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Introduzione

Sono passati vent’anni dalla prima edizione di questo libro e il fatto 
che sia stato adottato per tanto tempo su tutto il territorio nazionale ha 
ampiamente dimostrato la validità della sua impostazione didattica. 
Questo è il motivo per cui l’organizzazione originaria del libro è stata 
conservata anche in questa terza edizione, che si è resa necessaria per 
illustrare le straordinarie novità dell’embriologia molecolare venute 
alla luce in questi ultimi anni e a cui è stato dedicato un intero nuovo 
capitolo. 

Secondo la genetica delle popolazioni, negli oltre 500 milioni di anni 
trascorsi dalla comparsa degli animali, la selezione naturale avrebbe 
dovuto modellare e rimodellare ogni  singolo gene del corpo al punto 
da cancellare ogni traccia dei geni ancestrali trasmessi dall’antenato co-
mune; la biologia molecolare ha invece dimostrato che alcuni di quei 
geni sono stati altamente conservati e sono geni omologhi che parte-
cipano alla formazione del piano corporeo nello sviluppo di tutti gli 
animali. Queste scoperte hanno letteralmente trasformato la biologia 
evolutiva in una sintesi di biologia ed embriologia che oggi è diventata 
familiare come Evo-Devo (Evolutionary Developmental Biology).

Un’altra grande novità della biologia molecolare è la scoperta che 
il codice genetico è stato solo il primo di una lunga serie di codici or-
ganici che sono comparsi nel corso dell’evoluzione e che svolgono un 
ruolo centrale in tutti i meccanismi biologici, compresi i meccanismi 
dello sviluppo embrionale.

Le novità principali di questa nuova edizione, in breve, riguardano 
due argomenti: l’esistenza di geni omologhi in tutti gli animali e la 
presenza di codici organici in tutti i grandi processi della vita. 

Queste novità estendono e completano i processi già portati alla luce 
dall’embriologia classica e la loro descrizione permette di dare agli stu-
denti un quadro aggiornato e armonioso dell’embriologia moderna. 

Marcello Barbieri
giugno 2015
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Introduzione alla prima edizione

Questo testo rappresenta una guida al corso di Embriologia previsto 
dal nuovo ordinamento didattico per la laurea in Medicina e Chirur-
gia. Dopo una premessa sulle definizione dei concetti fondamentali, 
esso è dedicato a tre argomenti: la riproduzione, lo sviluppo embrio-
nale e l’organogenesi.

L’obiettivo che ci siamo prefissi è quello di offrire un’esposizione 
sintetica ma comprensiva dei dati che sono essenziali per dare un’im-
postazione moderna all’embriologia umana, collegando lo sviluppo 
della nostra specie alle acquisizioni più recenti della ricerca biologica 
e fornendo le premesse per le applicazioni che si sono dimostrate di 
maggiore interesse medico (fecondazione in vitro, diagnosi prenatale, 
meccanismi delle malformazioni congenite).

Ovunque possibile, abbiamo cercato di presentare non solo la de-
scrizione dei processi embrionali ma anche un approfondimento sui 
loro meccanismi, particolarmente nei casi in cui le scoperte degli ulti-
mi anni hanno permesso di dare una risposta ad alcuni problemi tra-
dizionali, o hanno dimostrato l’esistenza di problemi nuovi.

Ci auguriamo in questo modo di coinvolgere il più possibile l’atten-
zione e l’interesse degli studenti, perché l’embriologia è la chiave per 
capire sia l’anatomia che la fisiologia del corpo umano, e ha quindi un 
posto assolutamente centrale in medicina.

Marcello Barbieri
Paolo Carinci
febbraio 1995
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Generazione 
e sviluppo

Capitolo

1
1.1 La cellula e il microscopio

L’Embriologia studia due problemi complementari: come fa un orga-
nismo a produrre un uovo (il problema della generazione) e come fa un 
uovo a produrre un organismo (il problema dello sviluppo embriona-
le). Questi problemi sono stati affrontati fin dall’antichità (molto scris-
sero a tal proposito sia Ippocrate che Aristotele) ma l’idea guida con 
cui li affrontiamo oggi è stata proposta solo nell’Ottocento. Si tratta 
della teoria cellulare, che afferma che tutti gli organismi viventi sono 
fatti di cellule e vengono generati da cellule.

La teoria cellulare è una teoria moderna perché l’esistenza del-
le cellule è stata rivelata dal microscopio, e a questo proposito sorge 
spontanea una domanda: perché ci vuole un microscopio per vedere 
le cellule? Gli oggetti si vedono piccoli da lontano e grandi da vici-
no, eppure non basta avvicinare le cellule all’occhio per vederle. La 
spiegazione sta nel fatto che la retina dell’occhio è essa stessa fatta di 
cellule. Affinché due oggetti siano visti come distinti è necessario che i 
raggi luminosi provenienti da essi vadano a cadere su recettori diversi 
e quindi su diverse cellule retiniche, perché se incidono sullo stesso 
recettore il cervello riceve un unico segnale e i due oggetti sono visti 
come uno solo. Più precisamente, il cervello riesce a distinguere due 
oggetti solo quando le loro immagini sulla retina distano più di 150 
micron. Le cellule hanno dimensioni inferiori a questo limite, ed è per 
questo che possiamo vederle solo utilizzando uno strumento che in-
grandisce le immagini sulla retina.

Ingrandimenti di 5 o 10 volte vengono ottenuti con una sola lente 
(il microscopio semplice), ma per vedere le cellule servono ingrandi-
menti nettamente superiori che possono essere ottenuti solo con uno 
strumento a due lenti (il microscopio composto). Nel 1610, Galileo di-
mostrò che scambiando le due lenti di un telescopio è possibile otte-
nere un microscopio, e già nel 1611 Keplero descrisse le caratteristiche 
principali di questo strumento (fra cui la regola che l’ingrandimento 
finale è il prodotto degli ingrandimenti delle singole lenti).

