
I GENI ONCOSOPPRESSORI

• Freno alla proliferazione;
• Regolazione della crescita cellulare

e NON prevenzione dei tumori;

L’alterazione nella struttura o 
nell'espressione di questi geni
(inattivazione) se è a carico di 
entrambi  gli alleli determina perdita 
di funzione e fenotipo tumorale.



ONCOSOPPRESSORI

• spesso sono già presenti come mutazioni germinali

• le mutazioni comportano una perdita di funzione

• sono stati scoperti utilizzando tre diversi approci di ricerca: il

clonaggio posizionale dei geni che determinano tumori rari ereditari,

analisi di LOH (perdita di eterozigosi) e/o CGH (Comparative Genomic

Hybridization), analisi dei tumori diretta verso geni noti coinvolti nella

regolazione del ciclo cellulare.

• molti geni oncosoppresori sono silenziati con modalità epigenetiche, ad

esempio per metilazione del DNA nelle zone/isole CpG: è stato

dimostrato per CDKN2A, p16INK, RB1 e BRCA1



Meccanismi di inattivazione di geni 
oncosoppressori

Perdita del prodotto o formazione di prodotto 
inattivo (troncato) a causa di

● Delezione (perdita gene, perdita intero cromosoma)

● Mutazione (non senso, di senso, frameshift)

● Epigenetica (ipermetilazione del promotore)

● Prodotti virali



Le aberranti pattern di metilazione del DNA sono associate al 
cancro umano.  
Uno dei cambiamenti più caratteristici è l’permetilazione delle isole 
di CpG dei geni onosoppressori connessi con la loro trascrizione 
silente. 
I geni target sono distribuiti in tutte le vie cellulari: apoptosi, 
riparazione del DNA, ciclo cellulare, aderenza cellulare, ecc.. 

Un profilo specifico di tumore-tipo di ipermetilazione esiste in 
oncologia e permette l'uso di questi siti di ipermetilazione 
aberrante come biomarker della malattia.  Lo sviluppo di nuove 
tecnologie per lo studio attento sui modelli di metilazione del DNA, 
possono anche fornire nuove strategie per il trattamento 
epigenetico dei tumori umani.

L'isola di CG è una corta sequenza di DNA in cui vi è alta frequenza della 
sequenza di CG. Inoltre in CpG, "la p" indica semplicemente che "la C" e "il G" 
sono collegati da un legame fosfodiesterico.

metilazione del DNA



Meccanismi di perdita di funzione dei geni oncosoppressori

A,b Il modello di 
Knudson dei 2 insulti
prevede una mutazione 
iniziale e LOH per 
mancata separazione  
mitotica o delezione 

c,dopo la I mutazione il 
gene è silenziato 
d, entrambi gli alleli sono 
silenziati

e,f, alcuni geni 
oncosoppressori non 
devono perdere entrambi 
le copie per conferire 
rischio. 

F un allele parzialmente o completamente non funzionante può essere 
ereditato, predisponendo allo sviluppo del tumore senza LOH o completa 
inattivazione della funzione. Geni di suscettibilità ‘a bassa penetranza’ sono in 
questa categoria  



Oncosoppressori due categorie 
(Gatekeeper o Caretaker)

Funzioni di Gatekeeper

● Fattore di inibizione

● Recettore di inibitore

● Inibitore di trasduttore del segnale

● Regolatore negativo di fattore di 
trascrizione

● Regolatore negativo del ciclo cell

● Regolatore positivo di apoptosi

Funzioni di Caretaker

• Funzione di controllo dell’integrità 
del genoma

• Corretta duplicazione del genoma

• Riparazione del DNA

assenza di un diretto
vantaggio selettivo nella
crescita



Principali geni oncosoppressori

• RB Funz prev Gatekeeper
Controllo trascrizione dei geni di fase S (G1→S)

• APC     Funz  Gatekeeper + Caretaker
Soppressione della trasduzione del segnale
Stabilità cromosomica

• p53 
(TP53)

Funz prev Caretaker
Fattore di trascrizione. Integrità del genoma
Sensore di danni al DNA. 
Induce blocco del ciclo e apoptosi



