


Tav. 319 – Schematizzazione delle cellule dell�uomo.



ogni nuova cellula

ha le seguenti

possibilità:

si riproduce

si differenzia

si limita a svolgere le sue attività

invecchia

muore



Tav. 268 – Tutte le cellule conoscono la senescenza e la morte.



riproduzione



le cellule somatiche staminali 

si riproducono con una modalità che 

la 

trattatistica riduzionista classica 

definisce

ciclo mitotico

dal quale derivano due cellule diploidi 

identiche per 

quantità genetica (46 cromosomi) 

dopo una

interfase

distinta in

fase G1, fase S, fase G2 

e una 

fase M

distinta in

profase, metafase, anafase telofase



Tav. 262 – Visualizzazione assai schematica dei fattori

che regolano il ciclo cellulare che, nella fattispecie, è



è una visione che ha

un pregio:

offre una scansione temporale 

dell’evento e la illustra con i quadri 

morfologici corrispondenti

e un

difetto: 

lascia intendere 

che la riproduzione cellulare 

sia  un succedersi di tappe e di quadri 

morfologici

quando invece è 

un intreccio di relazioni

non lineari

che configurano un quadro di estrema 

complessità e, nonostante le apparenze, 

di assoluta indeterminatezza



come si evince dal fatto 

che gli errori di percorso espressi nella 

riproduzione 

sono assai frequenti

uno per tutti il cancro

per il quale alcuni illustri oncologici 

dicono, seppur esagerando, 

che avere o non avere una patologia 

oncologica 

è in sostanza 

una mera questione di fortuna

visto per l’appunto l’estremo 

possibilismo che alberga nel processo 

riproduttivo



infatti  la trattatistica sistemica

dice che la riproduzione delle cellule 

staminali somatiche è “l’utilità” che 

“emerge” 

da un 

sistema “integrato” equazionale

rappresentato da una serie di 

sottosistemi operativi equivalenti ad 

altrettante reti non lineari i cui 

componenti 

sono peraltro prodotti e organizzati 

da due tipi di informazione ancora 

largamente sconosciute:

l’informazione genetica top down 

contenuta nei  proto-oncogeni e nei geni 

onco-soppressori

e l’informazione bottom up 

contenuta nei materiali prodotti da tali 

geni







proto-oncogeni 

sono i geni coinvolti nella sintesi delle

proteine 

che formano i sistemi operativi 

preposti alla attivazione e allo 

svolgimento ordinato della 

riproduzione e che per questa loro  

attività sono ascritte al gruppo dei 

regolatori positivi 

geni onco-soppressori

sono i geni coinvolti nella sintesi delle 

proteine 

che formano i sistemi operativi che 

bloccano la riproduzione in presenza 

di danni e che per questa loro attività 

sono ascritte al gruppo dei

regolatori negativi 



in sintesi

la riproduzione è 

l’utilità 

che emerge da un sistema, 

il sistema 

della riproduzione,

che è un sistema materiale

intrinsecamente regolato

sia in senso positivo 

che in senso negativo

da una serie di 

sottosistemi operativi

che agiscono

in modo integrato su input di un 

segnale



(sotto)sistemi che regolano 

positivamente 

la riproduzione 

sono i sistemi

costituiti dalle proteine codificate dai 

proto-oncogeni

sono tre: 

il sistema starter: comunicone 

mitogeno

il sistema che detta i tempi: ciclinone

il sistema che realizza materialmente la 

citodieresi: diplodone



comunicone mitogeno

è il (sotto)sistema

che 

accende

il sistema riproduttivo

è costituito da:

un segnale

un recettore catalitico

una via di segnalazione

quattro livelli di complessità:

1. sistema riproduttivo

2. sottosistema: comunicone

3. componenti del comunicone

4. caratteristiche dei componenti









ciclinone

è il sottosistema

che 

regola

i tempi e i modi 

della riproduzione

coordinando 

una serie di sottosistemi

di livello inferiore 



sottosistemi del ciclinone

sistema cdk-ciclina D

sistema cdk-ciclina A-E

sistema Rb-E2F

sistema replicone

sistema cdk-ciclina B

che si

auto-organizzano 

in modo sequenziale su imput del 

comunicone mitogeno utilizzando due 

sistemi:

sistema della trascrizione (trascrittone)

sistema della traduzione (traduttone)

e poi si

disorganizzano 

in un modo ancora sequenziale 

utilizzando due  ulteriori sistemi:

sistema ubiquitina

sistema proteasi

z





Tav. 265 – Modello della regolazione del ciclo cellulare con in evidenza le due principali cicline (D

e B) e l�attività di Rb quando non è fosforilato (A) e quando è fosforilato (B).



