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Introduzione

Il cancro può essere reversibile? Sebbene nel corso degli ultimi 60 anni siano emerse
numerose evidenze sulla potenziale possibilità di indurre una reversione del fenotipo
maligno delle cellule tumorali, una tale ipotesi non è mai stata sistematicamente esplorata
dalla comunità scientifica internazionale. Una delle ragioni, forse la principale, va
ricercata nelle “premesse epistemiche” che accomunano tutti i vari modelli di cancro fino
ad oggi sviluppati.

Il cancro viene principalmente spiegato come il risultato dell’accumularsi nel tempo di
mutazioni genetiche a seguito delle quali le cellule perdono il loro normale ciclo
fisiologico e deviano verso un comportamento tumorale. Questa teoria del cancro, nota
come Somatic Mutation Theory (SMT) ha ottenuto numerose conferme nel corso degli
anni ed è proprio sulla base di tale modello che sono stati sviluppati i principali farmaci
antitumorali. All’interno di questa visione le mutazioni genetiche giocano il ruolo
primario nel processo di causazione e progressione del cancro e poiché le mutazioni
vengono considerate irreversibili, così anche il cancro è sempre stato implicitamente
ritenuto un processo irreversibile. Ne consegue che tutti i trattamenti sviluppati mirano
esclusivamente all’eliminazione delle cellule tumorali.

Il modello esplicativo di cancro chiaramente indirizza le strategie terapeutiche e la ricerca
di nuovi farmaci. In altri termini si potrebbe dire che la risposta alla domanda cos’è il
cancro? (modello esplicativo) determina la risposta alla domanda come curare il cancro?
(strategie terapeutiche).

Queste due domande prendono corpo da due diverse radici: Cos’è rappresenta la radice
della prima domanda, Come è invece la radice della seconda domanda. Rileggendo da
questo nuovo punto di vista la domanda: Il cancro può essere reversibile? Si può cogliere
come siano presenti entrambe le questioni, quella sulla natura del cancro e quella su come
curarlo; si tratta di due piani differenti, quello della scienza e quello della tecnica, quello
dell’essere, o identità, e quello del fare.

Certamente questa è una semplificazione eccessiva, divisioni così nette tra scienza e
tecnica non si possono fare, tanto meno su questioni riguardanti la ricerca sul cancro.
Resta tuttavia sensato chiedersi se, ed eventualmente come, l’impostazione di una
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domanda scientifica a partire dall’“essere” piuttosto che a partire dal “come” possa
condizionare le strategie di ricerca.

Queste riflessioni andrebbero altresì valutate all’interno di un quadro socio-economico
che preme sulla comunità scientifica affinché essa fornisca una risposta efficace su
“come” curare il cancro. In questo contesto il punto di vista di medici e pazienti
potrebbe essere sintetizzato dall’affermazione “Ora non ci interessa sapere cosa sia il
cancro, vogliamo una cura efficace”, su un’analoga lunghezza d’onda il punto di vista di
istituzioni pubbliche ed aziende private potrebbe risuonare con le parole “Che si capisca
o meno cosa sia il cancro, l’importante è trovare una cura efficace”. In generale si può
affermare che il contesto socio-economico è mosso da una priorità di bisogni:
guarire/curare e risparmiare/guadagnare. Queste priorità derivanti da bisogni umani
condizionano l’impostazione metodologica della comunità scientifica e così si instaura
anche nella scienza una gerarchia per la quale la domanda sul come precede quella
sull’essere.

Procedendo con quest’analisi ha quindi senso domandarsi se e come la diversa
impostazione di queste due domande possa condizionare le strategie della ricerca
scientifica. Sarebbe fuorviante classificare le pubblicazioni che descrivono i meccanismi
del cancro sotto la categoria dell’essere e le pubblicazioni che descrivono meccanismi in
grado di bloccare il cancro sotto la categoria del come. Un lavoro di questo tipo, peraltro
piuttosto banale da realizzarsi, porterebbe a concludere che la questione sia irrilevante
perché la ricerca si è sviluppata equamente su entrambe le domande e pertanto non ci sia
ragione per rivedere l’impostazione scientifica.

Per dimostrare che questo tema sia invece realmente rilevante prendiamo in esame una
delle pubblicazioni più note e citate nel campo dell’oncologia: “The Hallmarks of
Cancer”.
Chiaramente questo lavoro andrebbe classificato sotto la categoria dell’essere in quanto
descrive le caratteristiche principali del cancro. Di interesse è la figura presente nella
seconda edizione aggiornata dell’articolo, Hallmarks of Cancer: The Next Generation
(Hanahan e Weinberg 2011). A ciascuna delle dieci “capacità biologiche”, come vengono
definite nell’abstract dell’articolo, sono associate le diverse strategie farmacologiche di
lotta al tumore, strategie che si basano sull’interazione proprio con quelle specifiche
caratteristiche identificate quali “hallmarks of cancer”, la fig 1 è in tal senso esplicativa.
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Fig. 1 - da Hallmarks of Cancer: The Next Generation, 2011

Analizzando questa immagine si capisce come a) ciascuna delle caratteristiche
identificate sia associata ad una strategia farmacologica, b) tutte le caratteristiche
appartengono allo stesso livello/scala di osservazione: quella molecolare.

Ne deriva che la risposta alla domanda Cos’è il cancro? Viene data in funzione a) della
nostra possibilità di interferire con il processo tumorale e b) in funzione delle
informazioni provenienti dalle nostre migliori tecniche di biologia molecolare; in questo
modo si assume implicitamente che la natura/essenza del cancro possa essere colta a
livello della scala molecolare; ma è corretto questo approccio?

Lo stesso Weinberg ha avuto modo di affermare “we do not know how to integrate
individual data sets, such as those deriving from cancer genome analyses, with other
equally important data sets, such as proteomics” (Weinberg, 2014). A questa difficoltà
nell’integrare informazioni diverse si aggiunge il fatto che, studiando il cancro a questi
livelli di dettaglio, risulta difficile identificare delle caratteristiche genetiche/molecolari
comuni a tutti i tipi di tumore. Sempre Winberg afferma “The identities of mutant
cancer-causing genes varied dramatically from one type of tumor to the next [⋅ ⋅ ⋅ ].
Each tumor seemed to represent a unique experiment of nature” (Weinberg, 2014).

Si pone così la questione sull’identità della cellula (cfr. Sezione 3.4.1) e delle cellule
tumorali, che sembra risultare difficile da indagare muovendosi esclusivamente sul piano
molecolare. Questa impasse potrebbe essere risolta introducendo il concetto di mesoscala,
ossia quel livello di osservazione da cui si possono cogliere gli elementi significativi
dell’oggetto che si sta analizzando, livello di osservazione dove tutti i dati prodotti dai
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livelli inferiori si integrano in modo coerente in termini descrittivi o esplicativi. Si può
così constatare l’importanza della scelta adeguata del livello di dettaglio a cui spingersi.1

A che livello si può pervenire ad una comprensione di ciò che stiamo osservando? A che
livello di dettaglio la parola “cancro” prende significato? Si potrebbe azzardare
l’affermazione che la ricerca sull’essere non possa prescindere dalla ricerca del livello di
dettaglio più opportuno a cui emerge tale risposta, mentre la domanda sul come necessita
un approfondimento nello studio dei meccanismi su scale inferiori, paradossalmente
senza limitazioni di scala. Per fare un esempio potremmo dire che per rispondere alla
domanda Cos’è un orologio? Non ha senso descriverne gli ingranaggi che lo
compongono, informazioni che sono invece necessarie per rispondere alla domanda
Come funziona un orologio. La domanda sull’essere può essere risolta muovendosi sul
piano dei significati, quella del come può essere indagata approfondendo le parti che
compongono l’oggetto di studio.

In considerazione di queste premesse è possibile sostenere che la questione della
reversibilità dei tumori non potrà essere indagata adeguatamente se si resta
esclusivamente sul livello molecolare. La reversione tumorale infatti prima che essere
un'opportunità terapeutica rappresenta un nodo irrisolto, o paradosso, all’interno
dell’attuale quadro interpretativo del cancro e spinge a rivedere lo stesso concetto di
cancro.

Negli ultimi anni le ricerche sulla riprogrammazione cellulare, ossia la creazione di
cellule staminali a partire da cellule somatiche totalmente differenziate, ricerche che sono
valse il Nobel per Gurdon e Yamanaka, hanno dimostrato come dei processi
precedentemente ritenuti irreversibili siano in realtà reversibili. Queste evidenze, ottenute
sia attraverso la diretta manipolazione del DNA che attraverso tecniche epigenetiche,
hanno indirettamente fornito nuove basi e modelli sperimentali per lo studio della
reversione tumorale.

Queste ricerche condividono l’importante questione, ancora poco esplorata, sulla
relazione tra genotipo e fenotipo e su come il comportamento della cellula sia
determinato dall’integrazione di segnali provenienti dall’ambiente con i meccanismi
genetici.

La tesi che si vuole qui proporre pertanto è che il quadro interpretativo dell’approccio
sistemico sia quello più indicato per rispondere a quattro fondamentali domande: cos’è il

1 Utilizzeremo la nozione di adeguatezza per la sua valenza epistemica. In scienza infatti la ‘correttezza’ di un
modello non è mai assoluta, dipende dalla sua rilevanza esplicativa e rappresentativa di un determinato fenomeno.
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cancro? Il cancro è reversibile? Come revertono le cellule tumorali? Come si può
indurre una reversione tumorale?

Il lavoro di ricerca si è sviluppato su tre piani principali: un piano storico nel quale si è
ricercata e studiata la letteratura principale relativa alle ricerche sulla reversione
tumorale, un piano sperimentale dove si è studiata l’azione anti-tumorale di determinate
sostanze presenti all’interno del micro ambiente embrionale in specifiche fasi dello
sviluppo su linee cellulari di tumore al seno ed terzo piano teorico-epistemico
nell’ambito del quale si sono approfonditi concetti e framework interpretativi afferenti
alla sfera dell’approccio sistemico / organicista della biologia.

Per la prima parte è stata realizzata una ricerca bibliografica a partire da termini quali
reversione tumorale, regressione tumorale, differenziazione tumorale ed altri termini,
oggi abbandonati, che venivano individuati mano a mano che si approfondiva la lettura
dei lavori meno recenti. Inizialmente sono stati presi in considerazione i lavori più citati e
gli articoli di review, successivamente analizzando la bibliografia ci si è allargati verso
altre pubblicazioni. Tale analisi ha permesso di ricostruire le fasi principali della ricerca
relativa alla reversibilità dei tumori. Questa prima parte non intende porsi come un lavoro
di natura storica quanto piuttosto come una review sulle ricerche sulla reversione
tumorale analizzata sia dal punto di vista della ricerca in vitro che di quella clinica.

La seconda parte presenta i risultati dei lavori sperimentali realizzati con il prof.
Mariano Bizzarri, direttore del Laboratorio di Biologia Sistemica (SBGLab) presso il
Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università Sapienza. Questi lavori hanno
consolidato ed ampliato le conoscenze relative ad una specifica metodica di induzione
della reversione tumorale che si basa sulla traslazione nei tumori di determinati
meccanismi che avvengono nell’ambito dell’embriogenesi. A seguito di queste ricerche, è
stato possibile predisporre ed inviare una domanda di brevetto.