La scoperta del microscopio mise in moto una vera e propria rivo-
luzione culturale perché portò alla scoperta di un intero nuovo mondo 

002-017_Cap01_embriologia.indd   2 12/06/15   15:20



ISBN 978-88-08-18349-1 Capitolo 1 • Generazione e sviluppo 3

di creature viventi, il mondo dei microrganismi. Vennero visti proto-
zoi, batteri, globuli rossi, spermatozoi e una infinità di altri animalculi, 
e bastava contare quanti ce ne sono in campioni anche piccolissimi 
per rendersi conto che i microrganismi rappresentano la stragrande 
maggioranza degli esseri viventi. Sfortunatamente, però, i microscopi 
del 1600 e del 1700 avevano tutti un grave difetto di fondo: le loro 
lenti erano fatte di un unico pezzo di vetro, e questo produce inevita-
bilmente delle aberrazioni perché i raggi luminosi non vengono tutti 
focalizzati nello stesso piano dell’immagine. I raggi che incidono alla 
periferia della lente, ad esempio, convergono in punti diversi da quelli 
che attraversano la parte centrale (aberrazione sferica), mentre i rag-
gi che hanno diversi colori convergono a diverse distanze dalla lente 
(aberrazione cromatica). A causa di queste aberrazioni, i microsco-
pi del Seicento e del Settecento permettevano di vedere come distinte 
solo le cellule isolate oppure le cellule dei vegetali che sono separate da 
grosse pareti di cellulosa (la parola cellula fu coniata da Robert Hoo-
ke nel 1665 proprio per indicare i compartimenti microscopici delle 
piante). Non era possibile invece distinguere fra loro le cellule dei tes-
suti animali e quindi non si poteva parlare di una struttura cellulare 
comune a piante e animali.

Il problema delle aberrazioni fu risolto soltanto nei primi anni 
dell’Ottocento con la costruzione delle lenti acromatiche, lenti otte-
nute mettendo insieme due o più pezzi che hanno forme e indici di 
rifrazione diversi in modo tale che le aberrazioni di un pezzo compen-
sino esattamente quelle dell’altro. Il primo microscopio acromatico fu 
costruito da Giovanni Battista Amici nel 1810, e con questo nuovo 
strumento cominciò una revisione sistematica di tutto ciò che la mi-
croscopia aveva portato alla luce nei secoli precedenti.

Nel 1831, Robert Brown scoprì all’interno di cellule vegetali una 
massa rotonda, otticamente rifrangente, che chiamò nucleo, e nel 
1838 Matthias Schleiden scoprì che gli embrioni delle piante non han-
no ancora le grosse pareti di cellulosa dei vegetali adulti e sono formati 
da cellule contenenti un nucleo. Schleiden, un botanico, parlò di que-
sta scoperta a Theodor Schwann, un biologo, e insieme, nel 1839, con-
clusero che gli embrioni di piante e animali sono entrambi formati da 
cellule contenenti un nucleo. Questo concetto fece crollare la barriera 
millenaria fra piante e animali e rappresenta la prima versione della 
teoria cellulare: l’idea che tutti gli organismi viventi sono fatti di cellule 
e di prodotti cellulari.

1.2 Le due versioni della teoria cellulare

La teoria cellulare proposta da Schleiden e Schwann nel 1839 con-
templava l’idea (statica) che gli organismi viventi sono fatti di cellule, 
e non incorporava affatto l’idea (dinamica) che le cellule e gli orga-
nismi sono sempre generati da altre cellule. In realtà, questo secondo 
concetto venne rigettato esplicitamente da Schleiden. Alla domanda 
“come hanno origine le cellule?” per lui era inammissibile rispon-
dere “da cellule preesistenti”, perché a suo parere ciò sarebbe stato 
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una nuova forma di preformismo. Schleiden propose invece che le 
cellule avessero origine per formazione libera, con processi simili 
alla gemmazione e alla crescita dei cristalli. Il nucleo sarebbe una 
struttura contenente delle cellule in miniatura, le gemme nucleari, 
che crescerebbero fino a diventare cellule vere e proprie e nei loro 
nuclei si formerebbero liberamente, de novo, altre gemme capaci di 
dare origine a nuove cellule.

Le scoperte che portarono alla seconda versione della teoria cellula-
re provennero in gran parte da studi di embriologia. Nel 1841, Kölliker 
descrisse le varie fasi della spermatogenesi e dimostrò che gli sperma-
tozoi sono vere e proprie cellule. Nel 1852, Remak dimostrò che anche 
l’uovo di rana è una cellula, e nel giro di pochi anni questa conclusione 
venne estesa alle uova di tutti i vertebrati. Sempre nel 1852, Remak 
rigettò enfaticamente la “formazione libera” proposta da Schleiden 
descrivendo in dettaglio le divisioni cellulari dell’uovo di rana, e di-
mostrando che le cellule embrionali hanno sempre origine da cellule 
preesistenti.

Nel 1855 Virchow estese la conclusione di Remak alle cellule adul-
te studiando una grande varietà di tessuti normali e patologici, e di-
mostrando che in ogni caso le cellule sono formate invariabilmente 
dalla divisione di altre cellule. Questa è la seconda versione della teoria 
cellulare, un’idea che Virchow sintetizzò con l’aforisma omnis cellula 
e cellula.

Restava comunque il problema di capire come fa una cellula a divi-
dersi in due cellule figlie che hanno la stessa organizzazione della cel-
lula madre. Come fa una struttura a dividersi in due metà che restano 
uguali alla struttura intera? In linea di principio, la soluzione richiede 
che tutti i componenti essenziali della cellula vengano duplicati, che le 
due versioni di ogni componente siano allontanate e trasportate in due 
diverse regioni cellulari, e che queste due regioni vengano fisicamente 
separate fra di loro.