Tav. 266 – Le Cdk hanno diverse modalità di regolazione (A) per cui la progressione del ciclo

cellulare è il risultato degli effetti combinati di tali attività: 1 – associazione con una ciclina; 2 –

fosforilazioni attivanti e inibenti; 3 - defosforilazione di una fosforilazione inibente; 4 – degradazione

e perdita della ciclina; 5 – defosforilazione della fosforilazione attivante; 6 – sintesi di una nuova

ciclina. Il risultato è l�attività ciclica del fattore SPF e del fattore MPF.



le cdk

sono chinasi costitutivamente 

presenti che si attivano quando 

riconoscono e legano le rispettive 

cicline formando i complessi cdk-

ciclina

le cicline

sono proteine che vengono prodotte

in modo sequenziale

ciclina D

ciclina E

ciclina A

ciclina B

e poi sono via via digerite in modo 

altrettanto sequenziale in un

sistema di proteasi (proteasoma)

dove giungono trasportate da un 

sistema di ubiquitine



Tav. 236/4 – Ubiquitilazione di una proteina. La selezione della proteina da digerire fa capo

all�esistenza di forme multiple dell�enzima E3 ciascuna delle quali riconosce l�aminoacido N-

terminale.



replicone

sistema preposto

alla 

duplicazione 

dei cromosomi

e

alla

duplicazione 

del centrosoma



Tav. 208 – Morfologia generale dei cromosomi nelle varie fasi del ciclo cellulare. È evidente lo stato

bastoncellare del cromosoma metafasico, contrapposto allo stato filamentoso del cromosoma

interfasico.











attività integrata comunicone- ciclinone

replicone 

il comunicone in 

G1 

fa produrre

il sistema ciclina D 

che fosforila Rb che libera E2F che fa 

produrre il sistema ciclina E che  fa 

produrre il sistema ciclina A che insieme al 

sistema ciclina D costruisce, in

S,

il replicone, che duplica il DNA e il 

centrosoma e inoltre fa produrre il sistema

ciclina B che in 

G2 

produce i materiali del diplodone

in M 

dissolve l’involucro nucleare, fa assumere 

ai cromosomi la struttura di V livello e li

allinea nel diplodone 



Tav. 227 – L�involucro nucleare (A) consta di due membrane protoplasmatiche attraversate da

tragitti anulari detti pori nucleari. La membrana esterna ha applicati polisomi come il reticolo

endoplasmatico dal quale emana. La membrana interna è rivestita da una rete di proteine laminari,

detta lamina nucleare, della quale è messa in evidenza l�organizzazione molecolare (B) e la

specifica capacità di vincolare i cromosomi (D). I pori nucleari contengono il complesso del poro

nucleare (A e C).





Tav. 212 – A: cromosoma metafasico con in evidenza la struttura di 5� livello e il cinetocore

tripartito nei caratteristici tre strati. B: ingombro complessivo dei vari tipi di cromosomi metafasici. C

e D: aspetti dell�organizzazione di 5� livello.



diplodone

è un sistema materiale 

che svolge la sua attività

in quattro tempi:

si auto-organizza

distribuisce i cromosomi

divide la cellula madre

si disorganizza





Tav. 141/5 – Con la loro attività dinamica i microtubuli esplorano tutto il territorio cellulare.





Tav. 260 – Visualizzazione della genesi del fuso

acromatico primario (A) e della struttura del fuso



Tav. 260/2 – Aspetti dell�apparato mitotico.







Tav. 263 – Aspetti ultrastrutturali della citocinesi di una cellula (A) con in evidenza i cromosomi

metafasici e le fibre interzonali che producono il corpo centrale che a sua volta induce la formazione

dell�anello contrattile (B).





sottosistemi che regolano 

positivamente la riproduzione

sottosistema che regola

negativamente la riproduzione

è il

controllone

costituito dalle proteine codificate dai 

geni oncosoppressori 

Rb, p53, Mad, Bud 

che formano altrettanti sottosistemi

di livello inferiore  

che agiscono 

nei cosiddetti

checkpoints 





sistema p53

la proteina p53 viene continuamente 

prodotta e contestualmente ubiquitinata 

dalla proteina Mdm2

se però c’è un danno al DNA,

il DNA danneggiato,

produce la 

chinasi ATM 

che la fosforila per cui essa non viene 

ubiquitinata e fa produrre la 

proteina 21

che mantiene ipofosforilata, e quindi 

attiva, Rb (perché inibisce l’attività della 

cdk preposta alla sua fosforilazione)

il risultato è che il sistema riproduttivo si 

ferma in G1 o in G2

se poi il DNA non è riparato, allora p53 

attiva l’apoptosi e uccide la cellula



Tav. 265 – Modello della regolazione del ciclo cellulare con in evidenza le due principali cicline (D

e B) e l�attività di Rb quando non è fosforilato (A) e quando è fosforilato (B).



