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«Omnis cellula e cellula»
(Rudolf  Virchow, 1855)



«Il concetto di embrione è qualcosa di 
sbalorditivo. Come embrione, ti sei 
dovuto costruire a partire da una singola 
cellula. Hai dovuto respirare prima di 
avere dei polmoni, digerire prima di avere 
un intestino, costruire ossa quando eri 
molle, e formare insiemi ordinati di 
neuroni prima di sapere come si pensa. 
Una delle differenze cruciali fra te e una 
macchina è che a una macchina non è mai 
chiesto di funzionare fino a quando non 
sia stata costruita. Ogni organismo 
pluricellulare deve funzionare anche 
mentre costruisce se stesso.»

da Scott F. Gilbert & Michael J. Barresi, 
Developmental Biology, 11th ed., 2018



Ciclo vitale di Rana pipiens (da Gilbert & Barresi, Biologia dello sviluppo, 5 ed. Zanichelli 2018)

LE CELLULE GERMINALI: COLLO DI BOTTIGLIA DELL’EREDITA’ BIOLOGICA



Weismann barrier
(1892)



Tale e quale suo padre!

da Ptashne (2013) FASEB J 27:1-2



La visione canonica 
«genocentrica» dell’eredità 
secondo la Sintesi 
Moderna: i geni delle 
cellule germinali 
costituiscono la sola 
informazione significativa 
trasferita da una 
generazione all’altra.

da Danchin et al (2018) Biological
Reviews, in press



Il «dogma centrale» 
della biologia: 

un breve riepilogo

(da Gilbert & Barresi, 
Biologia dello sviluppo,
5 ed. Zanichelli 2018)

(da Watson et al, 
Biologia molecolare del gene, 
6 ed. Zanichelli 2009)



EREDITA’ EPIGENETICA:

Trasmissione a generazioni successive di cellule o 
organismi di variazioni del fenotipo che non traggono 
origine da variazioni nella sequenza in basi del DNA.

Jablonka (2017) Interface Focus 7:20160135



neurone linfocita

L’assetto morfo-funzionale di una cellula non è determinato in modo univoco dal suo genoma

Differenziamento cellulare:
più di 200 diversi tipi cellulari 
nell’uomo adulto (e molti altri 
ancora durante lo sviluppo 
embrionale!) –ma il corredo di 
DNA non cambia, la sequenza di 
DNA genomico è sempre la 
stessa («genomic equivalence»).

La chiave della loro diversità
è extra-genomica (epigenomica).

c. epiteliale (rene) c. muscolare liscia (aorta)

«Il DNA propone, 
la cellula dispone»



Cellule staminali, impegnate (committed), progenitrici, 
differenziate: 
molti modi (ereditabili) di disporre dello stesso genomaCellule staminali: 

crocevia di diversi possibili destini cellulari

da Gilbert & Barresi, Biologia dello sviluppo, 5 ed. Zanichelli (2018)

Waddington epigenetic landscape

EREDITA’ CELLULARE:
un solo genoma – molti possibili epigenomi



da Gilbert & Barresi, Biologia dello sviluppo, 5 ed. Zanichelli (2018)

QUIESCENZA? PROLIFERAZIONE? DIFFERENZIAMENTO IN…?

Quali di essi possono essere 
veicolo di eredità cellulare, 
e come? 

Molti fattori extra-genomici 
determinano il modo in cui una 
cellula (staminale o no) dispone 
(disporrà) del suo genoma.



Fattori ereditabili che condizionano l’espressione 
del genoma:
1. Feedback loop di regolazione genica
2. Metilazione del DNA
3. Assetto cromatinico
4. RNA ad azione regolativa

Fattori di eredità strutturale/proteica senza 
interessamento del genoma:
5. Prioni e proteine "prion-like"
6. Ordine nello spazio, architettura cellulare

Fattori di eredità epigenetica cellulare



Duplicazione cellulare con trasmissione ‘ereditaria’ di un fattore di 
trascrizione coinvolto nel mantenimento dello stato differenziato

Cellula madre

Cellule figlie
Adattato da Ptashne (2013) PNAS 110:7101

**feedback loop positivo: 
fattore di trascrizione 
che attiva l’espressione 
del proprio stesso gene

Fattori di eredità epigenetica cellulare

1. Feedback loop di 
regolazione genica



Fattori di eredità epigenetica cellulare 2. Metilazione del DNA



Metilazione del DNA diretta da piccoli RNA nelle piante

da Bond & Baulcombe (2014) 
Trends Cell Biol 24:100-107



Fattori di eredità epigenetica cellulare 3. Assetto cromatinico

enzima di 
modificazione

duplicazione del profilo originario 
di modificazione istonica

repressione genica

attivazione genica



da Tuite (2016) Cell 167:302-303

da Chakravarthi & Jarosz
(2018) J Mol Biol

Fattori di eredità epigenetica cellulare
5. Prioni e proteine "prion-like"

La stessa proteina (la stessa catena 
polipeptidica) può adottare diversi stati 
conformazionali -a cui corrispondono diverse 
attività- ereditabili per più generazioni cellulari.