La terza parte si concentra a presentare ed analizzare il quadro interpretativo
dell’approccio sistemico con l’obiettivo di mostrare come questo diverso framework sia
in grado di spiegare i processi di reversione tumorale molto meglio di quanto non sia
possibile all’interno l’approccio riduzionista. Questa sezione non vuole essere un'analisi
dei vari approcci allo studio dei sistemi complessi in biologia (pragmatico e teorico)
quanto piuttosto la proposta dell'approccio teorico come via privilegiata di indagine e
modellizzazione dei processi di reversione tumorale. E’ importante chiarire che qui per
approccio sistemico non si intende quella disciplina della biologia, nota come Systems
Biology, che si dedica a produrre ed integrare in modelli computazionali dati di biologia
molecolare, quali ad esempio quelli prodotti dalle tecniche cosiddette –omiche, le
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tecniche cioè che permettono di rilevare su un singolo campione biologico l’intero spettro
delle concentrazioni di una certa classe di molecole biologiche (RNA, Proteine,
Metaboliti intermedi, Lipidi…). Pur essendo nata come una disciplina volta alla
comprensione ‘sistemica’ delle relazioni intercorrenti tra le varie parti di un sistema in
analogia allo sviluppo della fisiologia di fine Ottocento (Noble, D. 2008b) la gran parte
delle ricerche ora denominate come ‘Systems Biology’ sono di fatto delle analisi
statistiche descrittive su grandi basi di dati, fondate sul paradigma dei big data e
sull’intelligenza artificiale con un malcelato rifiuto verso ogni aspetto teorico o anche
semplicemente guidato da ipotesi.
Con il termine approccio sistemico, o organicista, si vuole invece indicare un diverso
approccio teorico allo studio della biologia secondo il quale è necessario ripensare i
concetti base all’interno dei quali sviluppare nuovi modelli sperimentali. Secondo tale
approccio è fondamentale chiarire i principi fondamentali della biologia senza i quali
risulterà difficile integrare i dati e le osservazioni che provengono dalla ricerca di base,
come ad esempio dalla ricerca sul cancro. Senza una teoria della biologia non è possibile
comprendere un fenomeno biologico se non solo descriverne i meccanismi attraverso i
quali si sviluppano processi come ad esempio quelli tumorali. Senza una teoria della
biologia si risponderebbe solo alla domanda sul come e non a quella sul perché. In
ragione di ciò, si è voluto analizzare gli strumenti concettuali alla base della visione
sistemica per verificare se questo approccio fosse più adatto nell’interpretare i processi di
reversione tumorale. Tale analisi è stata sviluppata a partire dalle considerazioni di
biologia teoretica emerse all’interno della stessa comunità dei biologi piuttosto che da
quella dei filosofi. Per tale ragione compariranno alcune citazioni bibliografiche di
ricercatori e non di filosofi che hanno sistematicamente approfondito un determinato
argomento: a parità di conclusioni si è voluto dar spazio a chi, sul campo, ha sperimentato
l’inadeguatezza di determinati modelli teorico-interpretativi afferenti all’approccio
riduzionistico manifestando conseguentemente la necessità di rivolgersi al più organico
quadro interpretativo dell’approccio sistemico. Infine in questa sezione si è voluto
mostrare il contributo dell'approccio multidisciplinare nel comprendere il fenomeno della
reversione tumorale da una prospettiva sistemica. Prendendo come esempio l’ambito
dell’ingegneria tissutale e della medicina rigenerativa si prova a mettere in luce come
cambiando di prospettiva (e premesse epistemiche) cambia il modo di identificare i fattori
rilevanti di un sistema. Nel caso dell'ingegneria tissutale il dover riprodurre un tessuto
pone in maniera molto più rilevante di quanto sia presente in biologia molecolare la
questione del microambiente quale elemento centrale dell'organizzazione cellulare e
conseguente target per la ricerca. Un tema, quello del microambiente, centrale anche nei
processi di reversione tumorale.
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Infine nelle conclusioni, come aspetto meritevole di ulteriori analisi, si è voluto
riprendere il concetto di paradigma nella scienza così come presentato da Thomas Kuhn
(Kuhn, 1962) per allargarlo agli aspetti socio-economici ed industriali. Anche questi piani
infatti contribuiscono a forgiare e consolidare un determinato paradigma dando così
origine ad un vero e proprio sistema che, in certi casi, può rappresentare un limite per
l’indagine e lo sviluppo di nuovi approcci teorici. E’ in tale contesto che si pone la
questione della reversione tumorale e di quale possa essere la corretta strategia per
sviluppare un opportuna agenda di ricerca sostenibile sia dal punto di vista metodologico
che dal punto di vista economico.
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Parte 1 - La reversione tumorale e la SMT

In questa sezione esploreremo come il concetto di reversibilità dei tumori sia emerso nel
corso del tempo e si sia progressivamente strutturato. Saranno quindi analizzati i diversi
modelli sperimentali all’interno dei quali sono stati osservati questi processi di reversione
con l’obiettivo di identificare nell’ultima sezione (cfr. sezione 1.1.10) i concetti più solidi
che possono essere derivati dai dati sperimentali.

Inoltre si vuole evidenziare come gli strumenti concettuali che, a volte implicitamente,
guidano il disegno sperimentale e lo sviluppo di conclusioni teoretiche e narrazioni,
possano orientare l’interpretazione del dato sperimentale limitando, a volte, la
comprensione del fenomeno osservato e la conseguente spiegazione che ne viene data. In
tal senso verrà brevemente ripercorsa la storia dello sviluppo dell'approccio riduzionistico
nello studio dei tumori che ha portato all’affermazione del paradigma gene-centrico e
della Somatic Mutation Theory (cfr. sezione 1.2) con l’obiettivo di mettere in evidenza le
contraddizioni e le criticità esplicative che questo specifico quadro concettuale incontra
nei confronti delle prove sulla reversione tumorale.

1.1 Un’introduzione storica al concetto di reversione tumorale

1.1.1 L’origine embrionale dei tumori

Nel 1829 il ginecologo francese Joseph Claude Anthelme Récamier coniò per primo il
termine metastasi come definizione per il processo di diffusione del cancro
nell’organismo umano. L’occasione è quella del caso clinico riportato dal dott. Parent,
medico di Chatelet, il quale racconta di una paziente, madame D., affetta da tumore al
seno. Curiosamente nel corso dei mesi di osservazione la massa tumorale al seno
gradualmente si riduce mentre parallelamente si manifestano mal di testa e disturbi
neurologici via, via sempre più debilitanti. Alla morte della paziente, pervenuta qualche
anno dopo, l’autopsia rileva la presenza di una massa tumorale localizzata nel lobo destro
del cervello mentre evidenzia la scomparsa di ogni traccia di tumore al seno (Récamier,
1829). A commento di questo caso clinico Récamier introduce per la prima volta il
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termine metastasi utilizzando queste parole: “la résolution spontanée d’un engorgement
carcinomateux, suivie d’un autre engorgement de même nature, peut conduire à admettre
des métastases cancéreuses.” (Récamier, 1829).

Originariamente dunque il concetto di metastasi era associato alla spontanea scomparsa
della massa tumorale dalla sua sede d’insorgenza ed alla successiva ricomparsa in un’
altra parte del corpo.

Gli studi di Récamier sui tumori lo portarono inoltre a realizzare sistematiche
osservazioni al microscopio dei tessuti cancerosi. Da queste osservazioni, forse anche
grazie alla sua formazione in ginecologia che lo aveva messo a contatto con i processi di
sviluppo embrionale, notò diverse somiglianze istologiche tra i campioni di tessuto
tumorale e quelli di tessuto embrionale. Presentò così assieme al patologo Jean Lobstein
l’ipotesi che il cancro potesse avere origine da cellule embrionali presenti all’interno
dell’organismo adulto (Oberling, 1944 e 1946).

L’associazione tra embriogenesi e cancerogenesi venne proposta anche dall’anatomista e
fisiologo tedesco Johannes Müller che nel 1838 descrive i tumori come la prosecuzione
fuori controllo dei processi di sviluppo embrionale (Müller, 1838).

Un’ulteriore autorevole conferma a quest’ipotesi giunge nel 1855 dal patologo tedesco
Rudolph Virchow che conferma ed approfondisce le osservazioni di Récamier e Lobstein
a livello cellulare precisando che le cellule tumorali e le cellule embrionali condividono
diverse caratteristiche sia funzionali che strutturali (Virchow, 1855). Queste osservazioni
lo portarono ad ipotizzare che il cancro potesse originare direttamente da cellule simili a
cellule embrionali (Virchow, 1858), una tesi successivamente sviluppata e strutturata da
un suo studente, Julius Cohnheim, e da Francesco Durante i quali introdussero quella che
diventerà nota come “embryonal rest theory of cancer” ossia la teoria secondo la quale i
tessuti adulti contengono dei residui di cellule embrionali le quali, in determinate
condizioni, possono riattivarsi e dare origine a masse tumorali (Durante, 1874;
Cohnheim, 1875).

L’associazione tra embriogenesi e carcinogenesi viene indirettamente confermata anche
da Max Wilms, patologo e chirurgo tedesco, quando nel 1899 osservò su un bambino di 8
anni un tumore al rene popolato da cellule embrionali (Wilms, 1899).
Nel cercare di dare una descrizione ai meccanismi di attivazione di queste cellule
embrionali Hugo Ribbert tra fine ‘800 e inizio ‘900 avanzò l’ipotesi che il microambiente
tissutale esercitasse una sorta di “tensione” sulle cellule embrionali in grado di tenerle
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quiescenti. Quando questa tensione viene a mancare allora si avviano i processi
incontrollati di cancerogenesi (Ribbert, 1897; Ribbert op cit.).

Queste osservazioni di natura clinica ed istologica convergono verso il concetto che le
cellule tumorali e le cellule embrionali condividono alcune caratteristiche fondamentali.
Come conseguenza di questa ipotesi vi è dunque la possibilità che anche le cellule
tumorali possano, almeno teoricamente, essere indotte a seguire un percorso di
differenziazione ed integrazione nei tessuti alla stregua di quanto fisiologicamente
avviene per le cellule embrionali. A quei tempi, siamo a cavallo tra l’800 ed il ‘900, non
si era ancora strutturato il modello di cancro secondo il quale le mutazioni ai geni fossero
alla base dei processi di carcinogenesi e conseguentemente il concetto di “irreversibilità”
del tumore che deriva dalla teorica impossibilità di correggere le mutazioni. Dal punto di
vista istologico e clinico dunque potevano essere colti elementi come le analogie tra
cellule tumorali e cellule embrionali, o la scomparsa del tumore dal sito primario di
insorgenza, da cui poi Récamier coniò la definizione originaria di metastasi, sulla base
dei quali era plausibile considerare l’ipotesi della reversibilità dei tumori.

1.1.2 Il teratoma come modello di studio dei tumori

In continuità con le osservazioni sull’origine embrionale dei tumori si colloca lo studio
dei teratomi, ossia di quei tumori a carico dei tessuti embrionali. Si era scoperto che i
teratomi ovarici nei primi stadi di sviluppo sono composti da una popolazione cellulare
abbastanza omogenea che poi, col progredire del teratoma, si trasformano in una serie di
cellule differenziate fino in alcuni casi a dare origine a strutture completamente
differenziate come denti e capelli. Da qui nasce il termine teratoma, dal greco τέρας
(téras) - ατος (atos) che significa mostro. Mostruosi infatti apparivano i teratomi proprio
per la presenza di strutture differenziate all’interno di masse informi, quasi come se da
queste masse tumorali cercasse di emergere un nuovo essere vivente dalle caratteristiche
“mostruose”. I teratomi sono dei tumori estremamente maligni composti da una serie
eterogenea di cellule appartenenti a tessuti differenziati, ciascuno dei quali rappresenta
uno degli strati germinali primari, a cui si aggiungono le cellule tumorali embrionali. Il
fatto che a partire da cellule tumorali emergessero porzioni di tessuti differenziati e privi
di malignità suggeriva l’ipotesi che fosse possibile trasformare delle cellule tumorali in
cellule normali.

Fu così che nel 1907, studiando un teratoma ovarico nello stadio iniziale, il patologo
svizzero Max Askanazy osservò e descrisse per primo un caso di regressione spontanea
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della massa tumorale a seguito della quale le cellule di teratoma si differenziarono dando
origine a un tessuto normale (Askanazi, 1907).

I teratomi, testicolari od ovarici, tuttavia sono tumori rari, pertanto difficili da studiare in
modo sistematico. Un importante contributo in tal senso è stato fornito nel 1954 da Leroy
Stevens e Clarence Little quando riuscirono a realizzare un ceppo innato di topi che
presenta la caratteristica di essere altamente soggetto a sviluppare teratomi (Stevens and
Little 1954). Questo ceppo, chiamato 129/SvJ, diede un grosso contributo allo studio dei
teratomi e permise la messa a punto di disegni sperimentali sempre più raffinati.