Principali geni oncosoppressori

• BRCA-1 Funz prev Caretaker
Integrità del genoma (stabilità cromosomi
riparazione DNA)

• BRCA-2 Funz prev Caretaker
Integrità del genoma (stabilità cromosomi,              
riparazione DNA)

• NER (sistema) Funz prev Caretaker
Integrità del genoma (riparazione DNA per  
escissione dei nucleotidi)

• ATM Funz prev Caretaker

Integrità del genoma, attiva sistemi riparazione

controlla lunghezza telomeri  attiva p53 
rallenta ciclo mitotico in fase G2



Le molecole che controllano 
il ciclo cellulare



Il ciclo cellulare: interfase e mitosi

Interfase: G1 (G=gap)

S (duplicazione del DNA)

G2

Nell’interfase la cellula cresce in volume ed è attiva 
nelle sue funzioni metaboliche, come l’ossidazione del 
glucosio, la trascrizione, la traduzione e la replicazione.

Nell’interfase avvengono gli eventi preparatori alla 
mitosi. 

La sintesi proteica è sempre attiva, ma in S vengono 
sintetizzati soprattutto gli istoni. 



Diversità nel ciclo cellulare tra cellule 
dell’organismo adulto e cellule embrionali



I meccanismi di controllo del ciclo cellulare:

L’ingresso da Go a G1 ed il passaggio da G1 a S
richiede l’intervento di mitogeni o fattori di crescita.

Transizione G1 - S: start point, preparazione delle 
molecole necessarie per la duplicazione del DNA

Transizione G2 – M: controllo quantitativo e 
qualitativo dell’avvenuta duplicazione del DNA, 
preparazione del fuso mitotico. 

L’uscita da M e l’avvio della citochinesi



Ingresso nel ciclo:
l’aggiunta di fattori di crescita attiva 

il passaggio tra la fase G0 e G1



il fattore di crescita attiva la 
via di trasduzione del segnale 
(Ras/MAPK) che porta alla 
trascrizione genica. 

Vengono prodotti fattori trascrizionali (risposta precoce), 
che a loro volta regolano in cascata la trascrizione di 
altre molecole (risposta tardiva) che permettono la 
transizione da G1 ad S. 

Ingresso nel ciclo e transizione G1-S:



Cyclin-dependent 
Kinases (CDK)+Ciclinainattiva

Ciclina
Cyclin-dependent 

Kinases (CDK)
attiva

CDK
Inhibitor

Ciclina
Cyclin-dependent 

Kinases (CDK)
inattiva

CDK
Inhibitor+

REGOLATORI PRINCIPALI:

Cicline (Cyc)

Chinasi Ciclina-dipendenti (CdK)

Inibitori delle CdK (cki)

Le cicline sono prodotte nella 
risposta secondaria e la loro 
presenza attiva le chinasi-
ciclina dipendenti 



Ciclina D/Cdk2
ciclinaD/CdK4Ciclina E/Cdk2

Ciclina A/Cdk2

Ciclina B/Cdk1

Le cicline sono state identificate sia in cellule di lievito che in cellule 
di mammifero.

La loro concentrazione aumenta sino ad un livello massimo e poi segue 
una rapida degradazione. 

Esistono vari tipi di cicline e vari tipi di Cdk.



L’attività dei complessi ciclina/cdk è soggetta a regolazione da parte di
inibitori delle chinasi ciclina-dipendenti.



Oltre agli inibitori (CKI) i complessi CDK/Cyc vengono anche 
controllati dalla fosforilazione inibente e attivante

MPF, fattore promuovente la meiosi 



Le Cdk attivate dalle cicline sono delle proteine
serina-treonina chinasi.

Fosforilano substrati coinvolti nelle varie fasi del ciclo,
ad esempio nel passaggio tra G1 ed S, fosforilano gli 
istoni e permettono la compattazione dei cromosomi.

Oppure fosforilano la lamina nucleare, disassemblandola
e rompendo l’involucro nucleare.

Altre proteine fosforilate sono quelle del citoscheletro,
che servono al macchinario della divisione.