Nel 1879, Walther Flemming dimostrò che questo è effettivamente 
il meccanismo con cui vengono duplicati e separati i filamenti nucleari 
che egli era riuscito a rendere visibili con dei coloranti, e che per que-
sto motivo furono chiamati cromosomi (dal greco “corpi colorati”). 
Flemming diede il nome di mitosi al processo con cui le cellule si di-
vidono e fu proprio la scoperta del meccanismo della mitosi che diede 
una base sperimentale definitiva alla teoria cellulare.

1.3 Il problema della generazione

Con la teoria cellulare gli organismi diventarono società di cellule, e il 
problema della generazione diventò il problema di capire quali e so-
prattutto quante cellule vanno a formare il germe di un nuovo orga-
nismo. Fra i biologi era molto diffusa l’opinione (sostenuta anche da 
Darwin) che il seme di una pianta venisse fecondato da molti grani 
di polline, e si pensava che tanto più grande era questo numero tanto 
più rigogliosa era la pianta risultante. Per gli animali, analogamente, si 
pensava che un uovo dovesse essere fecondato da molti spermatozoi, 
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ciascuno in grado di trasmettere le caratteristiche di diverse parti del 
corpo, perché era un fatto sperimentale che ogni uovo è circondato da 
una moltitudine di spermatozoi al momento della fecondazione (Fi-
gura 1.1), e si credeva che un solo spermatozoo non fosse fisicamente 
in grado di trasportare tutte le caratteristiche di un genitore e trasmet-
terle ai figli.

Fu Oskar Hertwig, nel 1875, che risolse una volta per tutte questo 
problema, dimostrando che un solo spermatozoo è responsabile della 
fecondazione nel riccio di mare. Egli osservò inoltre che subito dopo la 
fecondazione l’uovo contiene due nuclei, uno derivato dallo sperma-
tozoo e l’altro dall’uovo, e che il nucleo maschile e quello femminile 
si uniscono dando origine, con mitosi successive, a tutti i nuclei delle 
cellule figlie. Il nucleo dell’uovo fecondato non va mai perduto, e c’è 
una continuità completa fra esso e tutti i nuclei dell’organismo che 
cresce. Ciò venne riassunto da Walther Flemming con l’aforisma om-
nis nucleus e nucleo.

La scoperta di Hertwig venne completata dal lavoro di Hermann 
Fol nel 1879. Questi riuscì a far entrare nell’uovo di riccio di mare i 
nuclei di parecchi spermatozoi, e osservò che in tutti questi casi lo svi-
luppo è anormale e si interrompe. Ciò dimostrò definitivamente che la 
fecondazione è realizzata da un solo spermatozoo, e che il processo es-
senziale è l’entrata di un nucleo maschile nell’uovo. Questo suggeriva 
fortemente che i caratteri ereditari siano trasportati dal nucleo (come 
aveva proposto Haeckel nel 1866), ma mancava ancora un dato spe-
rimentale diretto a sostegno di tale conclusione. Questo dato emerse 
nel 1883, quando Van Beneden dimostrò che le cellule somatiche del 
verme Ascaris bivalens hanno 4 cromosomi mentre i loro gameti ne 
hanno solo 2, e che alla fecondazione i 2 cromosomi materni e i 2 pa-
terni si uniscono nel nucleo dello zigote. Van Beneden, comunque, si 

Figura 1.1
Fotografia al microscopio elettronico 
a scansione di un uovo di riccio di 
mare circondato da spermatozoi 
al momento della fecondazione 
(fotografia di C. Glabe, L. Perez e 
W.J. Lennarz).
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limitò a pubblicare i dati sperimentali e non trasse la conclusione che 
il materiale ereditario proveniva esattamente metà dal padre e metà 
dalla madre.

Fu August Weismann, nel 1884, che capì il significato della 
scoperta di Van Beneden e concluse che il materiale ereditario è 
trasportato nei cromosomi del nucleo, una conclusione che venne 
confermata nello stesso anno da Hertwig, Strasburger e Kölliker. 
Weismann, inoltre, capì che nelle cellule riproduttive deve avveni-
re un tipo di divisione del tutto speciale, necessaria per dimezzare il 
numero dei cromosomi, in modo che alla fecondazione si possa ri-
costituire il numero normale (diploide) dall’unione dei cromosomi 
dei due gameti. Questa divisione speciale venne chiamata meiosi, 
per distinguerla dalla divisione normale della mitosi, e nel 1890 
Oskar Hertwig dimostrò la realtà sperimentale della meiosi descri-
vendone in dettaglio tutte le fasi.

Il carattere speciale della meiosi portò Weismann a suddividere le 
cellule del corpo in due grandi categorie. Tutte le cellule che si divido-
no solo per mitosi costituiscono le cellule somatiche e sono destinate 
a morire col corpo. Le cellule che sono capaci di dividersi non solo per 
mitosi ma anche per meiosi costituiscono invece le cellule germinali, 
potenzialmente immortali perché hanno la capacità di dare origine a 
generazioni successive di organismi.

Le scoperte della fecondazione, della meiosi e delle cellule germi-
nali diedero così una risposta univoca al problema della generazione 
in termini cellulari. La generazione di un nuovo individuo comincia 
con due meiosi, quando si formano i gameti, e si realizza con la fecon-
dazione, quando si forma lo zigote.

1.4 Il problema dello sviluppo

Nel 1828, Karl Ernst von Baer, lo scopritore dell’uovo dei mammiferi, 
della notocorda e degli annessi embrionali, pubblicò il libro Sullo Svi-
luppo degli Animali, lavoro che per molti ha segnato l’inizio dell’em-
briologia moderna. In esso, von Baer mise fine al dibattito secolare sul 
preformismo dimostrando una volta per tutte che gli organi dell’em-
brione non sono preformati nel germe ma vengono costruiti gradual-
mente a partire da tre foglietti germinativi (ectoderma, endoderma e 
mesoderma).

