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I “geni del cancro”

Lo squilibrio fra divisione e morte cellulare 

che causa il tumore è dovuto a mutazioni 

nei geni che regolano i due processi

In virtù di ciò tali geni sono stati chiamati 

“geni del cancro”: oncogeni e geni oncosoppressori



La scoperta dei “geni del cancro” nasce da due osservazioni
(fine anni ‘70) 

Come un virus trasformante lento diventa trasformante 

acuto (dotato di v-onc) catturando un c-onc

Insezione del DNA virale nel 

DNA cellulare in prossimità del 

gene c-src

Trascrizione di RNA virale 

contenente il gene v-src

processato (privo di introni)

Virus del sarcoma di Rous (pollo)

1. Sequenze geniche di retrovirus oncògeni (v-onc) sono omologhe a sequenze di normali 

geni cellulari (c-onc) da questi “catturati”

2. Segmenti genici estratti da tumori trasformano cellule normali in cellule neoplastiche

Come il DNA estratto dal tumore 

trasforma le cellule normali



Il tumore procede attraverso selezione naturale 

di eventi mutazionali favorevoli
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La proliferazione e la morte cellulare sono regolate da 

molecole segnalatorie
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Segnalazione endocrina Segnalazione paracrina

Segnalazione autocrinaSegnalazione per contatto cellula-cellula

I tipi di segnalazione intercellulare
I geni del cancro



Cellula vicina che
rilascia fattori 

di crescita
Vai!

Attivazione di un recettore 
di un fattore inibente la 

crescita
Attivazione di un recettore

di un fattore crescita

FATTORI TRASCRIZIONALI FATTORI TRASCRIZIONALI

IL BILANCIO FRA I DUE SEGNALI DECIDE SE LA CELLULA DEVE ANDARE O NO IN MITOSI

TRASDUZIONE INTRACELLULARE
DEL SEGNALE MITOGENICO Cellula vicina che

rilascia fattori inibenti
la crescita

Stop!

MITOSI  NOMITOSI  Sì

CASCATA SEGNALATORIA
CITOPLASMATICA

DNA

P P

NUCLEO

CELLULA REGOLATA

Eccesso di segnali 
mitogenici

= TUMORE

Difetto di segnali
inibitori della mitosi

= TUMORE



Cellula vicina che
rilascia fattori 

Apoptotici
Vai!

Attivazione di un recettore 
di un fattore antiapoptotico Attivazione di un recettore

di un fattore apoptotico

FATTORI TRASCRIZIONALI FATTORI TRASCRIZIONALI

IL BILANCIO FRA I DUE SEGNALI DECIDE SE LA CELLULA DEVE ANDARE O NO IN APOPTOSI

TRASDUZIONE INTRACELLULARE 
DEL SEGNALE APOPTOTICO Cellula vicina che

rilascia fattori 
Antiapoptotici

Stop!

APOPTOSI  NOAPOPTOSI  Sì

CASCATA SEGNALATORIA
CITOPLASMATICA

DNA

P P

NUCLEO

CELLULA REGOLATA

Difetto di segnali 
apoptotici 

= TUMORE

Eccesso di segnali
antiapoptotici

= TUMORE



Condizione perché la mutazione di un “gene del cancro” 

induca il tumore

1. Proto-oncogeni/oncogeni: le mutazioni devono essere attivanti e si comportano come 

dominanti (basta che un solo allele sia mutato)

2. Oncosoppressori e caretakers: le mutazioni devono essere inattivanti e si comportano 

sostanzialmente come recessive (è necessario che entrambi gli alleli siano mutati)
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Gli eventi mutazionali che alterano i segnali mitotici e 

apoptotici e i geni coinvolti

1. Attivazione permanente di geni inducenti la mitosi

2. Attivazione permanente di geni inibenti l’apoptosi 

3. Inattivazione permanente di geni inibenti la mitosi

4. Inattivazione permanente di geni inducenti l’apoptosi 

5. Inattivazione di geni che mantengono l’integrità del genoma    (Geni caretakers)

• Gli oncogeni sinora identificati sono oltre un centinaio mentre gli oncosoppressori sono una ventina

• In genere si indicano con tre-quattro lettere in corsivo (es. myc, fos, bcl-2, ras)
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Geni oncosoppressori

Proto-oncogèni/Oncogèni



1)1) Mutazioni puntiformiMutazioni puntiformi

2)2) Amplificazione genicaAmplificazione genica

3)3) TraslocazioniTraslocazioni cromosomichecromosomiche

4)4) Inserzioni (anche virali)Inserzioni (anche virali)

5)5) InversioniInversioni

6)6) DelezioniDelezioni

I tipi di mutazioni nei geni del cancro

EFFETTI DELLE MUTAZIONI

Regione regolativa: quantità eccessiva, o assenza, di proteina 

normale

Regione codificante: quantità normale di proteina più attiva 

o meno attiva

Regioni del gene interessate da mutazioni

Regione regolativa in 5’     Regione codificante      Regione regolativa in 3’