È proprio a partire da questo modello animale che nel 1959 Barry Pierce realizzò delle
prime osservazioni sulla differenziazione spontanea di cellule embrionali tumorali
prelevate da teratocarcinomi del testicolo (Pierce, 1959). Successivamente approfondisce
questi lavori trapiantando su topi adulti cellule di carcinoma embrionale isolate dai tessuti
differenziati dei teratocarcinomi murini; a seguito di questi innesti osserva
sperimentalmente il parziale differenziamento delle cellule maligne di carcinoma
embrionale in cellule benigne le quali successivamente davano origine a tessuti sani come
quello muscolare. Con questi studi Pierce conferma quanto già le osservazioni di
Askanazy suggerivano, ossia che i teratomi potenzialmente possono trasformarsi in
tessuti sani.

In questi suoi lavori Pierce ha inoltre modo di evidenziare il ruolo del contesto tissutale
nell’indurre i processi di differenziazione delle cellule tumorali embrionali. Pierce infatti
osserva come le cellule di teratocarcinoma coltivate in vitro possono rimanere stabili
anche fino a 28 giorni di coltura, appena invece vengono impiantate sottocute nei topi
iniziano immediatamente a differenziarsi. Restavano tuttavia ancora poco chiari i
meccanismi alla base di questa differenziazione, lo stesso Pierce spiega: “The data do not
rule out a mesenchymal induction in the embryonal carcinoma as a result of some
stimulus originating in the tissue culture environment. (...) We have observed tissue
genesis from embryonal carcinoma, but the inductive stimuli for most of these
morphogenetic events were not apparent from the study. (...) Differentiation of a loose
reticular type of mesenchyme from embryonal carcinoma occurred when embryonal
carcinoma was overlaid by visceral yolk sac. Whether this effect depends upon direct
contact by embryonal carcinoma cells to those of visceral yolk sac or whether a diffusible
substance is involved is not as yet known.” (Pierce, 1961).

Queste evidenze, associate a precedenti lavori in vitro sulla morfogenesi degli embrioni
di pollo nei quali si era dimostrato come le cellule nel processo di differenziazione
dipendono dal microambiente nutritivo molto di più rispetto alle cellule già differenziate
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o indifferenziate (Spratt, 1958), spinsero Pierce ad ipotizzare come strategia di cura del
cancro la possibilità di indurre una differenziazione delle cellule tumorali embrionali
“This observation, therefore, suggests the development of methods that would direct the
differentiation of embryonal carcinoma cells to benign forms as a logical means of
controlling this type of cancer” (Pierce, 1961).

Tredici anni dopo, nel 1974, Brinster fornisce ulteriori evidenze sulla possibilità di
indurre una differenziazione delle cellule tumorali e sul ruolo del micro ambiente, con le
sue caratteristiche specifiche, nel guidare tali processi. Nei suoi esperimenti Brinster
inietta all’interno di una blastocisti murina cellule di teratocarcinoma provenienti da
testicoli di topo del ceppo 129/SvJ agouti nero. Successivamente impianta queste
blastocisti all’interno di topi femmine albine, da topi albini provenivano anche le
blastocisti, per farle maturare fino alla nascita. Quello che osserva è lo sviluppo di un
nuovo animale sano, e la conseguente scomparsa delle cellule maligne. In un caso
addirittura sul dorso del neonato topo albino erano presenti dei ciuffi di pelo scuro,
proveniente evidentemente dal corredo genetico dei topi dai quali erano state prelevate le
cellule di teratocarcinoma; queste osservazioni confermarono come non solo le cellule
maligne venivano eliminate ma addirittura partecipavano allo sviluppo dell’embrione.
Brinster così commenta i suoi risultati: “the embryo environment can bring under control
the autonomous proliferation of the teratocarcinoma cells” (Brinster, 1974).

A sostegno di tale ipotesi, l’anno successivo Mintz e Illmensee aggiunsero nuovi dati in
grado di confermare i risultati precedenti e analizzare maggiormente nel dettaglio il
destino delle cellule di carcinoma embrionale. Nel loro esperimento, che nella sua
interezza si è svolto nell’arco di otto anni, Mintz e Illmensee hanno inizialmente indotto
un teratocarcioma su topo 129/SvJ agouti nero; quindi le cellule di carcinoma embrionale
sono state impiantate all’interno di un testicolo di un topo del ceppo C57-b/b marrone e
poco dopo hanno metastizzato al rene. Successivamente il tumore primario al testicolo è
stato estratto e le sue cellule tumorali embrionali sono state trapiantate nello spazio
intraperitoneale dell’addome di un altro topo C57-b/b dando origine ad un’ascite
neoplastica. Per sette anni si sono stati realizzati una serie di trapianti successivi delle
cellule embrionali tumorali in altri addomi di topi singenici, fino a quando, nel 1975, le
cellule embrionali tumorali sono state iniettate all’interno di una blastocisti di topo del
ceppo C57-b/b marrone che poi è stata impiantata nell’utero di una “madre adottiva”. In
totale Mintz e Illmensee hanno iniettato cellule tumorali embrionali in 280 blastocisti che
poi sono state impiantate in altrettanti uteri di madri adottive. Di queste 97 furono
sacrificate e analizzate tra l’ottavo e il diciottesimo giorno di gestazione mentre le restanti
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183 sono state lasciate arrivare a termine della gravidanza e hanno dato origine a 48 topi
tutti vivi.

Sia le analisi sui feti che quelle sulla prole hanno evidenziato che tutti gli animali erano
sani e non presentavano evidenze di tumori di alcun tipo. Ancora più interessanti furono i
risultati delle analisi sulla composizione del pelo, sulla tipologia di globuli rossi circolanti
e globuli bianchi, sulla composizione proteica delle urine oltre che sulle caratteristiche di
reni, fegato e timo. Da tutte queste analisi è emerso come le cellule di teratocarcinoma
derivanti da topo 129/SvJ agouti neri avessero partecipato alla normale formazione degli
organi integrandosi “a mosaico” con le cellule del ceppo di topi C57-b/b marrone. Uno di
questi topi è stato poi fatto accoppiare e ha dato origine ad una progenie sana
dimostrando così che anche le cellule spermatiche erano normali. Gli autori di questo
lavoro fanno notare come: “In the present experiments, orderly expression of many genes
(e.g., immunoglobulin, hemoglobin, MUP, agouti genes) has occurred in vivo after they
had been "silent" or undetected in the tumors for 8 years, as well as in cultures of
teratocarcinoma cells” (Mintz e Illmensee, 1975).

Sulla base di questi risultati, Mintz e Illmensee avanzano l’ipotesi che i meccanismi alla
base della trasformazione neoplastica siano da ricercarsi non tanto a livello genetico sotto
forma di mutazioni, quanto piuttosto nelle modifiche a livello dei processi di espressione
genica: “The capacity of embryonal carcinoma cells to form normally functioning adult
tissues demonstrates that conversion to neoplasia did not involve structural changes in
the genome, but rather a change in gene expression”(Mintz e Illmensee, 1975). Un
concetto in linea con le ipotesi di Pierce e con quanto già avanzato da Grobstein nel ‘54
in occasione del 13esimo simposio della Società di Sviluppo e Crescita: “The
differentiation of such tissues may depend on inductive interactions between embryonic
components” (Grobstein, 1954).

In merito a tale lavoro è inoltre interessante notare come venga utilizzato per due volte il
termine reversione associato ai tumori, nello specifico alla malignità dei tumori,
“reversibility of malignancy of the core cells” e “The results also furnish an unequivocal
example in animals of a non-mutational basis for transformation to malignancy and of
reversal to normalcy”(Mintz e Illmensee, 1975) . Precedentemente infatti veniva usato il
termine “differenziazione”.

Sebbene questi lavori aprano un’importante prospettiva nello sviluppo di nuove strategie
terapeutiche per il cancro, nella comunità scientifica non si è avviato uno studio
sistematico su queste evidenze, ampliandolo ad altri tipi di tumore. Il teratocarcinoma era
considerato come una stranezza all’interno del mondo dell’oncologia e per questa ragione
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i risultati furono accettati senza troppe resistenze ma allo stesso tempo marginalizzati in
quanto si pensava che questo comportamento rappresentasse un’eccezione rispetto al
comportamento generale degli altri tipi di cellule tumorali.

Va inoltre considerato che parallelamente stava strutturandosi con successo il paradigma
“gene-centrico” nello studio del cancro (cfr sezione 1.2) e i primi approcci chemioterapici
davano risultati promettenti.

Per poter uscire dall’ambito dell’”anomalia” ed essere integrate in progetti di ricerca
strutturati queste prime evidenze dovevano essere verificate su altre linee cellulari
tumorali in grado di sostanziare il razionale dei “trattamenti differenziativi” come
possibile approccio di cura del cancro.

In tale direzione andavano i lavori di Ian Macpherson che si concentrò a studiare i tumori
indotti da virus, nello specifico dal sarcoma virus di Rous, un virus scoperto da Peyton
Rous nel 1911 che è in grado di indurre sarcoma nelle cellule che infetta (Rous, 1911).

Macpherson realizzò una serie di esperimenti nei quali osservò come cellule di criceto
trasformate in cellule tumorali in conseguenza dell’infezione con sarcoma virus di Rous
possono andare incontro a reversione, questo è il termine che egli usa nel titolo del suo
articolo, in seguito a una serie di colture cellulari e ri-piastrature delle medesime cellule
in nuove colture. Nelle migliori condizioni sperimentali, Macpherson riuscì ad ottenere
una reversione del 19% delle cellule dopo tre settimane di coltura e del 98% dopo otto
settimane di coltura. E’ importante notare che Macpherson attribuiva il termine
“reversione” quando osservava che le cellule tumorali riprendevano ad orientarsi in modo
ordinato come nei tessuti normali, quindi ri-acquisivano un fenotipo “normale”
(Macpherson, 1965). L’impostazione metodologica di questo lavoro, che consiste in
progressive colture cellulari e piastrature, presenta delle analogie con quanto realizzato,
su vegetali, da Armin Braun (cfr. Sezione 1.1.3).

Il teratocarcinoma e lo sviluppo di topi transgenici caratterizzati da un alto tasso di
sviluppo di teratomi, offre un interessante modello sperimentale per indagare le
dinamiche tumorali. In quest’ambito diverse ricerche hanno messo in luce come le cellule
tumorali embrionali possono essere indotte a differenziarsi e/o a generare cellule
differenziate quando vengono inserite all’interno di contesti biologici quali le blastocisti o
i tessuti sani. Queste osservazioni hanno spinto diversi ricercatori ad avanzare l'ipotesi
che il contesto biologico possa esercitare un ruolo di controllo dello sviluppo tumorale e
quindi, di converso, che il tumore possa essere il frutto di una perdita di controllo da parte
del contesto. Il teratocarcinoma, considerato come un’anomalia all’interno del mondo
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dell’oncologia, non è tuttavia un modello sperimentale sufficiente per poter estendere
queste ipotesi all’intera classe delle cellule tumorali.
Il termine che viene maggiormente utilizzato per descrivere quanto osservato è quello di
“differenziazione tumorale”. In effetti le cellule tumorali embrionali vanno incontro ad un
processo molto simile a quello della differenziazione embrionale. In alcune pubblicazioni
è stato introdotto anche il termine “reversione” per indicare dei processi di recupero di un
fenotipo cellulare “normale” senza però appurare se la cellula così trasformata fosse
uguale a quella di partenza prima cioè che avvenisse il processo tumorale.

1.1.3 La reversione tumorale osservata nelle piante

Parallelamente ai lavori sui teratocarcinomi sviluppati da Pierce, Brinster, Mintz ed
Illmensee, a cavallo tra gli anni ‘50 e gli ann’60, Armin Braun, ricercatore in genetica
vegetale presso il centro Rockefeller, fu il primo a sviluppare un metodo sperimentale per
ottenere una differenziazione delle cellule tumorali vegetali a seguito della quale queste si
integravano all’interno dei tessuti delle piante in fase di crescita. Si trattava, in ambito
vegetale, di risultati simili a quelli ottenuti sui teratocarcinomi.

