 
disposizione degli aster che definiscono 
quelle orbite nucleari che hanno 
qualche sovrapposizione con gli aster 
prossimali (vedi anche Uno sguardo allo 
sviluppo 2.4). A destra, un’illustrazione 
di come i nuclei mantengono le loro 
posizioni durante l’interfase per stabilire 
le orbite. Questo profilo di distribuzione 
di nuclei e citoplasma è stato realizzato 
attraverso un modello computazionale. 
(B) L’espressione della proteina Bicoid in 
un embrione ai primi stadi di sviluppo è 
mostrata in verde. (C) Quantificazione 
della distribuzione di Bicoid lungo 
l’asse antero-posteriore che dimostra 
come la sua concentrazione sia 
elevata anteriormente per diminuire 
via via in direzione posteriore. (D) La 
specificazione antero-posteriore ha 
origine da gradienti morfogenetici 
presenti nel citoplasma dell’uovo, 
nello specifico da quelli dei fattori di 
trascrizione morfogenetici Bicoid e 
Caudal. La concentrazione e i rapporti 
quantitativi di queste due proteine 
distinguono ogni regione lungo 
l’asse dalle altre. Quando ha luogo la 
divisione di ogni nucleo, le quantità e i 
rapporti relativi di ciascun morfogeno 
attivano in modo differenziale la 
trascrizione dei vari geni nucleari che 
specificano le identità segmentali della 
larva e del moscerino adulto; come 
vedremo nel Capitolo 9, il gradiente 
di Caudal è esso stesso originato a 
partire da interazioni tra i costituenti del 
citoplasma dell’uovo. 
(A, tratta da Kanesaki et al. 2001; 
B, tratta da Koke et al. 2014; C, da 
Sample e Shvartsman 2010.)

■ UNO SGUARDO ALLO SVILUPPO 2.4  
Questo filmato mostra le dinamiche dei 
microtubuli associate alle divisioni nucleari 
del blastoderma sinciziale di Drosophila.
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ti morfogeni, perché si distribuiscono secondo un gradiente di concentrazione e 
sono in grado di regolare geni diversi a differenti soglie di concentrazione. Discu-
teremo i morfogeni più in dettaglio nel Capitolo 4, sebbene il loro ripetuto utilizzo 
nello sviluppo embrionale meriti che vengano trattati nel corso dell’intero volume. 

In qualità di morfogeni, le proteine Bicoid e Caudal attivano differenti serie di 
geni nei nuclei sinciziali. I nuclei nelle regioni contenenti quantità elevate di Bicoid 
e basse quantità di Caudal vengono istruiti per attivare i geni che specificano la 
testa. I nuclei situati nelle regioni con una quantità minore di Bicoid e una piccola 
percentuale di Caudal vengono istruiti per attivare i geni che specificano il tora-
ce. Infine, i nuclei presenti laddove Bicoid è scarsa o del tutto assente ma abbon-
da Caudal, sono istruiti per formare le strutture addominali (Nüsslein-Volhard et 
al. 1987). Così, quando i nuclei sinciziali vengono infine incorporati nelle cellu-
le, queste ultime avranno il loro destino generale già specificato. In seguito, il de-
stino specifico di ogni cellula diverrà determinato sia autonomamente (da fattori 
di trascrizione che il nucleo della cellula acquisisce dal citoplasma dell’uovo) che 
condizionalmente (dalle interazioni tra la cellula e le cellule vicine).

Un arcobaleno di identità cellulari

Ognuna delle tre principali strategie di specificazione (riassunte nella Tabella 2.2) 
offre una via differente per dotare la cellula embrionale di una serie di fattori tra-

TABELLA 2.2 • Modalità di specificazione dei tipi cellulari

 Specificazione autonoma

Predomina in molti invertebrati.

Specificazione mediante acquisizione differenziale di particolari molecole 
citoplasmatiche presenti nell’uovo.

Segmentazioni invariate producono la stessa discendenza in ogni embrione della 
specie. I destini dei blastomeri sono generalmente invariabili.

La specificazione del tipo cellulare precede ogni migrazione cellulare embrionale 
su larga scala.

Produce uno sviluppo  “a mosaico”: le cellule non possono cambiare destino se 
viene perso un blastomero. 