Cellule in coltura deprivate di siero o di fattori di crescita entrano in 
quiescenza (G0)

I mitogeni promuovono l’uscita da G0, e le cellule 
compiono un ciclo se i mitogeni restano presenti sino al 

punto R (R point)

Evento del punto R è la fosforilazione della proteina del 
retinoblastoma (Rb) 

Passato il punto R, le cellule “cicleranno” anche in assenza di mitogeni

R

Porzione del ciclo che 
dipende dai mitogeni

(R point)



MITOGENI

ERK
D1 mRNA

Eventi in G1
I mitogeni promuovono l’accumulo della ciclina D1, la quale attiva 

Cdk4 e Cdk6

cdk4D1
PI3K stabilità

cki
instabilità





Il ciclo cellulare è controllato da segnali positivi, cioè 
attivazione di geni, produzione di cicline, ecc…

Ma esistono anche dei controlli negativi della 
progressione nel ciclo, che devono essere rimossi.

Cdk4
Cdk6
Cyclins D
E2Fs

G0 cells

MITOGENI
Geni della risposta
tardiva

Geni della 
Risposta precoce

Il ciclo cellulare: eventi in G1



Regolazione dell’attività di E2F in G1

DNA

pRB E2F E2F

Un esempio è la proteina del retinoblastoma (Rb), che 
in Go è ipofosforilato e associato al fattore 
trascrizionale E2F, inattivandolo.



La proteina del retinoblastoma

L'attività funzionale di 
pRb è regolata da 
fosforilazione durante 
la progressione normale 
del ciclo cellulare. 

pRb é principalmente 
non fosforilato o 
ipofosforilato nella 
fase G1 ed 
massimamente 
fosforilato in G2. 

Il gene Rb



Se l’azione dei mitogeni è sostenuta, i complessi Cdk4/cycD e Cdk6/cycD 
cominiciano la fosforilazione di Rb, liberando la forma attiva di E2F 

Metà G1

pRB E2F

Cyclin D
Cdk4
Cdk6

pRB

P

E2F E2F

E2F, 
Cdk2, 

cyclin E

Regolazione dell’attività di E2F a metà G1



Cyclin ECdk2

E2F E2F

E2F, 
Cdk2, 
cyclin E

pRB

P

pRB E2FE2F

Cdk2/cyclin E stimola ulteriormente la fosforilazione di Rb facendo 

rilasciare altro E2F Questo feedback positivo porta ad un rapido aumento 

di E2F e di Cdk2/cyclin E portando la cellula alla transizione G1             S

Tarda G1



Quando i complessi ciclina D/CK4,6 e ciclina E/CDK2 la inattivano 
IPERfosforilandola, rilascia i fattori E2F.

Quindi, se la proteina pRb è assente o alterata da 
mutazioni, la cellula progredisce verso la fase S senza 
alcun freno.

I fattori E2F formano eterodimeri con la famiglia di proteine DP 
( fattore di trascrizione -regolato dalla differenziazione) ed 
attivano la trascrizione di diversi geni bersaglio



Sono stati identificati come malattie
rare come il retinoblastoma, che
colpisce 1 bambino su 20.000.

60% = casi sporadici, un 
singolo tumore si sviluppa in 
un occhio nella prima infanzia.

40% = casi familiari con trasmissione
autosomica dominante, tumori multipli si
sviluppano nella retina di entrambi gli
occhi nella prima settimana dalla nascita.

Affinché il retinoblastoma si sviluppi è necessario che entrambi gli alleli siano inattivi.



Le mutazioni del gene Rb sono localizzate in una regione, chiamata 
“tasca Rb”, che è coinvolta nel legame con i fattori E2F.

Le proteine trasformanti di diversi virus oncogeni a DNA animali ed
umani si legano alla forma ipofosforilata di pRb a livello della tasca,
pertanto pRb diviene funzionalmente deleta, essendo incapace di legare i
fattori E2F, che a loro volta sono liberi di guidare la progressione della
cellula nel ciclo cellulare.



La mutazione consiste a volte di una piccola delezione 
sul cromosoma 13, soltanto circa in 5% di tutti i 
pazienti. 