Braun lavorò sui teratomi delle piante, nello specifico sulle piante di tabacco. Lo studio
era mirato ad analizzare i processi attraverso i quali un teratoma vegetale potesse
svilupparsi a partire da una singola cellula originaria, si parla in questi casi di tumori
clonali, ossia derivanti da cloni della medesima cellula. La questione da indagare era
come potessero emergere strutture e tessuti differenti a partire da una singola cellula
tumorale. Nei suoi esperimenti Braun mise in luce la pluripotenza delle cellule tumorali e
come specifici fattori ambientali, quindi esterni al DNA, fossero in grado di determinare
le successive fasi di differenziazione cellulare (Braun, 1953; 1959). Nello specifico Braun
evidenziò il ruolo di due ormoni vegetali: le auxine che sono coinvolte nei processi di
crescita e divisione cellulare e le citochine, coinvolte nei processi di divisione cellulare in
sinergia con le auxine. Questi meccanismi di controllo della crescita e differenziazione
sono coinvolti sia nelle cellule germinative che nelle cellule tumorali. Braun e colleghi
sono pertanto riusciti a classificare l’aggressività dei diversi tipi di tumori vegetali sulla
base della concentrazione di auxine e citochine (Braun, 1981). A seguito di questi lavori
Braun avanzò l’ipotesi che la cellula tumorale modificasse il proprio metabolismo così da
poter sintetizzare quelle sostanze che ne sostengono i processi di crescita e divisione. A
conferma di tale ipotesi Braun osservò come coltivando tali cellule in contesti privi dei
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metaboliti necessari a sostenere il “metabolismo tumorale” era possibile trasformare il
fenotipo maligno in fenotipo benigno.
La possibilità di trasformare il fenotipo tumorale maligno in benigno fu ulteriormente
dimostrata con una serie di esperimenti che prevedevano innesti sequenziali di teratomi
su piante sane. Dopo aver fatto crescere dei teratomi clonali, Braun li innestava sulla
canna di piante sane. I teratomi, pur proliferando, diminuivano il loro grado di malignità.
Braun quindi prelevava da queste seconde masse tumorali dei campioni cellulari che
innestava su altre piante sane. Ripeté questi passaggi per tre volte fino ad ottenere la
scomparsa totale del teratoma. La pianta cresciuta nell’ultimo passaggio, derivata a
partire dalle cellule di teratoma, presentò una crescita normale fino a produrre semi che,
una volta piantati in terra, diedero origine ad una nuova pianta di tabacco perfettamente
normale (Braun, 1959).

Con i suoi esperimenti Braun dimostrò così che le cellule tumorali erano dotate di
plasticità e che potenzialmente era possibile, a partire da una cellula tumorale, far
crescere una pianta sana.  Queste le parole con cui Braun commentava i risultati ottenuti:

“Results of this study indicate that the capacity of teratoma tissue of single cell origin to
organize is a reflection of the inherent potentialities of pluripotent tumor cells (...) clones
of teratoma tissue of single-cell origin developed organized structures (…) a controlled
recovery of crown-gall tumor cells could be accomplished.” (Braun, 1959)

Sulla base di questi risultati Braun ha avanzato l’ipotesi che ci possa essere un rapporto
gerarchico tra mutazioni a livello dei geni e controllo da parte del contesto citoplasmatico
e tissutale.

“When tumor shoots derived from tumor buds were forced into rapid growth by a series
of graftings to healthy plants, they gradually recovered and became normal in every
respect cellular alteration in crown gall did not involve a somatic mutation at the nuclear
gene level since heritable changes of that type are not generally believed to be lost as a
result of rapid growth” (Braun, 1959).

Con i suoi lavori, Braun intuì l’importanza del contesto, il micro ambiente, all’interno del
quale le cellule si sviluppano. Il contesto influenza in modo importante il destino delle
stesse cellule tumorali:

“The growth pattern of the resulting tumor depends, however, upon the position that the
implant occupies in a host” (Braun, A. C., Botan. Gaz., 114,363 (1953).

21

Tesi di dottorato in Scienze e Ingegneria per l'Uomo e l'Ambiente/ Science and Engineering for Humans and the Environment, 
di Andrea Pensotti, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 04/04/2022. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



Questo modello sperimentale permette di estendere le osservazioni realizzate sui
teratocarcinomi umani anche sui teratocarcinomi vegetali. Poiché le piante hanno
dinamiche molto diverse da quelle animali è difficile traslare da un ambito all’altro le
osservazioni, tuttavia resta stimolante l’idea che da una cellula tumorale sia possibile
originare una nuova pianta fertile dotata cioè di semi “sani”, un risultato in qualche modo
paragonabile a quanto ottenuto anche da Mintz e Illmensee (cfr. Sezione 1.1.2). Anche
questi lavori sulle cellule vegetali evidenziano due aspetti già osservati in ambito
animale, a) le cellule tumorali embrionali possono differenziarsi, b) il microambiente
esercita un ruolo fondamentale nel guidare i processi di differenziazione.

1.1.4 La reversione tumorale osservata negli animali

Non è del tutto vera l’affermazione che le osservazioni sulla differenziazione di cellule
tumorali furono inizialmente realizzate solo su cellule di teratocarcinomi. Negli anni ‘40
Rose e Wallingford documentavano già dei casi di regressione di tumori renali. Il loro
modello sperimentale consisteva nell’impiantare sugli arti di salamandra in via
rigenerazione dei tumori renali di Lucke prelevati da rane, tumori causati dall’infezione
di un virus. Il modello sperimentale presenta molte analogie con quello sviluppato da
Braun sulle piante negli anni ‘50, in entrambi i casi infatti le cellule tumorali vengono
impiantate / innestate su tessuti sani in fase di accrescimento. Quello che Rose e
Wallingford osservarono sulle salamandre fu l’arresto della crescita tumorale e la
successiva differenziazione in cellule cartilaginee, muscolari e di tessuto connettivo.
Tuttavia non è stato possibile definire se le cellule differenziate provenissero dalla rana, e
quindi dal tumore renale, oppure fossero della salamandra. Questo impedisce di stabilire
con certezza se il processo osservato fosse un processo differenziativo delle cellule
tumorali o semplicemente di arresto della loro proliferazione (Rose e Wallingford 1948).
Va inoltre osservato che per il tumore renale di Lucke la causa, essendo di origine virale,
era costantemente presente nelle cellule malate/infettate. Questo tipo di tumore pertanto
non poteva essere un modello valido per quei tipi di tumori la cui causa era collegata
all’esposizione ad agenti chimici cancerogeni.

In quegli stessi anni Gersch compilò un elenco dei vari tipi di tumore osservati sulle
diverse specie di animali e della loro frequenza. Da questa lista emerse che negli animali
con elevata capacità rigenerativa il tasso di insorgenza di tumori fosse molto basso. Era
quindi ipotizzabile che ci potesse essere un’associazione tra processi rigenerativi e
protezione dai tumori (Gersch 1951).
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Queste osservazioni unite dalle ipotesi avanzate da Waddington (Waddington, 1935) e
Needham (Needham, 1936) secondo i quali lo sviluppo dei tumori potrebbe emergere
come conseguenza di una uscita di queste cellule dal controllo dei processi che guidano la
morfogenesi, motivarono Seilern-Aspang e Kratochwil a disegnare un modello
sperimentale volto a studiare i processi di cancerogenesi e plasticità tumorale nei tritoni,
animali caratterizzati da un alto potenziale rigenerativo degli arti e quindi dalla forte
presenza di processi morfogenetici. Per ovviare alle limitazioni sperimentali presenti nel
lavoro di Rose e Wallingford legate all’origine virale del cancro, furono indotti su tritoni
dei tumori epiteliali attraverso l’esposizione di diversi siti del corpo dell’animale ad
agenti cancerogeni.

A seguito di questo trattamento gli animali sviluppavano tumori che progressivamente
acquisivano caratteristiche sempre più maligne passando da una fase espansiva, a una
infiltrativa fino ad una metastatica. Questo comportamento confermava la natura
tumorale dei processi indotti con i cancerogeni.

La seconda parte del disegno sperimentale prevedeva il monitoraggio dell’evoluzione di
questi tumori: quello che Seilern-Aspang e Kratochwil osservarono fu una forte tendenza
di questi tumori ad andare incontro a regressioni spontanee. La frequenza di queste
regressioni variava a seconda delle aree anatomiche in cui era stato indotto il tumore. La
terza parte del disegno sperimentale prevedeva di verificare se fosse effettivamente
avvenuta una differenziazione a carico delle cellule tumorali con una loro conseguente
reintegrazione all’interno dei tessuti sani. A tale scopo sono state realizzate delle sezioni
istologiche sia sui tumori in fase di regressione che su quelli completamente regrediti.
Emerse che in effetti le cellule tumorali erano andate incontro a differenziazione ed
integrazione nei tessuti normali. In certi casi le cellule tumorali differenziate
presentavano strutture anomali ma non di natura cancerosa. Gli autori inoltre fanno
osservare come la risoluzione spontanea delle metastasi avviene quasi in contemporanea
con la risoluzione del tumore primario (Seilern-Aspang e Kratochwil, 1962). Questi
risultati consentirono di avanzare l’ipotesi secondo la quale i naturali processi di
rigenerazione tissutale fossero anche in grado di indurre e guidare la differenziazione
delle cellule tumorali.

I processi di regressione spontanea dei tumori tuttavia sono stati osservati anche sugli
esseri umani (cfr. sezione 1.1.8) indicando che i possibili meccanismi alla base di queste
regressioni non necessariamente sono legati alla rigenerazione tissutale.
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Un ulteriore interessante risultato è stato riportato da McMichael che ha osservato una
parziale regressione tumorale su un papilloma cutaneo di coniglio a seguito della
somministrazione di vitamina A (McMichael, 1965). Il ruolo della vitamina A come
potenziale agente di contrasto del processo tumorale fu ulteriormente studiato da Saffiotti
il quale ha osservato su topi un ruolo protettivo della vitamina A rispetto all’esposizione
ad un cancerogeno come il benzopirene. I topi esposti a benzopirene a cui veniva
somministrata anche vitamina A tendevano a sviluppare molti meno tumori squamosi al
polmone rispetto ai topi esposti esclusivamente a Benzopirene (Saffiotti, 1967). Una
regressione tumorale a seguito della somministrazione di vitamina A fu osservata anche
da Davies su papillomi cutanei murini (Davies, 1967).

Più recentemente Coleman ha studiato il destino di due diverse linee cellulari tumorali
derivanti dalla trasformazione neoplastica linea di cellule epiteliali del fegato
(WB-F344). Le due tipologie di cellule tumorali prodotte (GN6TF e GP7TB) sono state
marcate con il retrovirus BAG2 ed il colorante PKH26-GL per poterle successivamente
facilmente individuare nell’animale attraverso tecniche di istochimica. Se iniettate per via
sottocutanea queste due linee cellulari tumorali davano origine a tumori aggressivi nel
100% degli animali già in un lasso di tempo tra i 18 e i 21 giorni confermando così il loro
alto potenziale maligno. Quando invece venivano iniettate all’interno del tessuto epatico
dei topi la loro aggressività risultava notevolmente attenuata. La linea GN6TF non
produceva nessun tipo di tumore ma si differenziativa morfologicamente integrandosi nel
tessuto epatico. La linea GP7TB invece dava origine a tumori intraepatici molto
differenziati e poco aggressivi.

A seguito di questi risultati i ricercatori hanno ipotizzato che il microambiente epatico
possa esercitare un’azione differenziativa su alcuni tipi di cellule tumorali eliminando o
riducendo il potenziale tumorigenico.

“The apparent complete morphological differentiation of BAG2-GN6TF cells suggests
that the microenvironment of the liver not only suppresses the ability of this particular
tumor cell line to form tumors but also stimulates them to integrate into hepatic plates
and differentiate into hepatocytes. In contrast, BAG2-GP7TB cells form tumors in the
liver that are more highly differentiated morphologically than are tumors that form at
subcutaneous transplantation sites, suggesting that the regulatory influence of the liver
parenchyma can induce partial reversion of the transformed phenotype without complete
suppression of tumorigenicity” (Coleman, 1993).
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Interessante notare come anche Coleman utilizzi il termine reversione, in questo caso la
definisce reversione parziale, per descrivere il cambiamento fenotipico a carico delle
cellule tumorali.