Sequenza degli eventi mutazionali che portano al tumore
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CITOPLASMA

NUCLEO

Classificazione funzionale/topografica dei prodotti degli 

oncogeni

MEMBRANA

CELLULARE

Fattori di crescita

NGF, PDGF, TGFαααα, EGF, FGF, HGF

Recettori di fattori di crescita

PDGFr, EGFr, KIT, RET, FMS, MET

Trasduttori citoplasmatici del segnale

RAS, ABL, RAF, BCR/ABL, MOS

Transattivatori o repressori

trascrizionali

MYC, MYB, JUN, FOS

Regolatori del ciclo cellulare

Cicline, Chinasi ciclino-dipendenti

EXTRA



CITOPLASMA

NUCLEO

Classificazione funzionale/topografica dei prodotti dei

geni oncosoppressori

MEMBRANA

CELLULARE

EXTRA

Recettori di inibitori di crescita

Inibitori della crescita

TGF-ββββ, caderine

TGF-ββββ receptor

Inibitori citoplasmatici del segnale

APC/ββββ-catenina, PTEN, SMAD

Transattivatori o repressori

trascrizionali

Regolatori negativi del ciclo cellulare

RB, p53, p16, KLF6

WT-1



Classificazione funzionale/topografica dei prodotti degli oncogeni

I geni del cancro



Geni adibiti al riparo del DNA (caretakers)

1. La loro mutazione è spesso alla base di sindromi neoplastiche familiari

2. Prototipo sono i geni hMLH1, hPMS1e hPMS2,  mutati nell’Hereditary

Non Polyposis Colon Cancer (HNPCC); i geni BRCA-1 e BRCA-2, mutati 

nel carcinoma della mammella; il gene ATM (atassia-teleangectasia)

3. La mutazione di questi geni non influenza direttamente la crescita 

cellulare né l’apoptosi ma favorisce la trasformazione e accelera la 

progressione neoplastica. 

4. Gli individui affetti presentano instabilità di particolari regioni del DNA 

(coppie ripetute di 1-6 nucleotidi) denominate microsatelliti



ALCUNI ESEMPI PARADIGMATICI DI ONCOGENI E 

GENI ONCOSOPPRESSORI

dalla membrana plasmatica al nucleo



Trasduzione del segnale mitogenico mediante cascata fosforilativa

da parte di RTK/RTKr (Receptor Tyrosine Kinase)

In caso di autocrinia un gene per un fattore di crescita può essere un oncogene



Segnalazione di crescita in assenza di fattore di crescita

Fattore di crescita

Recettore

Cascata segnalatoria

Normale Recettore in eccesso

Cascata segnalatoria

in assensa di ligando

Recettore mutato

Recettore

Cascata segnalatoria

in assenza di ligando

P

P

P
P



Il recettore per EGF mutato dimerizza costitutivamente, 

trasducendo un segnale inesistente



Trasduzione di un segnale di morte: il Tumor Necrosis Factor

e il suo recettore (TNF/TNF receptor)

Difetto di TNF receptor = difetto di apoptosi 



Attivazione costitutiva della G-proteina RAS
Proteina legante il GTP associata a recettore per fattore di crescita



Attivazione costitutiva della G-proteina RAS
Proteina legante il GTP associata a recettore per fattore di crescita

Bloccata quando 

RAS è mutato

Ras attivo

Ras inattivo



Leucemie mieloidi croniche

Sito di giunzione

L’oncogene BCR/Abl: prodotto dalla traslocazione 9;22 (cromosoma Ph)

BCR/Abl produce una tirosina-chinasi chimerica (BCR/Abl) costitutivamente attiva



Myc può attivarsi in seguito a:

1. Amplificazione (neuroblastomi, epatomi, cacinomi della mammella, carcinomi del polmone)

2. Traslocazioni cromosomiche che lo giustappongono con i geni delle Ig (linfoma di Burkitt)

L’oncogene MYC codifica per un transattivatore

trascrizionale che agisce dimerizzando con MAX

L’oncogene MYC



L’amplificazione di Myc



L’oncoproteina Myc induce la divisione cellulare ma attiva anche la proteina apoptotica 

p53 (mediante ARF) e favorisce il rilascio di citocromo c e quindi l’apoptosi che si attua 

però solo in difetto di fattori di crescita/sopravvivenza

Myc è molecola “bifronte”: 

induce proliferazione ma anche apoptosi



Bcl-2 (B-cell lymphoma) si attiva costitutivamente in seguito a: 

1. Traslocazione (14;18) che giustappone Bcl-2 al locus dell IgH

2. Transattivazione post-trascrizionale: stabilizzazione del suo mRNA

Bcl-2 è il principale oncogene antiapoptotico
Superespresso in larga parte dei tumori

Inibisce l’apertura del poro di transizione della permeabilità mitocondriale che innesca la cascata caspasica

eccesso di normale

proteina antiapoptotica



Rb iperfosforilata Rb ipofosforilata

Inibizione trascrizionale

e blocco del ciclo cellulare

Attivazione trascrizionale

e entrata in ciclo cellulare

E2F inattivo
E2F attivo

Fosforilazione di Rb

da parte delle cicline

Rb è il primo oncosoppressore: sequestra E2F bloccando il ciclo 

(Knudson AG, 1971, Weinberg R, 1986)



Primo colpo

Secondo colpo

Il gene Rb è responsabile del retinoblastoma
(Knudson AG, 1971, Weinberg R, 1986)

Per i geni oncosoppressori la prima mutazione può essere già presente nella linea 

germinale (sindromi neoplastiche ereditarie)



L’oncosoppressore p53: il “guardiano del genoma”

Come agisce?

