
Una risposta 
cellulare specifica 

può essere 
determinata dalla 

presenza di 
mediatori chimici 

(ormoni o altre 
molecole),  

dall’interazione con 
altre cellule (contatto 
cellula-cellula) o con 

strutture 
extracellulari 

(lamina basale o 
matrice 

extracellulare)



Il controllo dell’attività 
cellulare tramite 

mediatori chimici può 
avvenire con 

meccanismo endocrino, 
paracrino o autocrino. 
Il controllo attraverso 
contatto cellula-cellula 

o cellula-lamina è 
dovuto alla presenza di 

proteine  sulla 
membrana plasmatica 

o nelle strutture 
extracellulare



Classificazione chimica degli ormoni

• Ormoni proteici o peptidici (ormoni gastroenterici, 
ormoni ipofisari, paratormone, calcitonina, etc.)

• Ormoni steroidei (glicocorticoidi, mineral-
corticoidi, ormoni sessuali)

• Ormoni aminoacido-derivati (catecolamine, 
ormoni tiroidei)

• Ormoni derivati dagli acidi grassi (prosta-
glandine, etc.)
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Gli ormoni steroidei e i mediatori chimici 
liposolubili attraversano la membrana 

plasmatica e si legano a recettori citoplasmatici



Molti mediatori 
interagiscono con 

recettori posti sulla 
membrana cellulare e 
innescano una serie di 

reazioni chimiche 
(trasduzione del 

segnale) che portano 
alla formazione di un 

mediatore 
citoplasmatico 

(secondo messaggero) 
in grado di attivare la 

risposta cellulare 
specifica. 
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LE VIE DI 
TRASDUZIONE DEL 

SEGNALE SI BASANO 
SU PROTEIN-

CHINASI E 
FOSFATASI CHE 

ATTIVANO 
PROTEINE TRAMITE 

L’AGGIUNTA O 
ELIMINAZIONE DI 
GRUPPI FOSFATO



Alcuni recettori di membrana non attivano direttamente la 
risposta cellulare, ma un’altra proteina di membrana, denominata 

proteina G, la quale attiva un effettore, direttamente legato alla 
formazione del secondo messaggero (es.   adenilato ciclasi)



L’adenosin mono-
fosfato ciclico  

(cAMP), che viene 
formato a partire 

dall’ATP, è un 
esempio di secondo 
messaggero molto 

utilizzato nelle 
cellule. Il cAMP 

attiva diverse 
chinasi in grado di 

iniziare processi 
cellulari differenti



La formazione di 
cAMP a partire 

dall’ATP è 
catalizzata 
dall’enzima 

adenilato ciclasi, 
presente nella 

membrana 
plasmatica. 

Questo enzima 
viene attivato 
solo dopo il 
legame del 

recettore con un 
mediatore 

chimico specifico



PROTEINA G ETEROTRIMERICA





Esempio di 
come 

l’attivazione 
della 

adenilato 
ciclasi nelle 

cellule 
epatiche da 

parte del 
glucagone 
attiva la 

scissione del 
glicogeno e il 
rilascio del 
glucosio nel 

sangue



SECONDI MESSAGGERI DERIVATI DAL FOSFATIDIL 
INOSITOLO (DAG  PKC; IP3  recettore/Ca++)

DIACILGLICEROLO

INOSITOLO 3P

FOSFOLIPASI C

Es. ACETILCOLINARisposte cellulari mediate dalla PKC

Tessuto                                     Risposta

Piastrine del sangue                Rilascio di serotonina

Mastociti                                 Rilascio di istamina

Midollare del surrene             Secrezione di adrenalina

Pancreas                                  Secrezione di insulina

Cellule dell’ipofisi                  Secrezione di GH ed LH

Tiroide                                     Secrezione di calcitonina

Neuroni                                   Rilascio di dopamina

Cellule muscolari lisce            Aumento della contrattilità

Fegato                                     Idrolisi del glicogeno

Tessuto adiposo                      Sintesi del grasso



RECETTORI 
TIROSIN 

CHINASICI

Il legame con il ligando 
attiva la fosforilazione di 

residui di tirosina 
(all’interno di sequenze 
specifiche di 7 aa dette 

motivi fosfotirosinici) 
presenti nei domini 
citoplasmatici delle 

catene Beta e di substrati 
dei recettori insulinici





Un esempio molto 
importante di recettori 

RTK è rappresentato dai 
recettori di molti fattori 
di crescita, come EGF e 
PDGF. In questo caso, la 
fosforilazione dei residui 

tirosinici determina 
l’attivazione della 
proteina RAS, una 

proteina estremamente 
importante nel controllo 

della proliferazione 
cellulare.



LA PROTEINA RAS E’ 
UNA PROTEINA G 

MONOMERICA CHE 
TRASDUCE IL 

SEGNALE DI MOLTI 
RTK PER ORMONI DI 
CRESCITA (egf, pdgf) 



L’attivazione di RAS porta 
all’attivazione della via MAP 

chinasica, che a sua volta 
determina l’attivazione di TF 
per geni coinvolti nel controllo 

del ciclo cellulare 



Per capire come un segnale cellulare possa essere trasmesso
attraverso l’interazione cellula-cellula o cellula-matrice
extracellulare, basta ricordare che tali rapporti richiedono sempre
la partecipazione di specifiche proteine di membrana, in grado di
sostenere l’organizzazione della connessione tra cellule o della
matrice extracellulare.



La proteina integrina, è 
in grado di modificare 

la propria struttura 
tridimensionale nei 

punti in cui la matrice 
extracellulare o le 

connessioni tra cellule 
subiscono alterazione, 
attivando un segnale 

intracelluare che porta, 
ad esempio, alla 

proliferazione cellulare



Analogamente, una 
modificazione della 

struttura tridimensionale 
della proteina integrina 

può determinare 
l’attivazione di un 

secondo messaggero in 
grado di iniziare la 

sintesi di nuove proteine, 
come miosina ed actina



La risposta cellulare ai 
cambiamenti 

dell’ambiente esterno 
richiedono spesso 

l’attivazione coordinata 
di processi cellulari 

multipli. In questo caso, 
l’epinefrina e l’EGF 

attivano processi 
intracellulari diversi ma 
coodinati, aventi come 

risposta finale 
l’attivazione metabolica 

e la proliferazione 
cellulare.



Gli aminoacidi possono influenzare l’accrescimento e la divisione cellulare 
attraverso l’attivazione di specifiche vie di trasduzione del segnale

La protein-chinasi mTOR (mammalian Target Of Rapamycin) permette la sintesi 
proteica necessaria per una cellula in accrescimento solo se sono presenti livelli 

sufficienti di nutrienti (amino acidi ed energia) e di fattori di crescita