sistema Mad-Bud

Mad e Bud sono proteine che si 

accumulano nei cinetocori dei centromeri 

che “non” si sono agganciati

ai microtubuli KMT del fuso acromatico 

dove formano

un sistema 

che mantiene agganciati i due cromatidi 

del cromosoma bicromatidico 

perché impedisce l’attività dell’enzima 

separasi

responsabile della digestione delle 

coesine dei cinetocori e quindi della 

separazione dei due cromatidi, che infatti 

in questo caso non avviene

il risultato è il blocco del sistema 

riproduttivo in metafase







in sintesi

la riproduzione cellulare

è “l’utilità”(emergenza) 

che emerge dal sistema riproduttivo 

inteso come una rete centrica di reti 

integrate i cui componenti sono 

rappresentati da

regolatori positivi e da regolatori 

negativi 

prodotti da 

oncogeni e da geni onco-soppressori

la sua attività trova 

un’espressione morfologica

nelle “fasi” e negli “stadi” descritti dalla 

trattatistica classica utili per tracciare un 

punto di riferimento temporale 

e una espressione reale

nell’intreccio dei vari sottosistemi 

operativi



Tav. 61 – Rappresentazione schematica del ciclo

riproduttivo mitotico scomposto nei suoi due momenti

fondamentali: l�interfase, con gli stadi G1, S e G2 e la





quale 

delle due 

è 

l’immagine 

più evocativa 

della realtà?



il sistema riproduttivo equazionale

produce due cellule

identiche alla 

cellula madre staminale

in termini di 

quantità genica 

ma potenzialmente diverse in relazione 

a vari fatti 

per i quali si distinguono:

(divisioni di segmentazione)

divisioni espansive

divisioni maturative 

divisioni differenziative

essendo le divisioni differenziative a 

loro volta di due tipi: 

divisioni asimmetriche

divisioni polarizzate



la cellula staminale

è una

cellula “indeterminata”

capace di proliferare

dove l’aggettivo 

“indeterminato” 

significa 

che l’unico compito che ha 

è quello di mantenere 

l’identità 

per cui non ha 

caratteri fenotipici distintivi

se non quelli che per l’appunto fanno 

riferimento alla sua “identità” di cellula





cellule commissionate

sono cellule “determinate”

destinate a differenziarsi

le cellule determinate

sono cellule che hanno assunto 

l’impegno di differenziarsi

si distinguono in cellule unipotenti, 

pluripotenti multipotenti

le cellule differenziate 

sono cellule che hanno assolto 

l’impegno di differenziarsi e hanno 

per ciò acquisito caratteri fenotipici 

particolari per i quali svolgono attività 

altrettanto particolari

pur mantenendo la propria identità di 

fondo



determinazione

processo mediante il quale

la cellula staminale 

assume l’impegno di differenziarsi 

rendendo disponibili i relativi geni

può essere di tre tipi per i quali è detta

cellula pluripotente

cellula multipotente

cellula unipotente

differenziazione

(il differenziarsi dell’identità)

processo mediante il quale

la cellula determinata 

assolve l’impegno assunto per cui 

produce le proteine che modificano il 

suo fenotipo e con ciò la sua attività 

specifica



modalità di differenziazione

le cellule unipotenti 

si differenziano

con un processo detto 

maturazione

le cellule pluripotenti 

con una 

progressiva determinazione

che comporta

lo stadio di progenitore 

lo stadio di precursore

lo stadio finale di cellula differenziata





cellule differenziate: classificazione

cellule somatiche

(cellule dei tessuti)

cellule germinali

(cellule della fecondazione)

le cellule somatiche 

comprendono:

le cellule parenchimali

le cellule stromali

che possono essere:

cellule stabili: labili o perenni

cellule quiescenti



cellule differenziate

parenchimali

cellule eccitabili

cellule contrattili

cellule dell’immunità

cellule secernenti

cellule di copertura

cellule energofere

cellule aerofere

cellule differenziate 

stromali

fibroblasti

condroblasti

osteoblasti