Inattivazione di p53:

otre il 60% dei tumori



p53: effetti della sua inattivazione nella trasformazione e 

progressione neoplastica



P53: il fenomeno della dominanza negativa

La proteina p53 normale agisce in forma di omotetrameri (ha un dominio di legame 

con se stessa e uno di legame al DNA). 

Eterozigosi: la p53 mutante forma con la p53 normale dei tetrameri che non si legano 

al DNA e quindi sono inattivi.

Omozigosi wild-type

Eterozigosi wt/mutato Dominanza negativa



Lo “Standard dogma”: le tappe mutazionali della 

cancerogenesi

Secondo il punto di vista ormai classico, il tumore si attua attraverso un accumulo di mutazioni 

(da 4 a 10) a carico di oncogeni e oncosoppressori: teoria dello “Standard dogma”*

La storia molecolare del carcinoma del colon-retto
Bert Vogelstein 1990

La perdita di APC consente alla cellula di sfuggire alla regolazione del ciclo cellulare, 

DCC è implicato dell’adesione e differenziamento cellulare

oncosoppressore oncogene               oncosoppressore oncosoppressore

* Gibbs, W.W. Untangling the root of cancer. Scientific American, July 2003, p.p. 56-65.



Weinberg e coll (1999) hanno “costruito” in laboratorio 

una cellula tumorale a partire da una normale attraverso 

4 mutazioni geniche:

Trasfezione del gene hTERT (telomerasi) che mantiene la 

lunghezza dei telomeri e immortalizza la cellula

Trasfezione del  large-T antigen di SV40 che inattiva sia 

p53 che Rb

Trasfezione di RAS attivato

Rebuilding the road to cancer
Weitzman JB, Yaniv M. Nature. 400(6743):401-2, 1999

Consacrazione dello “Standard dogma”
Creazione in laboratorio di una cellula tumorale attraverso 

mutazioni geniche deterministiche



Nuove teorie relative alle basi molecolari del cancro
Nonostante nessuno dubiti che il cancro sia una “malattia del DNA”, nuove teorie mettono 

in discussione la possibilità che il cancro possa risultare dall’accumulo di eventi 

mutazionali di singoli geni (Standard Dogma*) 

1. La teoria del “Modified Dogma” (Loeb 1974)*. Il primo evento mutazionale nella 

trasformazione neoplastica è l’inattivazione di geni del riparo del DNA (caretakers) cui 

consegue un tasso enorme di mutazioni (fenotipo mutatore) che colpiscono interi set di geni

2. La teoria della “Early instability” (Langauer e Vogelstein, 1997)*. Il primo evento 

mutazionale è l’inattivazione di master genes deputati alla corretta ripartizione dei 

cromosomi. Ciò produce instabilità cromosomica e aneuploidia con conseguente alterata 

espressione di oncogeni e inattivazione di oncosoppressori. 

3. La teoria della “All Aneuploidy” (Duesberg e Ruhong 1999)*. L’aneuploidia conseguente ad 

errori nella ripartizione dei cromosomi fra due cellule figlie, comportando sbilanciamento 

di migliaia di geni, è sufficiente per causare il cancro, anche senza mutazioni di particolari 

set di geni (la mutazione è un epifenomeno)

* Gibbs, W.W. Untangling the root of cancer. Scientific American, July 2003, p.p. 56-65.



Oncogeni e oncosoppressori



La tendenza ad una proliferazione rapida ed illimitata propria delle cellule dei 

tumori maligni potrebbe risultare da una predominanza permanente dei 

cromosomi che promuovono la divisione… 

Un’altra possibilità per spiegare il cancro è la presenza di determinati 

cromosomi che inibiscano la divisione… 

Le cellule dei tumori con crescita illimitata emergerebbero se tali “cromosomi 

inibitori” fossero eliminati… 

Dal momento che ogni tipo di cromosoma è rappresentato due volte nella cellula 

normale, la soppressione di uno soltanto di essi potrebbe passare inosservata….

La prima (profetica) teoria cromosomica del cancro

Theodor Boveri (1914)

Boveri T. Zur Frage der Entstehung der Malignen Tumoren. Jena: G Fischer;1914; Translated by M Boveri, and published as Origin of 

malignant tumors. Baltimore: Williams and Wilkins; 1929.


