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Croce: Gli ultimi quindici anni sono stati estremamente fruttuosi nel farci capire qual è la base molecolare del 
cancro; circa diciotto anni fa infatti non se ne sapeva assolutamente niente o molto poco, e soltanto in questi ultimi anni 
si è riusciti a capire quali sono i meccanismi fondamentali che sono la causa della malattia del secolo. Il cancro uccide 
attualmente, negli Stati Uniti e anche in Europa, tra una su tre e una su quattro persone: è la seconda causa di morte nei 
paesi più sviluppati.  

Qual è la base molecolare del cancro? Perché il cancro si sviluppa? Il cancro è una malattia genetica: ogni forma 
tumorale è dovuta a delle alterazioni genetiche specifiche che fanno sì che certi geni chiamati oncogeni, 
tumosoppressori e geni modificatori – le tre classi di geni importanti per lo sviluppo del cancro – vengano alterati. Le 
alterazioni di un gene specifico non sono sufficienti per convertire una cellula normale in una cellula neoplastica: il 
cancro è un processo a molte tappe, che molto spesso – almeno nei tumori più comuni, come i carcinomi del seno o del 
polmone – impiega tantissimo tempo, a volte anche trenta o quaranta anni.  

Un oncogene è un gene che deve essere attivato per partecipare al processo neoplastico: è una forma di acceleratore 
del processo. Un tumosoppressore o oncosoppressore è un gene la funzione del quale deve essere eliminata per 
partecipare al processo neoplastico; è una sorta di freno. Il bilancio tra l’oncosoppressore – freno – e l’oncogene – 
acceleratore – fa sì che la cellula si comporti in maniera anormale. I modificatori sono geni che se alterati fanno sì che 
la probabilità di alterazioni in oncogeni o in oncosoppressori sia molto più grande: così, se avete un gene coinvolto nel 
riparto del DNA che viene alterato, la probabilità di aver mutazioni alterazioni geniche in oncosoprressori e in oncogeni 
è molto più alta, e quindi il processo neoplastico viene accelerato. 

Molto spesso nei tumori umani tutti e tre questi gruppi di geni vengono a essere coinvolti; il processo neoplastico è 
un processo estremamente complicato, e vi è una notevole differenza tra una malattia genetica “semplice”, ovvero 
dovuta ad un’alterazione di un gene solo, come la fibrosi cistica, e una malattia genetica complessa, dovuta ad 
alterazioni geniche diverse. Il processo neoplastico solitamente incomincia con alterazioni in un numero non infinito ma 
molto finito di geni: fortunatamente non sono moltissimi i geni che devono essere alterati per iniziare il processo 
neoplastico, e questo offre la speranza è di riuscire a trovare delle maniere per revertire il processo neo plastico.  

La definizione dei geni specifici coinvolti nel processo neoplastico è importante perché fornisce i bersagli o target 
per lo sviluppo di farmaci e di approcci terapeutici completamente nuovi. I farmaci che usiamo oggi nel trattamento del 
cancro sono farmaci che sono stati ottenuti per screen (largescreen): milioni di strutture chimiche diverse sono state 
usate per uccidere in vitro e in vivo cellule tumorali, cercando di capire se questi farmaci uccidono le cellule tumorali 
meglio di quanto facciano le cellule normali. Ma la chemioterapia e la radioterapia sono delle strategie altamente 
tossiche, che uccidono non solo le cellule tumorali ma anche le cellule normali. 

I tre geni di cui stiamo parlando sono geni normali, importantissimi, che sono alterati nel processo neoplastico. Si 
tratta di geni che solitamente hanno una funzione importantissima, perché sono coinvolti nella regolazione sia della 
proliferazione cellulare che della morte o della sopravvivenza cellulare. Un tumore è una massa dovuta a più cellule del 
normale: si possono avere più cellule del normale, sia se il processo di crescita è alterato, sia se le cellule con questi 
cambiamenti vivono più a lungo del normale. La genetica molecolare del cancro ha portato alla comprensione non solo 
del fatto che geni coinvolti nella proliferazione cellulare sono alla base dei tumori, ma anche alla scoperta che geni 
coinvolti nella sopravvivenza cellulare fanno vivere le cellule più a lungo e le fanno rispondere molto peggio alla 
chemioterapia; si tratta quindi di geni che offrono anche resistenza alla terapia. Quindi gli oncogeni possono essere 
coinvolti attivamente nel processo proliferativo, fanno crescere le cellule meglio o le fanno vivere molto di più, come 
proprio il gene BCL2. 