6. Eredità strutturale

da Lodish et al, Molecular Cell Biology, 8th ed. (2018)

Centrosoma: costituito da 2 centrioli 
fra loro perpendicolari, è il principale 
centro di organizzazione dei microtubuli

In fase di mitosi, due centrosomi in 
posizione polare fungono da centri di 
organizzazione dei microtubuli del fuso 
mitotico



6. Eredità strutturale

Ad ogni ciclo cellulare si assiste ad una duplicazione
del centrosoma. A ridosso e sullo stampo di ognuno
dei due centrioli (madre e figlia), si assemblano
perpendicolarmente nuovi pro-centrioli, che
giungono a maturazione prima della mitosi.
In mitosi i due nuovi centrosomi si separano, ogni
nuova cellula ne riceve una copia.
La duplicazione del centrosoma è
semiconservativa!

da Lodish et al, Molecular Cell Biology, 8th ed. (2018)

Centrosoma: costituito da 2 centrioli 
fra loro perpendicolari, è il principale 
centro di organizzazione dei microtubuli



Duplicazione del pattern corticale di cilia di Paramecium. 
La duplicazione di ogni unità corticale dipende dalla 
duplicazione del corpo basale, che avviene in modo 
analogo a quella dei centrioli.

La presenza di una fila invertita di cilia viene mantenuta per 
molte generazioni sulla base della trasmissione fedele di 
una informazione non basata sul DNA, ma puramente 
strutturale.

6. Eredità strutturale

da Beisson (2008) Prion 2:1-8



Eredità epigenetica transgenerazionale

Per organismi unicellulari: si ricade nei modi della eredità epigenetica cellulare

Per organismi pluricellulari: I fattori di eredità epigenetica cellulare sopra 
considerati devono poter essere trasmessi attraverso la linea germinale. 
Se legati a caratteri acquisiti, occorre rendere conto della rottura della barriera di 
Weismann (soma-to-germline transmission).



1999. Linaria vulgaris e la sua variante «pelorica».
Si scopre che le differenze nella simmetria dei fiori dipendono da stati diversi di metilazione 
del gene Lcyc, che ne influenzano i livelli di espressione. 



Nelle piante, la metilazione del DNA può 
essere guidata da piccoli RNA. 

Questi si possono muovere in modo 
sistemico nella pianta. 

Essi possono quindi mediare la 
trasmissione da una generazione all’altra 
di profili di metilazione (e quindi di 
silenziamento genico).

da Dunoyer et al (2013) Cold Spring Harb Perspect Biol 5:a017897



PNAS (2015) 112:2133

Eredità epigenetica transgenerazionale
di piccoli RNA in C. elegans

da Rechavi & Lev (2017) Curr Biol 27:R720





TRASMISSIONE EPIGENETICA DI UN COMPORTAMENTO OLFATTIVO APPRESO

da Dias et al (2015) Trends Neurosci 38:96



da Hughes (2014) Nature 507:22-24



?

da Sharmal (2015) Trends Mol Med



da Horsthemke (2018) 
Nat Commun 9:2973

EREDITA’:

NON SOLO 
GENETICA ED 
EPIGENETICA!!









Eva Jablonka and Marion J. Lamb. MIT Press. 2014

In Evolution in Four Dimensions, Eva 
Jablonka and Marion Lamb argue that 
there is more to heredity than genes. 
They trace four "dimensions" in 
evolution—four inheritance systems 
that play a role in evolution: genetic, 
epigenetic (or non-DNA cellular 
transmission of traits), behavioral, and 
symbolic (transmission through 
language and other forms of symbolic 
communication). (…) The new synthesis 
advanced by Jablonka and Lamb makes 
clear that induced and acquired 
changes also play a role in evolution.

dalla Overview della 1° edizione (2005)





Metilazione del DNA - Peloria

Assetto cromatinico – modificazioni istoniche

Assetto cromatinico – 3D nuclear organization

Small RNAs

Prioni – Eredità «protein-only»

Eredità strutturale – The cell code



Nature Genetics 2017

Eredità epigenetica trans-generazionale: la trasmissione per più generazioni di stati
funzionali alternativi in presenza della stessa sequenza di DNA genomico. 

Cell 2016
Eredità per più generazioni di stati biologici attraverso “conversione conformazionale” di 
proteine



in corso di pubblicazione in Novembre 2018