Studiando l’evoluzione di questi foglietti, von Baer scoprì che lo 
sviluppo embrionale è caratterizzato non solo da processi di cresci-
ta, ma soprattutto dalla comparsa di differenze istologiche sempre più 
numerose fra i tessuti, e da una serie di trasformazioni spaziali che 
producono innumerevoli cambiamenti di forma. In questo modo egli 
concluse che lo sviluppo embrionale consiste di tre processi fonda-
mentali: crescita, differenziamento istologico e morfogenesi, una 
conclusione che da allora in poi non è stata più abbandonata.

Con l’avvento della teoria cellulare, la crescita dell’embrione venne 
spiegata direttamente con una sequenza di divisioni cellulari. L’uovo 
fecondato si divide in 2 cellule, poi in 4, 8, 16, 32, 64 e così via. Come 
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mostrato in Tabella 1.1, dopo 10 divisioni si hanno circa mille cellu-
le, dopo 20 se ne ha un milione, dopo 30 un miliardo, dopo 40 se ne 
hanno mille miliardi, e così via. Per formare i cinquantamila miliardi 
di cellule di un corpo umano adulto, pertanto, bastano circa 44 o 45 
generazioni di divisioni cellulari.

La differenza fra un organismo adulto e un uovo fecondato, però, 
è molto più profonda del semplice numero di cellule. Diecimila mi-
liardi di uova, comunque disposte nello spazio, non formerebbero mai 
un essere umano, ed è ovvio quindi che durante lo sviluppo le cellule 
devono diventare diverse dall’uovo da cui derivano. In effetti, esse di-
ventano diverse sia dalle cellule che le hanno precedute (differenzia-
mento diacronico) sia da molte altre cellule della stessa generazione 
(differenziamento sincronico). Lo sviluppo è accompagnato pertanto 
da una gerarchia di processi di differenziamento che va dalla forma-
zione dei tre foglietti germinativi alla produzione, nell’uomo, di oltre 
200 tipi di cellule (Alberts et al., 1989).

Durante lo sviluppo, inoltre, si osservano numerose trasforma-
zioni della forma interna ed esterna dell’embrione, e solo dopo mol-
ti cambiamenti si cominciano a riconoscere le forme caratteristiche 

Tabella 1.1 Rapporto fra numero delle mitosi e numero delle cellule risultanti.

Numero delle divisioni [N] Numero delle cellule 
[2N]

 1 2

 2 4

 3 8

 4 16

 5 32

 6 64

 7 128

 8 256

 9 512

10 1024 210 = 103

11 2048

12 4096

13 8192

14 16 384

15 32 768

16 65 536

17 131 072

18 262 144

19 524 288

20 1 048 576 220 = 106

30 1 073 701 504 230 = 109

40 1 099 470 340 096 240 = 1012

50 1 125 857 628 258 304 250 = 1015
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dell’organismo adulto. Questi cambiamenti di forma avvengono at-
traverso migrazioni, ripiegamenti, tubulazioni e invaginazioni di va-
rio tipo, e sono noti collettivamente come i processi della morfoge-
nesi.

Crescita, differenziamento istologico e morfogenesi, pertanto, 
sono processi fondamentali, e sono stati tutti portati alla luce dall’em-
briologia descrittiva. Esistono però altri processi fondamentali che 
non possono essere riconosciuti dalla semplice descrizione dei feno-
meni, e l’unico modo per metterli in evidenza è stato quello di inter-
venire direttamente sugli embrioni con trattamenti di vario genere. 
Per scoprire nuovi concetti, in altre parole, è stato necessario passare 
dall’embriologia descrittiva all’embriologia sperimentale.

1.5  La determinazione (il differenziamento 
“invisibile”)

Il differenziamento è la comparsa di differenze fra le cellule che sono 
visibili al microscopio e che possono essere morfologiche, istologiche 
o istochimiche. Lo studio del differenziamento, come abbiamo visto, 
è uno degli obiettivi principali dell’embriologia, e forse la svolta più 
importante in questo campo è stata la scoperta che la comparsa del-
le differenze visibili è sempre preceduta dalla comparsa di differenze 
che sono invisibili con le tecniche tradizionali ma che, nonostante ciò, 
sono sperimentalmente dimostrabili.

Questi processi che precedono il differenziamento sono stati chia-
mati processi di determinazione (o differenziamento invisibile), 
e sono stati scoperti da Hans Spemann agli inizi del Novecento con 
esperimenti di trapianto in embrioni di anfibi. A questo scopo Spe-
mann inventò una tecnica di microchirurgia con capillari di vetro che 
gli permetteva di trapiantare piccolissimi pezzetti di tessuto da una 
parte all’altra dell’embrione e di osservare come si differenziavano i 
trapianti nei periodi successivi dello sviluppo.

In questo modo egli scoprì che il destino dei trapianti era del 
tutto diverso se essi venivano fatti prima o dopo un certo periodo 
critico. Ad esempio, trapiantando un pezzettino di ectoderma da una 
zona destinata a formare tessuto nervoso a una destinata a forma-
re pelle, Spemann scoprì che il trapianto si differenziava come pelle 
se era stato fatto prima del periodo critico, mentre si differenziava 
come tessuto nervoso se era stato fatto dopo quel periodo. Spemann 
concluse pertanto che durante il periodo critico le cellule venivano 
determinate a differenziarsi come tessuto nervoso anche se in quel 
periodo non avevano ancora nessuna delle caratteristiche visibili di 
questo tessuto.

Gli esperimenti di Spemann vennero ripetuti con innumerevoli 
varianti, e tutti i risultati portarono alla stessa conclusione. Per ogni 
tipo di cellule è possibile individuare un periodo critico prima del 
quale le cellule possono cambiare il loro destino istologico, ma dopo 
il quale sono obbligate a differenziarsi in un certo modo, e il processo 
della determinazione avviene sempre prima che compaiano le caratte-
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ristiche visibili del differenziamento. La determinazione, pertanto, è il 
processo chiave per capire il differenziamento, e rivela una caratteri-
stica inaspettata nelle cellule embrionali.