Specificazione condizionale

Predomina nei vertebrati e in pochi invertebrati.

Specificazione mediante interazioni tra le cellule. Sono importanti le posizioni 
relative. 

Segmentazioni variabili; non determinano assegnazioni di un destino invariabile 
alle cellule.

Riarrangiamenti estesi delle cellule e migrazioni precedono o accompagnano la 
specificazione.

La capacità di avere uno sviluppo “regolativo”, permette alle cellule di acquisire 
differenti funzioni, come risultato di interazioni con cellule adiacenti.

Specificazione sinciziale

Predomina nella maggior parte delle classi degli insetti.

Specificazione delle regioni del corpo mediante interazioni tra le regioni 
citoplasmatiche prima della cellularizzazione del blastoderma.

Una segmentazione variabile produce destini cellulari non immutabili per 
particolari nuclei.

Dopo la cellularizzazione, si osservano sia la specificazione autonoma che quella 
condizionale.

Fonte: tratta da Davidson 1991.

DOMANDE DELLO SVILUPPO
 Se è vero che il meccanismo 

basato su opposti gradienti di 
concentrazione di Bicoid e Caudal 
determina la specificazione 
dell’asse antero-posteriore in 
Drosophila melanogaster, lo 
stesso meccanismo potrebbe 
funzionare anche in un embrione 
di moscerino più grande o 
con differenti proporzioni fra 
i vari segmenti del corpo, o 
necessiterebbe di qualche 
modifica? Quanto è veramente 
preciso questo gradiente e quanto 
dovrebbe essere preciso per 
posizionare un nucleo o una cellula 
lungo un percorso di maturazione 
specifico di una data discendenza?
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scrizionali che attiveranno geni specifici e faranno sì che la cellula si differenzi 
in un particolare tipo cellulare. È proprio la designazione di un “tipo cellulare” 
la principale via di identificazione di una cellula? Per rispondere a questa do-
manda, dovremmo essere in grado di osservare e analizzare singole cellule in un 
embrione per lungo tempo. Nel Capitolo 1 abbiamo discusso dell’utilizzo delle 
tecniche per le mappe presuntive, che consentono la marcatura di una singola 
cellula con un colorante tracciabile lungo lo sviluppo per determinare il destino 
cellulare (Klein e Moody 2016). Un approccio genetico alla mappatura dei desti-
ni è stato sviluppato per marcare le cellule con una sorta di arcobaleno di possibi-
li colori, che può essere usato per identificare ogni singola cellula in un tessuto 
o anche nell’intero embrione (Livet et al. 2007). Questo metodo fu denomina-
to Brainbow (crasi di Brain, cervello e rainbow, arcobaleno), in quanto lo studio 
iniziale si focalizzò proprio sulla caratterizzazione delle cellule in sviluppo del 
cervello di topo. La tecnica può essere applicata tuttavia a ogni organismo, ed è 
stata ridefinita con nomi diversi, come “Flybow” e “dBrainbow” quando usata 
in Drosophila (fly, moscerino), “Rainbow” e “Confetti” nel topo e “Zebrabow” 
nel pesce zebra (zebrafish) (Weissman e Pan 2015).

Il sistema Brainbow media l’espressione di differenti combinazioni e quan-
tità di distinte proteine fluorescenti (nello spettro del verde, rosso, blu ecc.; ve-
di Weissman e Pan 2015). La distribuzione stocastica risultante da combinazio-
ni di proteine fluorescenti conferisce a ogni cellula un diverso colore che viene 
ereditato stabilmente dalla progenie. Come si raggiunge questo obiettivo? I ge-
ni codificanti ogni proteina fluorescente sono inseriti mediante tecniche di in-
gegneria genetica all’interno del genoma dell’organismo che viene studiato, in 
modo tale che essi siano inizialmente inattivi. Tuttavia, in seguito all’esposizio-
ne alla ricombinasi Cre (un enzima che catalizza eventi di ricombinazione geni-
ca in siti specifici lungo il DNA), una combinazione casuale di geni fluorescen-
ti può divenire attiva (Figura 2.13A). Cellule differenti sono quindi distinguibili 
sulla base della tonalità della fluorescenza generata a partire dalle diverse com-
binazioni di proteine fluorescenti attive in ciascuna cellula. 