I geni generano il nostro patrimonio genetico e hanno una funzione importante per la crescita e la sopravvivenza 
delle nostre cellule. I geni che sono alterati nel cancro possono aver alterazioni sin dall’inizio: possiamo ereditare un 
gene per il cancro alterato dai nostri genitori, e questo dà luogo ai così detti cancri famigliari. Tuttavia, non basta 
ereditare un gene alterato dai nostri genitori, altri geni devono essere alterati per portare al processo neoplastico. Inoltre, 
la maggioranza delle alterazione geniche che sono responsabili del cancro si verificano durante la nostra vita: per 
esempio la frequenza di alterazioni geniche nelle cellule esposte ai carcinogeni presenti nel fumo delle sigarette è molto 
alta.  

Vorrei ora farvi capire come si può passare da un’alterazione cromosomica – un’alterazione genetica – alla scoperta 
di un oncogene nuovo e come si può passare dagli arrangiamenti genetici specifici alla scoperta di un oncosopressore 
importantissimo legato all’iniziazione del processo neoplastico.  

In certe leucemie delle cellule T – si tratta di cellule che partecipano al processo immunitario – vi sono sia delle 
traslocazioni che delle inversioni cromosomiche; in particolare, noi siamo riusciti ad evidenziare che nella parte distale 



del braccio del cromosoma 14 ci deve essere un oncogene, che abbiamo chiamato TCL 1, che è coinvolto sia nella 
traslocazione che nell’inversione. Abbiamo trascritto questo gene in un messaggio di circa 1,1 chilo basi. Questo 
messaggio è stato sequenziato e sulla base della sequenza di questo messaggio siamo riusciti a definire la sequenza della 
proteina; si tratta di una proteina di 114 aminoacidi di cui sappiamo il DNA. Sappiamo la sequenza della proteina ma 
non sappiamo assolutamente cosa fa: questo risultato dunque ci mostra qual è il gene che è coinvolto in queste malattie 
neoplastiche, le leucemie delle cellule T, ma non ci dice assolutamente niente sulla sua funzione.  

Per quale ragione è così importante scoprire un gene coinvolto nel cancro? Perché questo definisce subito il 
bersaglio, in particolare per lo sviluppo di farmaci totalmente nuovi. Siamo riusciti a scoprire il gene critico nello 
sviluppo del tumore riproducendo la stessa malattia nell’animale da esperimento: possiamo infatti dimostrare che il 
gene che abbiamo clonato è il gene critico per il processo neoplastico reintroducendo quel gene singolo in un animale 
da esperimento e dimostrando che quell’animale da esperimento sviluppa la stessa malattia che ha l’uomo. In questa 
maniera siamo giunti alla scoperta di un oncogene nuovo, valido non solo per le leucemie ma per tutti i tumori. 

Per quanto riguarda invece la scoperta di oncosoppressori, siamo riusciti a identificare un oncosoppressore 
importantissimo nello sviluppo della malattia neoplastica umana più comune. Quando abbiamo iniziato questo progetto, 
ci siamo chiesti dove potevamo andare a cercare, perché il genoma è grande e se cerchiamo dalla parte sbagliata 
rischiamo di perdere tempo non trovando niente. Fortunatamente, i citogenetisti ci hanno detto qual è la parte giusta del 
genoma dove andare a cercare; i citogenetisti sono gli studiosi che guardano i cromosomi nelle cellule neoplastiche, e ci 
hanno dato due informazioni importantissime: la prima è che il braccio corto del cromosoma 3 è coinvolto in delezioni 
in quasi tutti se non tutti i tumori dei polmoni, e che la regione del cromosoma 3 è coinvolta in delezioni nei tumori del 
seno, nei tumori dell’esofago in tumori della cervice e altri ancora. Una delezione significa che un pezzo di DNA è 
scomparso: ci sono delle delezioni molto piccole e ci sono delle delezioni molto grandi. Per esempio l’intero braccio 
corto del cromosoma 3 può essere eliminato, può sparire, ed è una delezione enorme, oppure può sparire qualche base, 
ed è una delezione piccola. 