La capacità di modificare le caratteristiche visibili della cellula 
sintetizzando proteine diverse, o cambiando forma quando cambia-
no gli stimoli ambientali, è una proprietà che hanno tutte le cellule, 
anche i batteri più semplici. Il concetto di determinazione, però, im-
plica qualcosa di diverso: implica che il comportamento di una cellula 
animale non si basa solo sui segnali che riceve al momento ma anche, 
e soprattutto, sulla base dei segnali che ha ricevuto molto tempo pri-
ma nel periodo embrionale della determinazione che è durato solo un 
brevissimo intervallo di tempo. Come hanno sottolineato Alberts et 
al. (1989), la determinazione implica il concetto di memoria cellula-
re. In qualche modo, le cellule si ricordano di ciò che è successo loro 
nel periodo della determinazione, e rispondono agli stimoli ambien-
tali non solo in base al loro patrimonio genetico, ma anche in base 
alla loro storia.

1.6 L’induzione

Sia nel caso del differenziamento che in quello della determinazione 
sorge il problema di capire quali sono le molecole responsabili di que-
sti processi. Ci troviamo di fronte a due possibilità: le cellule embrio-
nali possono ricevere queste molecole direttamente dalla madre oppu-
re da altre cellule embrionali. Nel primo caso si parla di determinanti 
materni, nel secondo di determinanti embrionali, e lo studio di in-
numerevoli esempi ha dimostrato che la Natura ha utilizzato entrambi 
i meccanismi.

Nel moscerino della frutta (Drosophila melanogaster), ad esempio, 
si è visto che la distinzione fra cellule sessuali e cellule somatiche è do-
vuta al plasma polare, una sostanza che viene depositata dalla madre 
all’estremità posteriore dell’uovo. Quando questo si divide, le cellule 
figlie che ricevono molecole dal plasma polare si differenziano in cel-
lule sessuali e sono potenzialmente immortali, mentre le altre diventa-
no cellule somatiche e sono destinate a morire col corpo.

Il numero dei determinanti materni, d’altra parte, non può essere 
elevatissimo, e si è visto infatti che la grande maggioranza dei processi 
di determinazione è prodotta da cellule embrionali con un meccani-
smo scoperto da Spemann, denominato induzione.

Un esempio classico è lo sviluppo dell’occhio nei vertebrati. Poco 
dopo la formazione del sistema nervoso, nella regione della testa si 
formano due protuberanze che escono dal tubo neurale e si allungano 
verso i lati diventando i precursori dei nervi ottici. L’estremità di ogni 
filamento forma una piccola sfera, la vescicola ottica, e quando questa 
arriva a contatto con l’ectoderma della testa si osserva un’altra trasfor-
mazione; la vescicola ottica si invagina su se stessa e diventa la coppa 
ottica, il precursore della retina. Contemporaneamente, l’ectoderma 
sovrastante si piega verso la coppa ottica e si porta al suo interno, for-
mando una struttura tonda che alla fine si stacca dall’ectoderma sovra-
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stante e diventa il cristallino dell’occhio (Figura 1.2). Questa sequenza 
di eventi fa pensare che sia la vescicola ottica a indurre l’ectoderma so-
vrastante a differenziarsi in cristallino, ma una descrizione non è una 
dimostrazione; Spemann si propose appunto di fare gli esperimenti 
necessari a dimostrare come vanno le cose.

A questo scopo con la microchirurgia dei capillari di vetro egli riu-
scì a rimuovere la vescicola ottica prima che raggiungesse l’ectoderma 
e dimostrò che in quel caso non si forma nessun cristallino. Trapian-
tò poi la vescicola estirpata sotto l’ectoderma di un fianco e dimostrò 
che un cristallino compare in quella posizione anomala (Figura 1.3). 
In questo modo, Spemann dimostrò che esiste una relazione diretta 
e causale fra la presenza della vescicola ottica e la formazione del cri-
stallino nell’ectoderma sovrastante, e concluse che la vescicola ottica 
induce il differenziamento in cristallino di qualsiasi tessuto ectoder-
mico che entri in contatto con essa in una fase precoce dello sviluppo 
(Spemann 1938).

Spemann scoprì poi che il cristallino, una volta indotto, diventa 
a sua volta un induttore ed emette segnali che inducono l’ectoderma 
sovrastante a differenziarsi nella struttura trasparente della cornea. 
Lo stesso succede alla vescicola ottica, una struttura che viene indotta 
quando la coppa ottica si avvina all’ectoderma e poi diventa a sua volta 
un induttore che porta alla formazione del cristallino. Spemann si rese 
conto in questo modo che il differenziamento dei tessuti è prodotto da 
una vera e propria cascata di induzioni in cui ogni tessuto viene indot-
to da un tessuto precedente diventando poi l’induttore di un tessuto 
successivo.

Figura 1.2
Fotografia al microscopio elettronico 
a scansione della vescicola ottica, 
del cristallino e dell’ectoderma 
sovrastante in embrione di pollo 
(fotografia di K. Tosney).
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1.7 L’organizzatore primario

Gli esperimenti di Spemann hanno ampiamente dimostrato che molti 
tessuti del corpo si formano in seguito a cascate di induzioni, ma il 
numero di queste induzioni non può essere infinito e quindi ci deve 
essere un inizio, un punto di partenza. La scoperta dell’esistenza di 
una prima induzione che mette in moto tutte le altre fu una vera e 
propria pietra miliare in embriologia. L’esperimento in questione ven-
ne eseguito da Hilde Mangold come parte della sua tesi di dottorato 
con Spemann e venne pubblicato con entrambi i nomi (Spemann e 
Mangold, 1924).