Brainbow permette ai ricercatori di studiare la morfologia delle cellule e le 
loro interazioni in ciascun tessuto a ogni età e di tracciare la discendenza du-
rante lo sviluppo di una singola cellula sin dagli stadi iniziali dell’embriogenesi 
attraverso la sua progenie fino alla destinazione finale. Per esempio, il team di 
ricercatori guidati da Kevin Eggan ha utilizzato il sistema “Rainbow” per mar-
care le cellule dei primi stadi di segmentazione dell’embrione di topo e rispon-
dere alla seguente domanda biologica (Tabansky et al. 2013): la prima scelta di 
discendenza nei mammiferi, ossia quella tra il divenire una cellula embriona-
le o una cellula extraembrionale, è un processo casuale o regolato? I ricercatori 
hanno scoperto che non è affatto casuale (Figura 2.13B). Questo esempio illu-
stra come questa tecnologia innovativa sia efficace nel fornire nuove informa-
zioni sulla storia di singole cellule all’interno di una comunità cellulare a loro 
volta all’interno dell’embrione intero.

IL PROSSIMO PASSO DELLA RICERCA
Avete imparato che determinanti citoplasmatici posizionati in modo strategico e 
interazioni cellula-cellula regolano direttamente il procedere della maturazione 
e del differenziamento delle cellule verso uno specifico tipo cellulare. Che cosa 
accadrebbe se ogni tipo cellulare si comportasse come una specie all’interno del 
regno animale? Questa analogia indica che esiste ancora una grande diversità 
anche a livello di cellule singole. Quindi, il prossimo passo della ricerca è deter-
minare se singole cellule all’interno di una popolazione cellulare di uno speci-
fico tipo sono realmente “individui”, e possiedono un’identità univoca. Scegli il 
tuo tipo cellulare preferito e immagina di usare il sistema Brainbow per marcare 
le singole cellule all’interno di quel dato tessuto. Che cosa faresti a questo punto 
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 FIGURA 2.13   Il sistema Brainbow di tracciamento delle discendenze cellulari. 
(A) Il sistema genetico Brainbow è usato per marcare casualmente le cellule con una 
colorazione o tonalità fluorescente distintiva ed è realizzato mediante l’inserimento 
di più copie di geni fluorescenti diversi nel genoma dell’organismo. Grazie all’attività 
della ricombinasi Cre, differenti combinazioni di questi geni fluorescenti possono essere 
attivate per produrre un assortimento di diversi colori. Nell’esempio qui rappresentato, 
ogni cellula esprimerà, per impostazione predefinita (default), la proteina fluorescente 
rossa; tuttavia, in seguito a ricombinazione mediata da Cre, proteine fluorescenti nello 
spettro del celeste, del giallo o del verde iniziano a essere espresse in modo stocastico (in 
questo esempio, sono marcate 10 cellule diversamente colorate). (B) Il sistema del topo 
Rainbow è una variante di Brainbow e agisce in modo simile. In questo esperimento, 
la ricombinazione ha avuto luogo durante la fase iniziale dello sviluppo della blastocisti 
del topo, per marcare in modo permanente le differenti cellule all’interno del trofo-
ectoderma (TE) e della massa cellulare interna (internal cell mass, ICM) con colori univoci. 
Questi colori sono stati poi seguiti nel tempo e le corrispondenti popolazioni sono state 
quantificate (diagrammi a torta), rivelando una distribuzione statistica significativa che 
dimostra origini clonali a partire dalle cellule originariamente marcate. (A, tratta da 
Weissman e Pan 2015; B, da Tabansky et al. 2013.)

per determinare se ogni cellula si distingue dalle sue vicine, anche se tutte pre-
sentano un’identica morfologia? Che cosa cercheresti? Quali dati raccoglieresti 
per poter distinguere una cellula dall’altra? Le risposte a queste domande sa-
ranno ovviamente diverse, ma il Capitolo 3 (Espressione genica differenziale) do-
vrebbe fornirti molti indizi.
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Q CONSIDERAZIONI FINALI SULLA FOTO DI APERTURA