La regione comune della delezione è intorno alla banda 
q14 del cromosoma 13. 

I livelli di esterasi D, un enzima con funzione 
fisiologica sconosciuta, sono ridotti in pazienti con le 
queste delezioni 13q14. 

Ciò implica che il gene dell'esterasi D potrebbe essere 
contenuto all'interno della banda 13q14 del 
cromosoma. 



Mutazioni a carico di altri geni che controllano la fosforilazione di pRb
possono mimare l’effetto della perdita di pRb, ad esempio:

1. Mutazioni che attivano la ciclina D (in seguito ad amplificazione o
traslocazione) o la CDK4

2. Mutazioni che inattivano inibitori delle CDK come INK4, prodotto del
gene p16 (75% dei carcinomi del pancreas e 50% dei carcinomi
dell’esofago).

pRB E2F

Cyclin D
Cdk4
Cdk6

E2F E2F

CDK
Inhibitor



L’overespressione della ciclina D1 mediante 
amplificazione del gene o la traslocazione sotto il 
controllo di un promotore è indicata in molti cancri 
umani. 

Per esempio in determinati tumori delle cellule B che 
producono anticorpi, il gene della ciclina D1 sotto il 
controllo di un enhancer del gene degli anticorpi, 
causando elevata produzione di ciclina D1 durante il 
ciclo cellulare, indipendentemente dai segnali 
estracellulari. 

L'amplificazione del gene della ciclina D1 e 
l’overespressione della proteina è comune nel cancro del 
seno umano. 



p16INK4a

p16INK4a a differenza della famiglia KIP/CIP (p21, p27 e p57), che
inibisce diversi tipi di CDK, la famiglia INK4 si lega in modo specifico
solo a CDK4 e CDK6 inattivandole.

Inoltre, l’espressione di p16INK4a sopprime l’attività telomerasica e
riattiva i processi di accorciamento dei telomeri, processi che
funzionano come “orologio molecolare” definendo il potenziale
proliferativo limite nelle cellule normali. Aumenti nel livello di questa
proteina nella cellula sono accompagnati da senescenza cellulare.



Controllori Sensori e Riparatori del danno al DNA

Fattori di crescita
Stato nutrizionale cellulare
Dimensioni cellulari



P53=gene che codifica per proteina che induce P21. 

P21inibisce l’espressione della chinasi ciclina 
dipendente (CDK) che favorisce la fosforilazione di 
Rb e quindi il passaggio da G1 a S.

Mutazioni puntiformi, delezioni o inserzioni sono 
caratteristiche

del carcinoma anaplastico

• ciclo cellulare
• riparazione DNA
• apoptosi

P53



Perdita dei segnali di sopravvivenza

Deplezione di ribonucleotidi

Danno al DNA

Oncogeni

Inibitori dei microtubuli

Erosione dei telomeri

Ipossia
p53

S
T

R
E

S
S

Arresto ciclo cellulare

p53

R
is

p
o

s
te

Differenziazione

Riparazione DNA

Apoptosi

Senescenza

La p53 media la risposta ai vari segnali di stress, molti dei quali 
durante lo sviluppo del tumore e la progressione maligna. 

Questi segnali inducono p53 stabilizzando la proteina.



P53 mutato

Mutazioni

P21/WAF1/Cip1: inibitore di CDKs

MDM2: prodotto oncogenetico; inattiva p53

GADD45 (Growth Arrest on DNA Damage: arresta il ciclo; coinvolto nella riparazione
Del DNA; 

Bax: membro della famiglia BCL2 che promuove l’apoptosi

IGF-BP3: si lega a IGF bloccandone il segnalamento mitogenico

Arresto della crescita
Riparazione del DNA

p53 normale

Chaperone 14-3-3

P53 normale apoptosi

MUTAZIONI/
Aberrazioni cromosomiche

p53  stimola la trascrizione di geni che mediano: l’arresto del ciclo cellulare e 
l’apoptosi.



p53-binding NLS ACIDIC ZINC RING

MDM2

50%  identity 50%50%

MDMX

MDM2 e MDMX (MDM4) hanno un ruolo chiave 
nel regolare l’attività della p53

Ha funzione UBIQUITINA LIGASI non solo della p53, ma anche di se 
stessa, contribuendo ad un veloce turnover di entrambe le proteine.