Tutti gli esperimenti precedenti avevano dimostrato che il tra-
pianto di pezzettini di tessuto ha effetti circoscritti ai tessuti adiacenti, 
come nel caso della vescicola ottica, ma il risultato fu completamen-
te diverso quando Mangold trapiantò la parte di embrione che negli 
anfibi è nota come labbro dorsale del blastoporo sul fianco di un altro 
embrione. In questo caso, si vide che il labbro dorsale trapiantato si 
invaginava all’interno dell’embrione ospite, si differenziava in un cor-
doncino di mesoderma, e questo induceva la formazione prima di un 
secondo sistema nervoso e poi di un intero embrione secondario, at-
taccato al primo come un gemello siamese (Figura 1.4).

Questo risultato clamoroso fece scalpore e provocò un’esplosione 
di ricerche sul labbro dorsale del blastoporo e sul cordone di mesoder-
ma derivato da esso, una struttura che Spemann chiamò organizzato-
re primario per la sua capacità di indurre non un solo tessuto ma tutti 
i tessuti di un intero sistema nervoso.

Nel 1932 si scoprì che un labbro dorsale completamente inatti-
vato dal calore o dall’alcol aveva ancora la capacità di indurre un si-
stema nervoso, e ciò fece pensare che i segnali che esso emette sono 
molecole che restano attive anche dopo che il tessuto è stato ucciso. 
Cominciò così una caccia intensa alle molecole induttrici del sistema 

Figura 1.3
Induzione del cristallino da 
parte della vescicola ottica. In 
(a) è rappresentato il processo 
normale con cui la vescicola ottica 
induce l’ectoderma della testa a 
differenziarsi in cristallino. In (b) la 
vescicola ottica è stata rimossa e il 
cristallino non si forma. In (c) una 
vescicola ottica trapiantata induce 
il differenziamento in cristallino 
anche di una parte di ectoderma 
che normalmente non lo forma (ad 
esempio l’ectoderma della schiena).
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nervoso, e nel giro di pochi anni si scoprì che gli stessi effetti induttivi 
potevano essere prodotti da una grandissima varietà si sostanze, fra 
cui estratti di fegato o di milza, steroidi, zuccheri, acidi grassi e colo-
ranti.

Di fronte a questi risultati, Spemann si convinse che le moleco-
le induttrici funzionano come semplici interruttori che fanno par-
tire una serie di reazioni già programmate, come succede, ad esem-
pio, quando una moneta viene inserita in un juke-bok. La specificità 
dell’induzione non starebbe quindi nelle molecole induttrici ma nel 
tessuto reagente che deve avere la competenza a rispondere a stimoli 
generici.

Per quanto importanti, comunque, restava il fatto che le scoperte 
di Spemann erano state ottenute da esperimenti su anfibi, e non si sa-
peva ancora quanto generale fosse la loro validità. Questo problema fu 
risolto da una lunga serie di ricerche successive le quali dimostrarono 
che l’induzione del sistema nervoso da parte del cordomesoderma è 
un fenomeno presente in tutti i vertebrati. Negli uccelli e nei mam-
miferi, ad esempio, l’organizzatore primario è il nodo di Hensen, la 
struttura attraverso la quale le cellule si invaginano per dare origine 
al cordomesoderma, o corda dorsale. Tutti i vertebrati, in effetti, ap-

Figura 1.4
Il classico esperimento di Spemann 
sull’organizzatore primario (1924). 
La regione dove iniziano i movimenti 
della gastrulazione dei vertebrati 
(l’organizzatore primario) ha la 
capacità di indurre un secondo 
asse embrionale, e in tal modo 
di produrre un intero embrione 
secondario.
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partengono al phylum Chordata proprio perché la corda dorsale è la 
struttura responsabile dell’induzione del loro piano corporeo.

Altre ricerche hanno poi dimostrato che gli induttori naturali 
sono molecole specifiche e non stimoli generici. Le prime sostanze 
naturali prodotte dall’organizzatore primario sono state identificate 
nel 1989, e si è visto che si tratta di fattori di crescita. Alcune (le atti-
vine) appartengono a una famiglia dei fattori di crescita trasformanti 
(TGF-β), mentre altre fanno parte dei fattori di crescita dei fibroblasti 
(FGF).

Forse la cosa più importante da sottolineare è che le induzioni 
sono responsabili della maggior parte dei processi di determinazione 
che avvengono durante lo sviluppo embrionale. È stato dimostrato che 
esistono anche dei determinanti materni, ma questi sono una piccola 
minoranza, soprattutto negli organismi superiori. La conclusione di 
Spemann che lo sviluppo embrionale è essenzialmente una cascata di 
induzioni contiene pertanto una gran parte di verità, anche se, come 
vedremo fra poco, essa non è tutta la verità.

1.8 La regolazione

La formazione dell’arto dei vertebrati è uno dei processi che sono stati 
studiati più a fondo in embriologia perché si presta bene a una grande 
varietà di interventi sperimentali. Le ricerche compiute in questo cam-
po hanno portato alla luce una sequenza estremamente complessa di 
induzioni che procedono sia simultaneamente che in fasi successive, 
e hanno dimostrato che le induzioni hanno un ruolo di primissimo 
piano nell’organogenesi dell’arto. Eppure, questo non è tutto. Se, dopo 
che le interazioni induttive sono finite, una metà dell’abbozzo dell’arto 
viene distrutta in una fase precoce, l’altra metà produce un arto com-
pleto. Inversamente, se due abbozzi di arto vengono fusi insieme, non 
si ottengono degli arti duplici o composti, ma un arto solo e di dimen-
sioni normali.