Una moltitudine di individui o una banda di cloni? Questa la domanda che fu 
posta riguardo ai neuroni multicolori evidenziati mediante la tecnica di marcatura 
Brainbow in questa sezione dell’ippocampo di un topo, un’immagine prodotta 
da Tamily Weissman e Jeff Lichtman (Weissman e Pan 2015). Il filosofo Søren 
Kierkegaard scrisse che la verità inerente all’individuo può essere oscurata dal 
rumore e dalla direzione della folla. Oggi, il campo della biologia dello sviluppo 
ha definito ampiamente il differenziamento per vaste categorie di tipi cellulari, e i 
ricercatori sono curiosi di sapere quanta “verità” c’è ancora da scoprire a livello di 
singole cellule. In questa immagine, ogni cellula è stata marcata sperimentalmente 
in modo casuale con differenti proteine fluorescenti, generando l’illusione che questi 
neuroni siano differenti. Sono veramente differenti? Se è così, quanto? Fino a che 
punto si può definire una cellula come diversa se le cellule che esaminiamo sembrano 
essere tutte uguali? È più emozionante pensare come, con tecniche innovative come 
Brainbow, lo studio della specificazione cellulare si avvicini sempre più a precisare 
le differenze, sottolineando distinte identità cellulari. Così, la prossima volta che ti 
ritroverai in un’aula universitaria o mentre ti intratterrai o incontrerai molte altre 
persone, rifletti sulle differenze o somiglianze tra gli individui che fanno parte di 
quel gruppo. In un futuro prossimo venturo avremo le informazioni necessarie per 
riflettere in modo simile sull’identità delle cellule a livello individuale. (Fotografia per 
gentile concessione di T. Weissman e Y. Pan.)

ISTANTANEA DEL CAPITOLO 
Specificazione dell’identità

1. Il differenziamento è il processo mediante il quale 
una cellula acquisisce le proprietà strutturali e 
funzionali peculiari di un certo tipo cellulare.

2. Da cellula indifferenziata a tipo cellulare differenziato 
postmitotico, una cellula attraversa un processo di 
maturazione che passa attraverso diversi livelli di 
impegno verso il destino finale.

3. Una cellula è innanzitutto specificata verso un dato 
destino, suggerendo che si svilupperebbe in questo 
tipo cellulare anche in isolamento.

4. Una cellula è impegnata o determinata verso un dato 
destino se mantiene uno sviluppo che le consente di 
maturare verso quel tipo cellulare anche quando è 
posta in un nuovo ambiente.

5. Esistono tre differenti modelli di specificazione 
cellulare: autonoma, condizionale e sinciziale.

6. La specificazione autonoma si riferisce alle cellule 
di un embrione che possiede i determinanti 
citoplasmatici necessari a impegnare tale cellula 
verso un destino specifico. Tali cellule matureranno 
nel loro tipo cellulare determinato anche se isolate, 
come meglio esemplificato dalle cellule embrionali di 
tunicato.

7. Conklin osservò per primo la semiluna gialla 
nell’embrione di tunicato e mostrò che le cellule con 
questa semiluna gialla danno luogo a muscolo. Il 

destino della cellula muscolare nei tunicati dipende 
dal fattore di trascrizione Macho.

8.  La specificazione condizionale consiste 
nell’acquisizione di una certa identità cellulare basata 
sulla posizione o, più specificamente, sull’interazione 
che la cellula ha con le altre cellule e con le molecole 
con cui viene a contatto. Un esempio estremo 
di specificazione condizionale fu dimostrato dal 
completo e normale sviluppo della larva del riccio di 
mare a partire da singoli blastomeri isolati.

9. La maggior parte delle specie possiede cellule che 
si sviluppano mediante specificazione autonoma e 
cellule che si sviluppano grazie alla specificazione 
condizionale.

10.  Profili di destino cellulare possono anche essere 
disposti in un sincizio nucleare – secondo un 
fenomeno chiamato specificazione sinciziale – come 
nel blastoderma di Drosophila.

11.  Assetti del citoscheletro mantengono la posizione 
dei nuclei nel sincizio, consentendo la specificazione 
di questi nuclei mediante gradienti opposti di 
morfogeni, come nel caso di Bicoid e Caudal.

12.  Le tecniche genetiche come Brainbow consentono 
agli scienziati di seguire la storia dello sviluppo di una 
singola cellula e saranno di grande aiuto per definire 
l’identità cellulare.
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