In generale queste diverse evidenze sperimentali ottenute su modelli animali forniscono
alcuni elementi comuni che richiederebbero ulteriori indagini. Innanzitutto confermano
su altre tipologie di linee cellulari tumorali quanto osservato sui teratocarcinomi. Più
nello specifico questi lavori mettono in evidenza come le proprietà rigenerative dei tessuti
(anche le cellule epatiche sono caratterizzate da un’alta frequenza rigenerativa) possano
esercitare un’azione di controllo sulle cellule tumorali. Quest’azione è molto probabile
che venga esercitata dal microambiente cellulare in conseguenza dei processi rigenerativi
e morfogenetici. Queste osservazioni concordano con i risultati ottenuti dal trapianto di
tumori all’interno della blastocisti (cfr. Sezione 1.1.2). Anche in questo caso processi
generativi/rigenerativi come lo sviluppo embrionale sembrano presentare la capacità di
regolare lo sviluppo di cellule tumorali. Nell’ambito di questi lavori alcuni iniziano ad
utilizzare il termine “reversione” tuttavia bisogna notare come nessun lavoro abbia
chiaramente mostrato il destino finale delle cellule tumorali, non è pertanto possibile
affermare che queste siano tornate al loro stadio originario. Certamente però hanno perso
le loro caratteristiche maligne e si sono reintegrate all’interno dei tessuti. Come sarà
approfondito nella prossima sezione diversi studi in animale e su blastocisti
confermarono l’azione del microambiente embrionale nel normalizzare diverse tipologie
di cellule tumorali.

1.1.5 Il potenziale differenziativo del microambiente embrionale

Le evidenze empiriche che si sono via via accumulate convergono principalmente su due
aspetti: a) il destino delle cellule tumorali maligne non è irreversibile e b) ad esercitare
un’azione differenziativa e normalizzante sulle cellule tumorali non sono tanto delle
singole sostanze specifiche, che potrebbero essere interpretate come una sorta di
carcinogeni al contrario, quanto piuttosto il contesto, o microambiente, all’interno del
quale si trovano le cellule tumorali.
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In tale direzione sono stati sviluppati negli anni diversi modelli sperimentali volti a
studiare l’azione del microambiente embrionale sulle cellule tumorali.

Fu Barry Pierce il primo ad impostare uno studio sistematico sul ruolo del microambiente
embrionale nel determinare la differenziazione delle cellule tumorali. Egli era convinto
che fosse possibile sviluppare una strategia di cura del cancro alternativa rispetto a quella
citotossica: “Alternative to cytotoxic therapies are desperately needed for the treatment
of carcinoma with metastases. I would propose direction of differentiation of malignant
to benign cells as the most promising alternative” e che questa alternativa fosse da
cercare all’interno dei processi di differenziazione embrionale (Pierce, 1983).

Alcune osservazioni sperimentali avevano messo in evidenza come le cellule tumorali
embrionali potevano andare incontro a differenziazione se iniettate all’interno di una
blastocele, mentre non avveniva nessuna regolazione se le cellule venivano iniettate
all’interno dello spazio perivitellino (Pierce, 1979; Pierce, 1982, Wells, 1982). Queste
prime osservazioni evidenziavano come il microambiente embrionale potesse avere un
potenziale differenziativo sulle cellule tumorali e come il sito di iniezione delle cellule
tumorali fosse determinante per il risultato. Dati per certi versi coerenti con queste
osservazioni erano emersi anche dal lavoro di Seilern-Aspang e Kratochwil nel quale
l’efficienza dei processi differenziativi sulle cellule tumorali dipendeva dall’area
anatomica delle salamandre su cui erano stati indotti i tumori (cfr sezione 1.1.4). Si può
dedurre quindi che solo alcune tipologie di microambiente cellulare siano idonee per
poter indurre una differenziazione delle cellule tumorali, interessante sarebbe dunque
analizzarne le caratteristiche sia in termini di composizione che dal punto di vista
funzionale.

Pierce fece un ulteriore passo in avanti quando provò ad iniettare nella blastocisti altre
tipologie di cellule tumorali come quelle leucemiche, di sarcoma e di neuroblastoma. Nei
primi due casi non osservò nessuna azione di controllo sullo sviluppo delle cellule
tumorali mentre nel secondo caso solo una lieve azione di controllo (Pierce, 1982).
Questi dati gli fecero ipotizzare che l’azione di controllo sulle cellule tumorali potesse
essere possibile solo se nell’embrione erano già presenti delle controparti “sane” delle
cellule tumorali. Poiché a livello di blastula le cellule sono tutte ancora indifferenziate,
Pierce decise di provare ad iniettare le cellule di neuroblastoma ad uno stadio più
avanzato dello sviluppo embrionale, nello specifico lo stadio di neurula durante il quale si
formano i tessuti nervosi. Il lavoro fu realizzato da Podesta, un collaboratore di Pierce,
che a seguito dell’iniezione di cellule di neuroblastoma all’interno di un embrione di topo
ad 8 ½ giorni di sviluppo osservò nell’80% dei casi uno sviluppo normale dell’embrione
ad indicare che le cellule tumorali erano state regolate ed indirizzate verso processi
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differenziativi fisiologici (Podesta, 1984). Questi dati sembrano dunque dimostrare che,
così come lo stadio embrionale iniziale di blastula è in grado di regolare lo sviluppo di
cellule di tumore embrionale, il successivo stadio di neurula è in grado di controllare lo
sviluppo di cellule di neuroblastoma; ragionevolmente si può pertanto ipotizzare che altri
tipi di tumore possono essere regolati da specifici microambienti embrionali derivanti da
ben determinate  fasi di sviluppo.

Successivi studi hanno infatti confermato come ad esempio cellule leucemiche, che se
iniettate all’interno della blastocisti non subivano nessuna differenziazione, se iniettate
nella placenta di un feto murino ad uno stadio di 10 giorni, vanno incontro a corretta
maturazione ematopoietica con un conseguente normale sviluppo dell’embrione
(Gootwine, 1982).

In quegli stessi anni Mina Bissell realizzò uno studio sui sarcomi dei polli che
confermava il potenziale differenziativo/protettivo del microambiente tumorale nei
confronti dei tumori. Nel suo lavoro la Bissell, ispirata da precedenti studi realizzati negli
anni ‘40 (Duran-Reynals, 1943) infettò con Sarcoma virus di Rous (SRV) degli embrioni
di pollo ai primi giorni di sviluppo. Questa infezione, che su polli adulti dava origine a
sarcomi, non portava a nessuna degenerazione maligna tra le cellule embrionali pur
essendo attivo il virus al loro interno (Bissell, 1984).

Un’ulteriore conferma a questo razionale viene fornita dallo studio della Gerschenson che
riesce ad ottenere una rinormalizzazione di cellule di melanoma del ceppo B16 a seguito
del loro impianto all’interno di embrioni in utero. Anche in questo caso l’individuazione
della corretta fase di sviluppo embrionale ma anche del corretto sito di impianto sono
risultati fondamentali. In considerazione dei precisi momenti in cui l’embriogenesi
attraversa la fase di formazione dei melanociti, le cellule di melanoma sono state
impiantate sia nella pelle del dorso di un feto di topo a 10 giorni di sviluppo che sugli
apici degli arti in formazione in corrispondenza del quattordicesimo giorno di sviluppo
embrionale. Questi momenti corrispondono alle fasi in cui in quegli specifici siti
anatomici si differenziano i melanociti. Coerentemente con le ipotesi di partenza sono
stati osservati alti tassi di differenziazione delle cellule di melanoma con conseguente
sviluppo normale degli embrioni. Come controllo sono state impiantate cellule di
melanoma sulla cute del dorso dei topi a 14 giorni di sviluppo e subito dopo essere nati e
in questi casi non sono stati registrati significativi tassi di differenziazione ma un tasso tra
il 70% e l’80% di sviluppo dei tumori. Così commenta la Gerschenson questi risultati
“We have long proposed that cancer is a problem of developmental biology and that an
embryonic field capable of differentiating a stem-cell lineage should be able to regulate
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its closely related kind of cancer. If true, understanding the mechanism of differentiation
could lead to noncytotoxic cures for cancer” (Gerschenson, 1986).

Da questi studi emerge una questione che riguarda la natura dell’entità biologica che
determina tali effetti di regolazione, ossia se ad agire sono a) le sostanze diffusibili
presenti nei fluidi del microambiente cellulari oppure b) il contatto fisico tra cellule. Un
primo tentativo di indagare questa domanda lo fece Pierce esponendo cellule di
carcinoma embrionale esclusivamente al fluido estratto dalla blastocele. In questo caso
non osservò nessuna differenziazione del tumore come invece avveniva con l’innesto
all’interno della blastocisti concludendo quindi, per esclusione, che fosse il contatto
cellula-cellula a giocare il ruolo fondamentale nel determinare la differenziazione
tumorale (Pierce, 1984). Queste conclusioni però potrebbero essere non del tutto corrette.

Del resto già dieci anni prima DeCosse era riuscito ad ottenere una differenziazione di
cellule di adenocarcinoma mammario murino (della linea BW 10232) esponendole a
mesenchima embrionale mammario. A commento dei suoi lavori ipotizzava che “an
agent or agents which was inactivated by formalin, probably stable to heat, and capable
of traversing a 0.45 µm Millipore filter initiated several morphologic and functional
changes in the mammary tumor compatible with differentiation: namely, development of
tubules; interruption of DNA synthesis; changes in nuclear and cytoplasmic morphology;
and appearance of a matrix tentatively identified as containing acid
mucopolysaccharides” individuando così nelle sostanze diffusibili dei potenziali
candidati come cause di induzione della differenziazione tumorale (DeCosse, 1973).

Una conferma importante a favore dell’ipotesi sulle “sostanze diffusibili del
microambiente” come possibili candidati a giocare un ruolo essenziale nell’indurre la
differenziazione delle cellule tumorali fu presentata nel 1988 da Pier Mario Biava che
osserva su topi la soppressione dello sviluppo di un tumore primario al polmone indotta
da omogeneizzati di uteri murini gravidi (Biava, 1988). Successive sperimentazioni in
vitro su diverse linee di cellule tumorali umane (glioblastoma, melanoma,
adenocarcinoma renale, tumore al seno e leucemia linfoblastica) trattate con estratti di
embrioni di zebrafish, o Danio rerio, prelevati durante le diverse fasi di differenziazione
cellulare e prima dei processi di gastrulazione, hanno ottenuto su tutte le linee cellulari
una riduzione della proliferazione tumorale. Tali risultati non si ottenevano se l’estratto
embrionale veniva prelevato nelle fasi successive alla gastrulazione, fasi nelle quali
prevale l’attività proliferativa rispetto a quella differenziativa (Biava, 2001, 2002).

Se i risultati di Biava furono ottenuti somministrando degli estratti embrionali alle cellule
tumorali in coltura, Mary Hendrix nel 2005 impiantò cellule di melanoma umano
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all’interno di embrioni di zebrafish nelle loro prime fasi di sviluppo. Anche in questo
caso si osservò la soppressione del fenotipo tumorale maligno e la nascita di pesci
perfettamente sani (Hendrix, 2005).

L’anno successivo Mariano Bizzarri trattò cellule di tumore del colon umano (Caco2) con
i fattori proteici estratti dagli embrioni di zebrafish nelle fasi precedenti alla
gastrulazione. In questi esperimenti non solo confermò i risultati precedentemente
ottenuti da Biava e dalla Hendrix che mostravano una riduzione della proliferazione
tumorale ma riuscì a descrivere l’induzione dei processi apoptotici mediata dai fattori
embrionali attraverso l’attivazione di meccanismi indipendenti dalla p53 e legati al
sistema pRb/E2F1 (Bizzarri, 2006). Bizzarri dimostrò inoltre in vitro l’effetto sinergico di
questi fattori embrionali quando, nel trattamento del tumore al colon, venivano associati a
5-Fluorouracile (5-FU), un farmaco chemioterapico che appartiene alla classe degli
antimetaboliti e che interviene bloccando alcuni meccanismi di sintesi del DNA.

In generale questi lavori sostanziano le ipotesi iniziali di Pierce secondo le quali il
microambiente embrionale presenta delle caratteristiche specifiche, ancora da
identificare, che lo rendono in grado di controllare la proliferazione delle cellule tumorali,
indirizzandole verso un percorso di differenziazione e normale maturazione fenotipica:
“(...) it is our hypothesis that there must be an embryonic field capable of regulating
every carcinoma. study of how the embryo regulates malignant cells appears promising
as an alternative to cytotoxic therapy for carcinoma” (Pierce, 1983).