A seguito di fosforilazione di p53 esso non 
può più legare mdm2

PK

p53
P

mdm2

p53mdm2 + ubiquitinazionep53

mdm2
La concentrazione di p53 è tenuta 
bassa dalla proteina mdm2

DNA

L’oncosoppressore p53 é, 
nella sua conformazione 
attiva, un tetramero

p53
P

p53
P

p53
P

Attivazione di P53



Ubiquinazione

mdm2

E2

E1

UB

UB

mdm2

non è una interazione covalente

Mdm-2 pilota l’ubiquitina sulla p53, che la 
contrassegna definitivamente per la 
successiva proteolisi.

Mdm-2 si allontana, e la p53 ubiquitinata 
verrà degradata dai proteosomi in modo 
ATP-dipendente 

Quindi, nelle cellule normali (non trasformate), in situazioni “quiescenti” 
(senza, per esempio, l’esposizione a radiazioni) i livelli di p53 sono 
mantenuti bassi mediante tale interazione p53-Mdm2.

Mdm2 possiede un sito di legame per la 
proteina p53



p53

p53

MDM2 gene

trascrizione

MDM2
p53

ubiquitinizazione

p53
Degradazione

traslazione

negative feedback
loop

MDM2 partecipa ad un ciclo autoregulatorio con p53

Aumento dell'attività di p53 conduce all’aumento dell’espressione del 
suo regolatore negativo. 



Modificazioni posttranscrizionali  di p53 

• fosforilazione ad opera di una proteina chinasi DNA-
dipendente contribuisce alla transattivazione e stabilità

• acetilazione da parte di p300/CBP porta all’attivazione 
delle  specifiche sequenze che legano il DNA

p p p p p p p

Atm
Chk2

aaa

p300/CBPMDM2



La p53 arresta il ciclo cellulare a seguito di un danno nel DNA:
1- inducendo p21…

inattivo

CyclinCDKp21 
CIP

Arresto in G1 e G2

p21 
CIP

Cyclin CDK

attivo

P53 induce p21CIP che 
inibisce i complessi cyc-
CdK-1, -2, -4, e -6

p53

P53, 
normalmente 

instabile, viene
stabilizzata
dal danno
al DNA

Funzioni della P53



E2F non può legarsi ai 
promotori dei proto-oncogeni 
come c-myc e c-fos. 

La trascrizione di c-myc e 
c-fos è necessaria per la 
mitosi.

G2

M

G1

S

Pp53

DNA damage, hypoxia, 
heat shock,… etc.

Chk2

ATM

E2F

c-Myc

c-fos

2- legandosi al fattore di trascrizione E2F



+ +
ARF

Segnali Oncogenetici (myc, E2F)

p53mdm2

mdm2

p53mdm2 +

ubiquitination

p53

mdm2
Degradazione di p53

Situazione normale

Legame ma, 
NO ubiquitinazione, 
NO degradazione 
di p53

P53
attivomdm2

ARF

Blocco
del Ciclo
apoptosi

funzionamento di p53



Meccanismi che inattivano p53

# Mutazioni nel dominio che lega il DNA

# Sovraespressione  degli inibitori MDM2 o 
MDM4 (Pirh2 e Cop1 ubiquitine- ligasi)

# Delezioni di ARF

# Espressione di HPV E6

# Mislocalizzazione



Il gene p53

Poco più del 50% dei tumori umani presenta mutazioni di
questo gene. Nella maggior parte dei casi, le mutazioni
inattivanti che colpiscono entrambi gli alleli p53 sono
acquisite dalla cellula somatica.
Meno frequentemente alcuni soggetti ereditano un allele
p53 mutato (sindrome Li-Fraumeni) e possono sviluppare
numerosi tipi di neoplasie quali:
1. Sarcomi;
2. Carcinomi della mammella;
3. Leucemie;
4. Tumori cerebrali;
5. Carcinomi della corticale del surrene.