Ciò dimostra che l’abbozzo dell’arto ha delle capacità di organizza-
zione che sono diverse da quelle induttive, perché nel caso dell’indu-
zione se un passo della sequenza è saltato quello successivo non viene 
fatto. Un altro esempio di queste proprietà è fornito dallo sviluppo del 
cuore. Questo organo, pur essendo singolo e mediano, viene formato 
da due abbozzi, uno destro e l’altro sinistro, che convergono fra di 
loro e si fondono. Se la fusione viene impedita interponendo una pic-
cola barriera o praticando un’incisione, ciascuna metà forma un cuore 
completo, pulsante e perfettamente funzionale (Figura 1.5).

Sia gli abbozzi dell’arto che gli abbozzi del cuore, pertanto, hanno 
la proprietà che una parte può riformare il tutto, e che un eccesso di 
parti può essere abolito, in modo da annullare un grande numero di 
deviazioni possibili e ricondurre lo sviluppo al tipo normale. Questa 
proprietà di correzione delle deviazioni è stata chiamata regolazione, 
e poiché ogni organo sembra derivare da un’area dotata di regolazione 
si dice che l’embrione è suddiviso in aree organogenetiche, o campi 
morfogenetici.
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Più precisamente, si è visto che il numero delle aree dotate di re-
golazione aumenta durante lo sviluppo e contemporaneamente si re-
stringe il loro campo d’azione. All’inizio, l’intero embrione è, in molte 
specie, un unico campo morfogenetico, capace di riformarsi dalle sue 
parti. Se un embrione allo stato di 2 o 4 cellule viene disaggregato, 
ciascuna delle sue cellule può formare un embrione intero. Questo fu 
il primo, e il più famoso, esempio di regolazione, e venne scoperto da 
Hans Driesch nel 1892.

In alcuni organismi, le proprietà di regolazione persistono anche 
nel corso della vita adulta, il ché spiega la rigenerazione di organi come 
la coda o gli arti delle salamandre. 

In genere, però, negli animali superiori le proprietà regolative esi-
stono soltanto in brevi fasi dello sviluppo embrionale, e accompagna-
no la formazione degli organi fino a quando questi sono completa-
mente formati, come un meccanismo di protezione che ha l’incarico di 
assicurare uno sviluppo normale in un certo arco di tempo e poi viene 
abbandonato.

Al contrario di quanto è successo per l’induzione, il concetto di 
regolazione e di campo morfogenetico è stato difficile da tradurre in 
meccanismi molecolari. È importante sottolineare, però, che la realtà 
sperimentale della regolazione è indiscutibile, ed è proprio essa che dà 
stabilità allo sviluppo embrionale. Le deviazioni, gli errori e i danni 
possibili, infatti, sono talmente numerosi che se non fosse per la re-
golazione ben pochi embrioni riuscirebbero a portare a termine uno 
sviluppo normale.

Figura 1.5
Il cuore ha origine da due abbozzi 
separati che normalmente si 
fondono sulla linea mediana. Se tale 
fusione viene impedita, ciascuno 
dei due abbozzi si comporta 
come un campo morfogenetico 
(una regione dove una parte può 
ricostruire il tutto) e dà origine 
a un cuore completo. La figura 
illustra un esperimento eseguito 
su un embrione di pollo di 2 giorni 
(fotografia di De Haan, 1959).
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1.9 I processi della morfogenesi

Una delle scoperte più importanti della biologia molecolare è la dimo-
strazione che i geni trasportano informazioni lineari, mentre le fun-
zioni delle proteine sono determinate dalle loro strutture tridimensio-
nali. Questo significa che i geni non trasportano tutte le informazioni 
necessarie a costruire proteine, e sorge quindi il problema di capire 
da dove vengono le informazioni mancanti. La Natura interviene con 
una soluzione di una semplicità straordinaria. L’informazione lineare 
dei geni viene usata per costruire una catena lineare di aminoacidi, e 
poi questa si avvolge su se stessa e dà origine per assemblaggio a una 
specifica struttura tridimensionale. È come se uno scrivesse la parola 
mela e poi osservasse che la parola si ripiega su se stessa e diventa una 
mela reale.

La differenza che esiste fra una catena lineare di aminoacidi e una 
proteina tridimensionale può essere illustrata con un esempio molto 
semplice. Per descrivere la sequenza lineare di 100 aminoacidi servono 
100 coordinate, mentre per descrivere la loro struttura nello spazio ne 
servono 300 (tre coordinate per ogni aminoacido). L’assemblaggio di 
una proteina equivale quindi ad aggiungere altre 200 coordinate alle 
100 fornite dai geni. Questo processo non è scritto nei geni e per tale 
motivo si dice che è aggiuntivo ai geni, ossia epigenetico. La struttura 
tridimensionale delle proteine, in altre parole, è una proprietà epi-
genetica perché non c’è nulla nei geni che stabilisce se esse debbano 
avere una forma rotonda, cilindrica o poliedrica.

Se ogni catena di aminoacidi potesse assumere una e una sola 
struttura spaziale, si potrebbe ancora dire che esiste una corrispon-
denza univoca, anche se indiretta, fra geni e proteine, ma la realtà si è 
dimostrata molto più complessa. In genere, ogni catena di aminoacidi 
può assumere molte forme tridimensionali diverse, e la comparsa si-
stematica della stessa forma che si osserva nelle cellule è dovuta al fatto 
che i processi di assemblaggio non avvengono in modo spontaneo ma 
guidato. In molti casi esistono delle proteine specifiche (le chapero-
nine) la cui funzione è proprio quella di guidare l’assemblaggio verso 
soluzioni preordinate.

L’assemblaggio delle proteine, inoltre, è soltanto il primo di una 
lunga serie di assemblaggi. Dopo aver assunto una forma tridimen-
sionale specifica, molte proteine entrano a far parte di aggregati so-
pramolecolari, e la costruzione di queste strutture di ordine superiore 
avviene con altri processi di assemblaggio anch’essi altamente con-
trollati.