Poiché funzionale nello strutturare tale modello, Pierce riprese il concetto di campo
morfogenetico già introdotto da Needham e Waddington negli anni ‘30. Con campo
morfogenetico si intende quella fitta rete integrata di segnali biologici e biofisici (come il
contatto tra le cellule) che guida i processi di organizzazione biologica (Needham, 1936).
Secondo Waddington il cancro emerge come conseguenza dell’uscita delle cellule dal
controllo dei campi morfogenetici (Waddington, 1935). Pierce riprende questi concetti e
li applica sia ai processi morfogenetici dei tessuti adulti sia ai processi morfogenetici
attivi durante la fase di embriogenesi (Pierce, 1971). In questa prospettiva si può
affermare che i campi morfogenetici che guidano i processi di embriogenesi sono anche
in grado di esercitare un controllo sulle cellule tumorali. E’ quindi conseguentemente
possibile avanzare un’interpretazione del processo neoplastico secondo i criteri della
biologia dello sviluppo. In questo senso il tumore può essere descritto non tanto come il
frutto di un accumulo progressivo di mutazioni genetiche (cfr. Sezione 1.2) ma come la
conseguenza della perdita di controllo sulle cellule da parte dei campi morfogenetici
(Pierce, 1983). Chiaramente resta aperta la questione se a determinare tale “fuga” dai
vincoli dei campi morfogenetici siano modificazioni a carico delle singole cellule oppure
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a carico del microambiente e a seguito delle quali questo perde la sua capacità di
controllo. Non si può escludere che il problema vada analizzato da un punto di vista
sistemico, ossia considerando l'equilibrio cellula-microambiente e quindi ipotizzando che
entrambe le cause possano intervenire nei processi di fuga dal controllo dei campi
morfogenetici. (Cfr. sezione 3.2).

Un dato molto interessante che emerge da questi diversi lavori è che le varie tipologie di
cellule tumorali sono selettivamente sensibili a quegli specifici microambienti embrionali
presenti nelle fasi di sviluppo durante le quali si differenziano ed organizzano proprio le
corrispondenti tipologie di cellule sane. Più semplicemente cellule di neuroblastoma sono
sensibili al microambiente prelevato durante la fase di neurula, cellule di tumori epiteliali
sono sensibili ai microambienti presenti durante le fasi di sviluppo corrispondenti.
Quest’osservazione ha permesso di predire in anticipo quali microambienti selezionare
per ri-normalizzare delle specifiche tipologie di cellule tumorali.

Chiaramente tali concetti andavano in contrasto con la spiegazione gene-centrica del
tumore che si stava sviluppando e consolidando proprio in quegli stessi anni e che
assorbiva la maggior parte dei fondi pubblici e privati destinati alla ricerca (cfr. Sezione
1.2). Come spiega la stessa Bissel probabilmente fu proprio per questa ragione che la
ricerca sulla differenziazione/reversione tumorale, nonostante i risultati fossero
convincenti e promettenti, non suscitò l’interesse della comunità scientifica
internazionale (Bissell, 2003).

Nonostante lo scarso interesse verso gli approcci differenziativi, fu proprio in quegli anni
che si raggiunse il primo successo clinico: il trattamento della leucemia promielocitica
acuta che oggi viene curata completamente con la a somministrazione di acido
trans-retinoico.

1.1.6 La reversione clinica della Leucemia promielocitica acuta

Paradossalmente fu proprio negli anni di massimo sviluppo della genetica nello studio del
cancro che venne messa a punto la prima applicazione clinica della ricerca sulla
reversione tumorale. Si tratta della terapia della leucemia promielocitica acuta (APL), una
malattia che si manifesta con emorragie e bassa conta piastrinica a causa della ridotta
capacità del midollo osseo di produrre piastrine. Oggi la APL viene curata con una
combinazione di acido retinoico ed arsenico e circa il 90% dei pazienti con nuova
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diagnosi di APL raggiunge la remissione completa dalla malattia, oltre il 70% dei
pazienti viene curato con la terapia a base di acido retinoico (Camacho, 2003). Il
protocollo clinico attualmente utilizzato prevede di indurre un effetto sinergico con
l’associazione di acido retinoico ad arsenico.

Alla base dell’APL vi è una mutazione genetica a seguito della quale due geni, quello che
codifica per il recettore nucleare alfa dell'acido retinoico (RAR-α) e quello che codifica
per una proteina chiamata proteina della leucemia promielocitica (PML), si fondono
assieme. Il risultato di questa fusione è la formazione di una proteina ibrida,
PML-RAR-α, che inibisce il funzionamento del recettore per l’acido retinoico
(Pitha-Rowe 2003). A seguito di questa inibizione si determina il blocco dei processi di
differenziazione ematopoietica e l’accumulo di cellule leucemiche scarsamente
differenziate (Segalla, 2003). Parallelamente la proteina ibrida PML-RAR-α sembra
attivare geni che mantengono il fenotipo delle cellule staminali e reprimono i geni di
riparazione del DNA, determinando così un fenotipo mutato che favorisce la progressione
tumorale (Alcalay, 2003).

Inizialmente l’acido retinoico era stato studiato come agente in grado di promuovere in
vitro la differenziazione delle cellule di teratocarcinoma (Strickland, 1978). Tuttavia non
si erano ottenuti risultati altrettanto validi in vivo (Trump, 1994). Successivamente si
osservò che l’acido retinoico era in grado era in grado di indurre in vivo una completa
differenziazione delle cellule leucemiche in granulociti (Breitman, 1980) i quali vengono
poi digeriti dai macrofagi stromali, consentendo una rapida eliminazione delle cellule
maligne e una remissione completa nella maggior parte dei pazienti (Huang, 1988).

Il trattamento con acido retinoico favorisce infatti l'innesco dei processi di degradazione
della proteina ibrida PML-RAR-α (Dragnev, 2003) e stimola la differenziazione ed
eventuale apoptosi delle cellule di APL (Melnick, 1999 e Warrell. 1991).

Il trattamento della Leucemia Promielocitica Acuta resta ancora oggi l’unico trattamento
oncologico in grado di indurre reversione della malattia e rappresenta una valida “proof
of principle” dell’applicazione clinica della reversione.

Tuttavia va fatto notare che a differenza del razionale visto precedentemente (cfr. sezione
1.1.5) che identifica nel microambiente embrionale l’elemento essenziale per indurre la
reversione / differenziazione tumorale, in questo caso il meccanismo è radicalmente
diverso perché consiste nella somministrazione di una sola sostanza, l’acido
trans-retinoico.
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In effetti Goodwine aveva documentato la differenziazione di cellule leucemiche in
seguito al loro innesto all’interno di un embrione murino al decimo giorno di sviluppo
(Gootwine, 1982; cfr. Sezione 1.1.5), quest’approccio tuttavia presenta evidenti
complicazioni nella traslazione clinica perché implicherebbe quantomeno la
somministrazione a pazienti di un estratto embrionale murino.
Questi risultati sulla leucemia promielocitica acuta pongono pertanto alcune questioni
interessanti che andrebbero maggiormente indagate: a) ci sono differenze nei meccanismi
di differenziazione / reversione tra tumori liquidi e tumori solidi? b) è possibile ipotizzare
diversi meccanismi, non necessariamente sovrapponibili, che conducono alla
differenziazione/reversione tumorale e che possono vedere coinvolti o il microambiente o
singole sostanze?

E’ ragionevole che la ricerca si sviluppi su entrambe le ipotesi: quella del microambiente
e quella delle singole sostanze.

Per meglio valutare questi meccanismi è interessante considerare alcuni casi documentati
di reversione clinica di diversi tipi di tumori solidi.

1.1.7 La ‘tumor reversion’ in clinica

A differenza dei tumori liquidi, come la leucemia promielocitica acuta, i tumori solidi
presentano una complessità biologica maggiore (Vogelstein, 2013) e probabilmente per
questa ragione non si è ancora riusciti ad ottenere risultati clinici paragonabili a quelli
raggiunti per il trattamento della APL.

È interessante però osservare come nel corso dei decenni si siano accumulati numerosi
rapporti clinici che documentano casi di regressione spontanea di tumori, processi quindi
apparentemente paragonabili a quelli osservati sulle salamandre da Seilern-Aspang e
Kratochwil (cfr. Sezione 1.1.4).

Come già anticipato nella sezione 1.1.1 nella quale si è introdotta la storia della nascita
della teoria sull’origine embrionale dei tumori, i primi documenti su casi clinici di
regressioni spontanee di tumori risalgono già a partire dal XIX secolo, ne dà conto
Rohdenburg che nel 1918 redige il primo lavoro di revisione analitica su 302 casi si
regressioni spontanee di cancro a seguito della quale 70 di questi casi vengono
considerati come certamente validi (Rohdenburg, 1918). Periodicamente vengono
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riportati nella letteratura medica casi di regressioni spontanee di tumore, come ad
esempio il caso di regressione spontanea di neuroblastoma segnalata nel 1927 da Cushing
e Wollbach (Cushing e Wollbach, 1927) o il caso di regressione spontanea di metastasi
polmonari derivanti da tumore del rene riportate l’anno dopo da Bumpus (Bumpus,
1928).

Sarà solo nel 1966 tuttavia che verrà redatta la prima monografia sulle regressioni
spontanee di cancro. Everson e Cole nel loro lavoro presentano 176 casi ben documentati
di regressioni spontanee di cancro pubblicate tra il 1900 e il 1964. Nella loro monografia
Everson e Cole propongono inoltre dei criteri per la diagnosi di regressione che
prevedono la documentazione istologica e radiologica della regressione in grado di
mostrare la diagnosi certa di tumore e la sua successiva diagnosi di scomparsa. Inoltre le
regressioni per essere considerate valide devono essere avvenute senza che fossero state
somministrate terapie specifiche, tuttalpiù vengono ammesse terapie di cui è nota la non
efficacia sui tumori (Everson e Cole, 1966). Da questo lavoro di catalogazione ed analisi
emerge come la maggior parte delle regressioni sia stata registrata su quattro principali
tipologie di tumori: renale, coriocarcinoma, neuroblastoma e melanoma maligno.

Sulla scia di questi lavori, nel 1974, il National Cancer Institute americano avrebbe
sponsorizzato una conferenza proprio sul tema delle regressioni spontanee di tumori a
seguito della quale venne redatta una monografia (Natl. Cancer Instit. 1976).

Ulteriori lavori significativi sull’argomento sono stati realizzati nel 1990 da Challis e
Stam i quali hanno analizzato tutte le regressioni spontanee segnalate tra il 1900 e il
1987. Nella loro revisione il due sono stati i contributi principali: da un lato quello di
segnalare il progressivo aumento di regressioni di linfomi e tumori del rene, dall’altro il
tentativo porre attenzione sui possibili meccanismi alla base di tali processi (Challis e
Stam, 1990), lavoro che sarà poi realizzato da Rose Papac.

Nel 1993 O’Regan e Hirshberg hanno invece pubblicato una bibliografia di tutte le
regressioni spontanee riportate sia di tumori maligni che benigni (O’Regan e Hirshberg,
1993).

Nel 1998 Rose Papac pubblica un lavoro nel quale cerca di indagare i possibili
meccanismi alla base delle regressioni spontanee.
Nel suo lavoro chiarisce che per regressione spontanea di cancro si intende una completa
o parziale scomparsa del tumore maligno in assenza di terapie capaci di indurre effetti
anti neoplastici. Segnala inoltre come molti pazienti dopo una prima regressione, vadano
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successivamente incontro a delle ricadute; pertanto non sempre la regressione spontanea
dei tumori è stabile e può essere associata alla guarigione.