La seconda informazione è ancora più importante: la delezione del braccio corto del cromosoma 3 è presente anche 
nella displasia bronchiale, una precancerosi che può portare al carcinoma del polmone. 

L’utilità delle traslocazioni e delle inversioni cromosomiche è che il punto di rottura del cromosoma ci dice dov’è il 
gene importante: le delezioni, che molto spesso sono enormi, ci dicono in maniera approssimativa dov’è il gene, e nella 
regione delezionata ci possono essere mille, diecimila geni. Come possiamo restringere la regione d’interesse? 
Possiamo farlo con un approccio che è stato sviluppato qualche anno fa, nel 1983, da W. Cavany e R. White, chiamato 
loss of eterozigosity, ovvero “perdita di eterozigosi”. La perdita di eterozigosi è la sparizione di una certa parte del 
cromosoma: se noi ad esempio nel cromosoma 3 abbiamo migliaia di marker, che vanno dalla cima, dal fondo del 
braccio corto fino al centromero, possiamo studiare ciascuno di quei marker in campioni tumorali e verificare la perdita 
di eterozigosi. Per fare questo tipo di studio abbiamo bisogno del patologo: questo significa che per questo tipo di 
ricerca bisogna organizzare un “team of investigators”, perché il biologo molecolare ha bisogno del clinico e soprattutto 
del patologo, perché il patologo è in grado di microdissezionare il tumore in una componente normale o componente 
sana e componente tumorale; il biologo molecolare a sua volta può mettere a confronto il DNA di queste due 
componenti dello stesso paziente. Il patologo prende il pezzo tumorale, lo guarda al microscopio e divide la parte 
tumorale dalla parte sana e il biologo molecolare estrae la parte tumorale e la parte sana e le mette a confronto. In 
seguito a questo studio di perdita di eterozigosi, abbiamo scoperto che il gene di interesse deve essere sul braccio corto 
del cromosoma 3 alla banda 3P14.2.  

La perdita di eterozigosi è un approccio utilissimo, ma ci definisce una regione molto grande: come possiamo 
ridurre la grandezza della regione di interesse? Quello che si può fare è andare a vedere se nelle linee cellulari tumorali 
– linee cellulari derivate da tumori umani – sono delle perdite cromosomiche in omozigosi, ovvero se un pezzo di DNA 
è perso da tutti e due i cromosomi omologhi. Questo può essere molto informativo. 

Quando siamo andati a vedere delle linee cellulari tumorali abbiamo visto che ci sono delezioni in omozigoti che 
sono piccole; quello che succede nei tumori è che pezzi di DNA sono eliminati e queste eliminazioni di pezzettini di 
DNA fanno sì che la proteina non sia espressa: ad esempio, nei tumori del polmone sono spesso viste delezioni del 
cromosoma 3. E infatti siamo riusciti a provare che sostanze presenti nel fumo delle sigarette colpiscono 
preferenzialmente questa regione causando delle delezioni. Quindi, i fumatori devono pensare che con ogni sigaretta 
che fumano di fatto causano delezioni in alcune delle cellule bronchiali. Si tratta di un processo irreversibile, rispetto al 
quale ci sono solo due speranze: la prima è che in quelle cellule non si verifichino altre alterazioni e che quindi il 
processo si fermi, un’altra è che quella cellula muoia prima di trasformarsi in una cellula neoplastica. Comunque, il 
processo è iniziato, quindi più cellule ha il fumatore nel suo polmone con delezione, più probabilità c’è che il processo 
vada avanti.  

Quello su cui stiamo lavorando adesso sono le cellule pre-cancerose: abbiamo dimostrato che vi è un gene 
oncosoppressore allo sviluppo di un trattamento per la eliminazione delle cellule pre-cancerose; nel futuro più prossimo 
vogliamo riuscire non solo a trattare meglio forme tumorali ma soprattutto a eliminare forme pre-cancerose e di 
conseguenza a prevenire l’occorrenza di certi tumori molto comuni. 

 