Rispetto alle forme sporadiche, le forme ereditarie si
presentano in soggetti più giovani.



TP53 è mutato in circa metà di tutti i cancri, con conseguente 
perdita della funzione apoptotica. 
Soltanto 5% delle mutazioni TP53 sono nei dominii regolatori 
(ammino terminale, amminoacidi 1-99; carbossi-terminale 
amminoacidi 301-393), mentre il 95% delle mutazioni si presentano 
nella regione centrale di TP53, che è responsabile del legame 
sequenza-specifico al DNA (amminoacidi 100-300)

1,7% 96,1% 3,2%

Alcuni codoni di TP53 mostrano una alta frequenza di mutazioni, con 
28% delle mutazioni che interessano soltanto sei residui - 175, 245, 
248, 249, 273 e 282 - di p53 
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Li-Fraumeni syndrome - caused by mutations in the p53 gene

Breast cancer Sarcoma Other malignant neoplasms

There are multiple 
neoplasms in Li-

Fraumeni families that 
are inherited

in an autosomal 
dominant fashion

• Le famiglie affette manifestano un’alta incidenza di una vasta gamma di tumori 

• Spesso si tratta di sarcomi (osso, mammella, leucemie)

• Generalmente insorge in giovane eta’: il 50% degli individui portatori della malattia  mostrano gia ‘ a 
30 anni insorgenza della stessa



Sovraespressione  degli inibitori MDM2 o 
MDM4

L'accumulo anormale della proteina MDM2 è osservata in molti 
tumori, dovuto:

all'amplificazione del gene MDM2
della aumentata trascrizione del gene

della traduzione aumentata del suo RNA messaggero





Nelle cellule normali, p53, può essere controllata
ulteriormente dalla sua localizzazione subcellulare.

La p53 può essere localizzata sia nel citoplasma che nel
nucleo, in particolare in strutture subnucleari chiamate corpi
nucleari (NB).

Questa localizzazione della p53 contribuisce alla sua
attivazione trascrizionale probabilmente per la presenza di
vari fattori di trascrizione e di chinasi all'interno di questi
corpi nucleari.

Inoltre, la localizzazione di p53 ai NB potrebbe indurre
l'attivazione di geni apoptotici, indicando che i cofattori
apoptotici potrebbero anche accumularsi nei NB.

Localizzazione di p53



Localizzazione citoplasmica

Analisi immunoistochimiche di cancri di seno o di neuroblastomi,
dimostra l'accumulo di p53 non mutata nel citoplasma delle
cellule del tumore e rappresenta l'inattivazione funzionale di p53

Recentemente è stata isolata una nuova proteina, parc, che
sequestra p53 nel citoplasma delle cellule.

In numerosi tipi di tumore il sequestro citoplasmico di p53 non
mutata, avviene a causa di interazioni con il recettore dei
glucocorticoidi, o l’esportazione nucleare associata con attività
eccessiva di MDM2





La proteina virale E6 
specificamente si lega alla 
proteina p53 ed induce la sua 
degradazione.  

Questa osservazione spiega la 
rarità delle mutazioni p53 in cancri 
cervicali

PAPILLOMA VIRUS (HPV)

Il meccanismo con cui il papillomavirus 16 (HPV 16) produce la 
trasformazione neoplastica si basa sull'interazione tra proteine virali e 
prodotti dei geni soppressori tumorali. 

Infatti il virus, produce due proteine chiamate E6 ed E7 che sono 
direttamente coinvolte nella genesi tumorale. 

cancro della cervice

E7 interferisce nel complesso che si forma tra prodotto del gene del 
retinoblastoma ed i fattori di trascrizione cellulare (E2F).



p300/CBP lega p53 e acetila i residui della lisina nella regione del carbossi-
terminale di p53 aumentando la sua specificità di legame al DNA.

La proteina virale TAX è capace di legare p300/CBP e compete con p53 con 
conseguente inibizione della funzione di transattivazione di p53.

Meccanismi di inibizione di p53 Tax-mediata.