I principali meccanismi proposti sono quelli che vedono coinvolti il sistema immunitario,
i cambiamenti ormonali, la necrosi delle cellule tumorali, i traumi e le modificazioni a
carico del sistema vascolare. Ulteriori meccanismi proposti dalla Papac sono quelli legati
ai processi di apoptosi e di differenziazione cellulare. Nell’organizzare le informazioni la
Papac classifica i tumori sulla base alla frequenza delle regressioni riportate
evidenziandone i quattro più ricorrenti che sono il tumore del rene, il neuroblastoma, il
tumore al seno ed il melanoma, confermando in parte quanto era emerso dagli studi di
Everson e Cole. A queste tipologie di tumori solidi si aggiungono i tumori liquidi come le
leucemie e i linfomi. Emerge inoltre dai suoi lavori come i tumori più rari siano quelli in
cui avvengono più facilmente le regressioni spontanee, al contrario i tumori più frequenti
sono quelli in cui le regressioni spontanee avvengono più raramente. Non solo la
tipologia di tumore è correlata alla frequenza di regressioni ma lo è anche il sito di
insorgenza del tumore. Ci sono ad esempio siti in cui la regressione spontanea avviene
più facilmente come nei polmoni o sulla cute, questo suggerisce che forse determinati
fattori del microambiente facilitano la regressione e più in generale che esistano dei
meccanismi di regolazione endogena dei processi di crescita tumorale (Papac, 1998).
Osservazioni simili del resto erano state realizzate anche da Seilern-Aspang e Kratochwil
sulle salamandre.

Ulteriori dati provengono da una serie di studi di biologia molecolare su cellule di
neuroblastoma che andavano incontro a reversione: in questi casi si è osservato un calo
dell’attività della telomerasi. Studi analoghi su cellule di retinoblastoma hanno invece
messo in evidenza come le masse che regredivano presentavano anche un aumento
dell’ipometilazione del DNA. I neuroblastomi, assieme anche ai tumori delle cellule
germinali del testicolo e alle leucemie acute sono quelli in cui si è più frequentemente
registrata una regressione dovuta dalla differenziazione cellulare (Papac, 1998).

Sono infine stati segnalati casi di regressione delle metastasi a seguito della rimozione
chirurgica dei tumori primari. Questo fatto lascia immaginare una sorta di meccanismo
paracrino in virtù del quale il tumore primario promuove a distanza la crescita e
proliferazione delle metastasi (Papac, 1998).

Tutti questi casi di regressioni spontanee confermano quindi l’ipotesi secondo la quale il
tumore non è una patologia completamente irreversibile, i casi clinici documentati e le
prove sperimentali su animali ed in vitro convergono verso queste conclusioni. Resta
tuttavia estremamente complesso individuare una strategia per sviluppare in clinica dei
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trattamenti differenziativi. Gli unici studi clinici strutturati sono stati quelli relativi al
trattamento della leucemia promielocitica acuta per la quale, come visto nella sezione
1.1.6, è stato definito un chiaro protocollo improntato sulla terapia differenziativa.

Si è trovato solo uno studio clinico prospettico nel quale sono emerse evidenze di
reversione tumorale a seguito di trattamenti non chemioterapici e su un tumore diverso
dalla leucemia, il tumore al fegato; tale lavoro risale al periodo compreso tra il 2001 e il
2003 ed è stato condotto dal dott. Tito Livraghi. Si tratta di uno studio clinico
randomizzato su 179 pazienti affetti da epatocarcinoma in stadio avanzato sui quali non
era quindi più possibile effettuare alcun tipo di terapia. A uno dei due gruppi di pazienti è
stato somministrato, sotto forma di cura compassionevole, un estratto di uova di zebrafish
così come studiato da Biava (Biava, 2001), al secondo gruppo non sono stati
somministrati trattamenti se non le terapie di gestione del dolore classiche per i pazienti
terminali. I risultati hanno evidenziato chiari benefici clinici a favore del gruppo trattato
con l’estratto di uova di zebrafish. Lo studio è quindi stato interrotto nella sua
randomizzazione e, per ragioni etiche, si è deciso di somministrare l’estratto a tutti i 179
pazienti. Il monitoraggio è proseguito per 3 anni durante i quali sono state registrate sul
19,8% dei pazienti delle regressioni tumorali (delle quali il 2,5% sono state regressioni
totali), e sul 16% dei pazienti delle stabilizzazioni nella progressione della malattia.
Nell’82% dei pazienti si è osservato un incremento del performance status (Livraghi
2005).

1.1.8 Lo studio dei meccanismi molecolari alla base della reversione
tumorale

La comprensione dei meccanismi alla base dei processi di differenziazione / reversione
tumorale è un passaggio fondamentale per poter sviluppare dei trattamenti differenziativi
da applicarsi in clinica.

Le diverse tecniche di induzione di una differenziazione delle cellule tumorali presentano
delle complessità per la traslazione clinica in quanto si basano tutte sull’impiego di
microambiente embrionale selezionato nelle prime fasi di sviluppo dell’embrione.
Comprendere meglio i meccanismi di questi processi potrebbe teoricamente condurre
all’individuazione di target specifici e conseguentemente di molecole utilizzabili a livello
clinico. Questa visione è tipicamente riduzionistica e come sarà mostrato più avanti (cfr.
Sezione 3.1.2) potrebbe non rappresentare l’unico approccio possibile in farmacologia.
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Il primo a studiare in modo sistematico i meccanismi molecolari alla base della
soppressione dei tumori fu Adam Telerman che già nel 1993 si interessò allo studio non
tanto dei meccanismi che portano alla trasformazione tumorale delle cellule sane quanto
piuttosto il processo contrario, ossia la soppressione tumorale e nello specifico il
funzionamento dei geni onco soppressori (Teleram, 1993). Nel 2002 Telerman introduce
per la prima volta, inserendolo già nel titolo di un suo articolo, il termine tumor reversion
definendolo come “the process by which some cancer cells lose their malignant
phenotype - e da un punto di vista molecolare - tumor reversion can be defined at the
molecular level, not just as the reversal of malignant transformation, but as a biological
process in its own right involving a cellular reprogramming mechanism, overriding
genetic changes in cancer, by triggering an alternative pathway leading to suppression of
tumorigenicity” (Tuynder and Telerman, 2002). Un concetto molto simile a quello di
“reversion of malignancy” introdotto nel 1975 da Mintz e Illmensee (cfr. sezione 1.1.2)
laddove per malignità si considerano delle specifiche caratteristiche fenotipiche delle
cellule tumorali.

Per ottenere cellule “revertants” da studiare Telerman utilizzò una tecnica di selezione
che si basa sull’infezione con parvovirus H-1 di diverse linee cellulari tumorali. Questa
particolare tipologia di virus ha la caratteristica di uccidere selettivamente solo le cellule
tumorali maligne. In tal modo vengono selezionate le cellule tumorali resistenti al virus
che quindi dovevano aver perso il loro potenziale maligno. Per confermare che si trattava
di cellule “revertants” queste cellule sono state successivamente impiantate in vivo su
topi così da osservare la stabile riduzione di tumorigenicità.

Dalla comparazione dei diversi profili genetici ottenuti sia su varie linee cellulari
leucemiche che di tumore al seno è emerso un gruppo comune di geni che sembrano
intervenire in tutte le diverse cellule che vanno incontro a reversione fenotipica della
malignità. A seconda del tipo di tumore questo gruppo di geni presenta diversi rapporti di
espressione genica ma la “variabile d’insieme”, il network di geni coinvolti sembra
costante tra tutte le diverse tipologie di tumori. Questo concetto è interessante leggerlo
alla luce di quanto verrà più avanti esposto (cfr. sezione 3.3.6).

Dei quasi 300 geni coinvolti nei processi di reversione, Telerman è riuscito ad identificare
i principali ossia, SIAH1 (Seven in Absentia Gene), Presenilina 1 (PS1), TSAP6 e TCTP
(Translationally Controlled Tumor Protein). Di questi geni due di loro, SIAH1 e TSAP6,
vengono sovra regolati nelle cellule tumorali che revertono, gli altri due, PS1 e TCTP,
risultano al contrario repressi (Telerman, 2002; 2009).
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Più nello specifico SIAH1 è un gene bersaglio della proteina p53, proteina che gioca un
ruolo cruciale nei processi di apoptosi. SIAH1 promuove la degradazione della
β-catenina, coinvolta nei processi di adesione cellulare, e mitiga l’attivazione della
cascata di segnali mediata da Wnt, segnali che quando attivati contribuiscono a stimolare
la proliferazione cellulare. Una sovra attivazione di questo gene pertanto favorisce
meccanismi onco-soppressori. Anche il gene TSAP6 quando viene sovra espresso
favorisce l’attivazione di meccanismi che promuovono l’apoptosi. Al contrario, il gene
PS1 porta a reversione tumorale quando viene sotto regolato. Questo perché PS1 di per sé
esercita un’azione anti apoptotica, pertanto una sua sotto regolazione silenzia questa
azione inibitoria dell’apoptosi. Anche il gene della TCTP gioca un ruolo importante nella
reversione quando viene sotto regolato. Tra tutti i geni è forse quello maggiormente
coinvolto nei processi di stabilizzazione e promozione della crescita tumorale pertanto
una sua riduzione nei livelli di espressione favorisce la reversione tumorale (Telerman,
2009).

Dalle varie analisi realizzate infatti è emerso come la proteina TCTP (Translationally
Controlled Tumor Protein) fosse significativamente sotto regolata in tutte le cellule
“revertants” rispetto a quelle tumorali maligne. Questa proteina è ampiamente diffusa tra
la maggior parte degli eucarioti ed il suo funzionamento è associato alla crescita tumorale
e nelle risposte allergiche acute (Thaw, 2001). La TCTP a livello fisiologico ha un’azione
pro-tumorale in quanto promuove la crescita e stabilizzazione del citoscheletro,
favorendo così la diffusione e l’invasività delle cellule tumorali, inoltre blocca l’apoptosi
inibendo la p53.

Per verificare se questa proteina giocasse in effetti un ruolo centrale nel promuovere i
processi di reversione tumorale è stata inibita la sua espressione attraverso cDNA
antisenso ed in effetti si è osservata la soppressione del fenotipo maligno. La TCTP
potrebbe quindi essere un target per possibili farmaci in grado di indurre la reversione
tumorale, tuttavia il processo è molto complesso e, come spiega lo stesso Telerman: “The
gene expression profile suggests that it is not the processes per se of cell cycle arrest,
apoptosis, and terminal differentiation, that matter here, and that provide by themselves
the framework for reversion. It is rather a ‘‘reorganizing’’ function of all these processes
as a form of rerouting and trigger of the whole machinery that enables the tumor cells to
quit the malignant pathway, even bypassing mutant or wild-type p53” (Tuynder and
Telerman, 2002).

Un ulteriore studio volto ad approfondire i meccanismi molecolari alla base della
reversione /differenziazione delle cellule tumorali è stato realizzato da Mary Hendrix. Il
suo modello sperimentale consisteva nell’esporre due diverse linee cellulari tumorali,
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melanoma derivante dalla cresta neurale e carcinoma al seno di derivazione epiteliale, ai
fattori secreti da cellule staminali embrionali umane. In precedenti lavori era stato
dimostrato come cellule aggressive di melanoma e tumore al seno presentavano alti livelli
di espressione del gene codificante per la proteina Nodal, un elemento che gioca un ruolo
fondamentale nei processi di morfogenesi embrionale. In quegli stessi lavori si era altresì
dimostrato come l’esposizione di queste linee tumorali maligne alle sostanze secrete dalle
cellule staminali embrionali determinasse una perdita di malignità di queste cellule ed
una conseguente riprogrammazione verso un fenotipo benigno (Hendrix, 2007).

Si è successivamente scoperto che le due linee cellulari tumorali, melanoma e tumore al
seno, non solo esprimevano alti livelli di Nodal, a differenza delle loro controparti
normali, ma erano anche caratterizzate dall’assenza del naturale inibitore di Nodal, la
proteina Lefty; un segnale molecolare appartenente alla super famiglia di TGF-beta che è
espresso nelle cellule staminali embrionali e che antagonizza Nodal, garantendo in questo
modo un equilibrio tra i diversi segnali alla base dei processi di morfogenesi
(Tabibzadeh, 2006).

La concomitante sovra espressione di Nodal ed assenza del suo inibitore Lefty dava
pertanto origine nelle cellule tumorali ad un comportamento anomalo e non regolato a
seguito del quale le cellule vanno incontro a proliferazione incontrollata.

Coerentemente con questa ipotesi, è stato quindi osservato che esponendo le due linee
cellulari tumorali al microambiente delle cellule staminali embrionali ricco di Lefty, era
possibile indurre un’inibizione di Nodal ed una conseguente riprogrammazione delle
cellule tumorali che così ri-acquisivano un fenotipo benigno e ri-attivavano i processi
apoptotici. A conferma del ruolo di Lefty le linee cellulari tumorali sono state esposte
anche a microambienti secreti da altre tipologie di cellule staminali, come quelle
derivanti dal liquido amniotico, dal cordone ombelicale e dal midollo osseo. Tutte queste
tipologie di cellule staminali non producono Lefty e coerentemente con le ipotesi di
lavoro il loro microambiente non si è dimostrato in grado di indurre una
riprogrammazione delle cellule tumorali (Postovit, 2008).