La morfogenesi è, letteralmente, la genesi delle forme, e in questo 
senso comprende la generazione di tutte le strutture spaziali che com-
paiono durante lo sviluppo embrionale, dalla forma delle proteine a 
quella delle cellule e degli organi. Oltre alla morfogenesi delle proteine 
esiste quindi la morfogenesi degli organuli subcellulari, e poi la mor-
fogenesi delle cellule, dei tessuti, degli organi, degli apparati e infine 
dell’intero organismo, ed è l’insieme di tutti questi processi che realiz-
za la costruzione del corpo durante lo sviluppo embrionale.
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Il punto cruciale è che, come l’assemblaggio delle proteine, tutti i 
processi della morfogenesi sono basati su proprietà epigenetiche, pro-
prietà che non sono scritte nei geni, ed è per questo che lo sviluppo 
embrionale non è riducibile al determinismo genetico. Esiste un vero 
e proprio divario fra geni e organismo, un divario che Alberts et al. 
(1989) hanno illustrato dicendo che il genoma rappresenta il diziona-
rio completo di ogni individuo, il deposito di tutte le parole che pos-
sono essere usate per la sua costruzione, ma che “da un tale dizionario 
non possiamo costruire un organismo più di quanto possiamo costruire 
un’opera di Shakespeare da un dizionario delle parole inglesi”. Questa 
metafora descrive bene il compito dell’embriologia. Esso è quello di 
scoprire come viene usato il dizionario del genoma per scrivere il libro 
del corpo umano.

1.10 La definizione di gene

In passato ci sono state due definizioni classiche di gene. La prima è 
quella della genetica tradizionale: l’idea che un gene è una parte del 
genoma che si isola come una singola unità di ricombinazione durante 
la meiosi, e dà origine a un carattere fenotipico ben riconoscibile. La 
seconda è quella che ha segnato la nascita della biologia molecolare: il 
concetto che un gene è una parte del genoma che codifica per una e 
una sola proteina.

Quest’ultima definizione è stata espressa in diversi modi negli anni 
che seguirono la sua introduzione, ma le sue varie versioni non ne 
hanno mai intaccato il concetto di base: l’idea che un gene specifica 
sempre, per quanto complessi siano i suoi processi di espressione, una 
e una sola sequenza di aminoacidi. Le scoperte che portarono al Dog-
ma Centrale, ad esempio, rivelarono che un gene non è mai trascritto 
direttamente in una proteina, ma in una molecola di RNA, e questa, a 
sua volta, può essere di vari tipi: RNA messaggero, transfer o riboso-
miale.

La scoperta dei geni interrotti, nel 1977, introdusse una modifica 
di grande rilievo nello schema classico, dimostrando che il trascritto 
primario di un gene contiene spesso vari pezzi di RNA che devono 
essere rimossi con un processo che venne chiamato RNA splicing. Ciò 
segnò la fine dell’idea che esiste colinearità fra geni e proteine, ma non 
distrusse affatto l’idea che da un gene emerge sempre – dopo un pro-
cesso più o meno complicato di elaborazione dell’RNA – un solo tipo 
di messaggero, e quindi una sola proteina.

Col tempo, però, i dati sperimentali cominciarono a indicare che 
in alcuni casi il trascritto primario di un gene dà effettivamente origi-
ne a due o più messaggeri diversi, e quindi a diverse proteine, con un 
meccanismo che divenne noto come splicing alternativo degli RNA 
(alternative RNA splicing), e il concetto classico di gene dovette essere 
modificato.

Lo splicing alternativo degli RNA produce un’intera famiglia di 
proteine diverse che non vengono mai espresse insieme ma una alla 
volta, a seconda dei bisogni dell’organismo e delle circostanze ambien-
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tali. Lo splicing alternativo è, quindi, un nuovo meccanismo di rego-
lazione della sintesi proteica, fondato sulla possibilità di ottenere dallo 
stesso gene una gamma di proteine strettamente correlate fra di loro 
(proteine isoformi). Si scoprì inoltre che questo nuovo meccanismo 
di regolazione è estremamente diffuso fra gli eucarioti. Nel giro di po-
chi anni, infatti, la presenza di proteine isoformi venne documentata 
in strutture universali come il citoscheletro (tropomiosina), la mem-
brana plasmatica (molecole dell’adesione), la matrice extracellulare 
(fibronectina), il nucleo e il sistema dei segnali intracellulari.

Sulla base di questi risultati, Alberts et al. (1989) conclusero che le 
due definizioni classiche di gene devono essere sostituite da un con-
cetto più generale, dall’idea che un gene è una parte del genoma che 
codifica non per una singola proteina ma per un’intera famiglia di pro-
teine isoformi.

In embriologia, l’importanza di questa nuova definizione deriva 
dal fatto che molte caratteristiche delle cellule embrionali (ad esempio 
le loro capacità di migrare o di aggregarsi) cambiano in modo specifi-
co durante lo sviluppo non solo perché vengono espresse proteine di-
verse, ma anche perché i trascritti dello stesso gene vengono elaborati 
in modo diverso dallo splicing alternativo, producendo diversi tipi di 
proteine isoformi. È stato dimostrato, ad esempio, che le 16 mutazioni 
omeotiche del complesso Bithorax e del complesso Antennapedia non 
sono dovute alla trascrizione di 16 geni diversi, ma di soli 4 grandi 
geni i cui trascritti vengono elaborati dallo splicing alternativo degli 
RNA in modo da produrre 16 diversi messaggeri omeotici (Alberts et 
al., 1989).

La scoperta dello splicing alternativo degli RNA, inoltre, ha dimo-
strato che due cellule possono avere gli stessi geni attivati e gli stes-
si geni repressi eppure produrre proteine diverse. Questo è un altro 
esempio della classica tesi degli embriologi che esiste un divario fra 
geni e organismo, che il genoma è necessario ma non sufficiente a spie-
gare lo sviluppo embrionale, che l’embriologia, in altre parole, non è 
riducibile alla genetica.
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