Tale meccanismo, analogamente a quello individuato da Telerman sulla TCTP,
rappresenta un possibile bersaglio per nuove strategie terapeutiche sul cancro.

Questi lavori confermano la presenza di profonde similitudini tra i processi di
embriogenesi e quelli di reversione / differenziazione tumorale. In particolare le autrici di
questo studio spiegano come “The phenotype of stem cells and cancer cells is profoundly
influenced by the microenvironment. During embryogenesis, precursor cells are specified
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to particular fates through the delivery of signaling molecules, and malignant cells
similarly release and receive cues that promote tumor growth and metastasis” (Postovit,
2008). Tra questi segnali i principali sono quelli appartenenti alle superfamiglie Notch,
Wingless (Wnt), (TGF-beta) e come Nodal (Topczewska, 2006).

È importante osservare come tutti questi meccanismi siano di matrice epigenetica, ossia
meccanismi di controllo dell’espressione genica attraverso segnali provenienti
dall’ambiente che sono in grado di interagire con il DNA e la sua espressione attraverso
meccanismi quali la metilazione e l’acetilazione. Una delle principali azioni epigenetiche
note è infatti quella della metilazione del DNA e delle modificazioni degli istoni che, nel
caso in cui coinvolgono geni gli onco promotori ed oncosoppressori possono, a
prescindere dalla presenza di mutazioni, indirizzare il comportamento della cellula verso
un percorso tumorale. In tal senso un crescente interesse è rivolto verso i micro-RNAs
(miRNAs), una tipologia di RNA non-codificanti che possono giocare un ruolo
importante nel guidare le modulazioni epigenetiche del DNA (Costa, 2007) e che
rappresentano un promettente ambito di ricerca per lo studio di nuovi meccanismi
antitumorali da traslare in clinica in quanto un singolo miRNA può interagire con
centinaia di migliaia di proteine bersaglio promuovendo così un’azione sistemica
(Garzon, 2006).

Per approfondire tale ipotesi sono stati sviluppati modelli sperimentali nei quali cellule di
melanoma della linea C8161 venivano esposte al microambiente di cellule staminali
embrionali umane. Successivamente sono stati studiati i profili di espressione dei
miRNAs all’interno delle cellule tumorali prima e dopo l’esposizione al microambiente
embrionale.

Sono così stati identificati degli specifici miRNAs alcuni dei quali venivano sovra
regolati nelle cellule di melanoma a seguito dell’esposizione al microambiente di cellule
staminali embrionali, nello specifico miR-302a, altri al contrario come miR-27b,
venivano sotto regolati (Costa, 2009). Questi specifici miRNAs inoltre sono associati
anche ai processi di embriogenesi confermando in questo modo la tesi secondo la quale i
processi di reversione tumorale presentano forti analogie con quelli embriogenetici (Card,
2008).

Da questi lavori emerge un modello secondo il quale Nodal è uno dei principali segnali
molecolari coinvolti sia nei processi embrionali che in quelli tumorali quali ad esempio il
melanoma. Nelle cellule tumorali Nodal è sovra attivato mentre il suo inibitore naturale,
Lefty, è disattivato a seguito di ipermetilazione del DNA; in questo modo le cellule
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maligne si trovano esposte esclusivamente al segnale che ne promuove la proliferazione,
Nodal, senza possibilità di essere regolate.

Esponendo le cellule tumorali al microambiente embrionale ricco della proteina Lefty è
possibile silenziare il percorso di segnalazione di Nodal e conseguentemente indurre una
reversione del fenotipo tumorale in fenotipo benigno. Sembra inoltre che queste
regolazioni siano mediate da una serie di miRNA che si è confermato vengono a loro
volta sovra o sotto regolati in conseguenza dell'esposizione al microambiente delle cellule
staminali embrionali umane. È stato infatti identificato un secondo meccanismo di
inibizione di Nodal che sfrutta l’asse Nodal-Notch4, un asse fondamentale nei processi
embriogenetici per generare la formazione degli assi destra-sinistra (Krebs, 2003). Lefty
promuove un incremento dei livelli di miR302a che a loro volta silenziano il circuito di
segnalazione Nodal e Notch4 da cui ne consegue una perdita del fenotipo maligno da
parte delle cellule di melanoma (Costa, 2009).

Nel 2009 Giuffrida sviluppa un modello sperimentale simile ai precedenti che prevede
l’esposizione alle sostanze secrete dalle cellule staminali embrionali di diverse linee
cellulari di tumori epiteliali umani quali il tumore all’ovaio, alla prostata e al seno.
L’obiettivo dello studio era duplice: da un lato confermare su altre tipologie di tumori il
potenziale “antitumorale” del microambiente embrionale e dall’altro studiare questi
processi dal punto di vista dell’interazione con il ciclo cellulare. Il controllo del ciclo
cellulare infatti è un passaggio essenziale nel mantenere un corretto equilibrio tra la
proliferazione e la differenziazione delle cellule. Proprio per questo all’interno delle
cellule esistono delle proteine chiamate chinasi ciclino-dipendenti che hanno il compito
di bloccare la proliferazione cellulare incontrollata e per questo vengono anche chiamati
“gatekeeper” in quanto, in corrispondenza dei diversi punti di controllo del ciclo
cellulare, bloccano le cellule anomale in attesa di riparazione (Morgan, 1997).
Chiaramente le cellule tumorali sfuggono a questi controlli e continuano a moltiplicarsi
compiendo indisturbate l’intero ciclo cellulare. Una possibile strategia terapeutica per il
cancro potrebbe quindi mirare a ripristinare il corretto funzionamento dei vari punti di
controllo del ciclo oppure bloccare forzatamente le cellule tumorali nella fase G1 iniziale
del ciclo cellulare.

I risultati di questo studio hanno confermato un’azione selettiva antitumorale degli
estratti, la selettività verso le cellule tumorali è stata determinata esponendo agli stessi
fattori anche fibroblasti umani i quali non vengono inibiti. Inoltre si è osservato come
un’importante proporzione di cellule tumorali rimanesse bloccata in fase G1 a seguito
dell’esposizione al microambiente embrionale. Parallelamente sono state registrate
minori quantità di cellule tumorali nelle fasi del ciclo più avanzate, S e G2/M ad indicare
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che probabilmente i fattori solubili prodotti dalle cellule staminali embrionali possano
esercitare un’azione inibitoria del ciclo cellulare, selettiva verso le cellule tumorali.

Nel suo lavoro Giuffrida caratterizza questi i fattori come molecole a basso peso
molecolare e termostabili che permettono alle cellule staminali embrionali di esercitare
azioni paracrine e/o autocrine, sostanze che potrebbero rappresentare una valida strategia
terapeutica: “Instead of using cells themselves for therapy, it will likely be possible to
identify and synthesize the specific tumour-suppressing factors secreted by embryonic
stem cells, thereby bypassing the practical and ethical issues currently associated with
embryonic stem cell therapy” (Giuffrida, 2009).

Ulteriori elementi sui possibili meccanismi alla base dei processi di reversione /
differenziazione tumorale sono stati forniti dai lavori di Cinzia Allegrucci il cui modello
sperimentale consisteva nell’esporre una linea cellulare di tumore al seno, MCF7, a tre
diversi tipi di “estratti embrionali” prelevati da tre diverse fonti: estratto embrionale di
salamandra messicana, Axolotl, estratti di embrioni di rana, Xenopus laevis ed estratti da
cellule staminali embrionali di topo. L’obiettivo era sia quello di verificare il potenziale
differenziativo di questi estratti sulle cellule tumorali, sia quello di indagare alcuni dei
possibili meccanismi epigenetici alla base di questi processi.

Già precedenti dati di letteratura avevano infatti messo in luce come nelle prime fasi di
sviluppo dei tumori al seno ad essere determinanti sono più le alterazioni epigenetiche
rispetto a quelle genetiche (Novak, 2009; Hinshelwood , 2008). Per questa ragione era
ipotizzabile immaginare che uno dei meccanismi attraverso il quale gli estratti embrionali
potessero esercitare la loro azione di “reversione tumorale” potesse consistere nella
modificazione della cromatina. E’ noto infatti che uno dei principali meccanismi
attraverso i quali i geni oncosoppressori vengono silenziati è quello dell’iper-metilazione.
L’ipotesi dunque da verificare era se gli estratti embrionali fossero in grado di de-metilare
questi geni e a tale scopo sono stati identificati una serie geni possibile target di queste
azioni quali RARB, CST6, CCND2, GAS2 e CDKN2A.

I risultati hanno confermato le ipotesi iniziali in quanto sia gli estratti di embrioni di
salamandra che di rana, hanno dimostrato di favorire la ri-espressione di questi geni,
sebbene non sempre riportando i livelli di espressione a quelli tipici di una cellula
normale. Un’ulteriore osservazione emersa da questo studio è che ad esercitare
quest’azione erano solo gli estratti prelevati durante le fasi iniziali dell’embriogenesi;
estratti prelevati in fase più avanzate non mostravano quest’attività.
Gli estratti di cellule embrionali murine invece non hanno dato risultati soddisfacenti
inducendo solo la ri-espressione del gene GAS2, tuttavia, poiché sono comunque state
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osservate a livello cellulare delle azioni di riprogrammazione, è possibile che in questo
caso i meccanismi passino attraverso altre vie di controllo. In generale gli estratti ad aver
mostrato la maggior efficacia sono quelli di salamandra.

Infine, per verificare la stabilità di queste modificazioni epigenetiche, le cellule tumorali
riprogrammate sono state impiantate in topi immunodepressi per verificare il loro
potenziale tumorale confrontato con quello di cellule tumorali “non-riprogrammate”:
dopo 8 settimane dal trapianto i tumori derivanti dalle cellule “riprogrammate” erano
molto più piccoli rispetto al controllo. Anche a livello istologico i tumori provenienti
dalle cellule riprogrammate erano più circoscritti, sebbene non incapsulati e presentavano
un minor tasso di divisione mitotica ad indicare un minor grado di malignità rispetto al
controllo.

Questi risultati confermano quindi che determinati estratti embrionali sono in grado di
esercitare un’azione di riprogrammazione delle cellule tumorali stabile nel tempo. Questo
approccio apre nuove vie promettenti per la ricerca: “It will be now important to identify
the oocyte-specific molecules involved in this process, and the molecular pathways
responsible for the arrest of tumour growth. In our view, the identification of these
molecules will provide a rich source of information for the design of synthetic molecules
that can be used for pharmaceutical interventions” (Allegrucci, 2011).

Da queste diverse evidenze sperimentali emerge un modello secondo il quale il
microambiente cellulare è in grado di indurre la differenziazione delle cellule tumorali
promuovendo conseguentemente una reversione del fenotipo maligno attraverso dei
percorsi di regolazione epigenetica in molti casi simili a quelli coinvolti nei processi di
embriogenesi. Il controllo dello sviluppo tumorale sembra quindi avvenire a livello
epigenetico e non genetico. Da questi risultati si struttura un nuovo razionale terapeutico
che si basa su processi di regolazione epigenetica, processi che sono stati sempre più
esplorati anche nell’ambito della riprogrammazione cellulare. Come verrà brevemente
presentato nella prossima sezione a seguito della scoperta, che è valsa il premio Nobel a
Gurdon e Yamanaka, sulla possibilità di trasformare cellule somatiche completamente
differenziate in cellule staminali pluripotenti è poi seguita l'individuazione di meccanismi
epigenetici in grado di guidare i processi di de-differenziazione.
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1.1.9 Il contributo delle ricerche sulla riprogrammazione cellulare
nell’ambito della reversione tumorale

Un grosso impulso alla ricerca nell’ambito della tumor reversion viene dato dagli studi
sulla riprogrammazione cellulare di Shinya Yamanaka e John Gurdon a seguito dei quali
vinsero il premio Nobel per la medicina nel 2012. Yamanaka dimostrò come fosse
possibile riprogrammare delle cellule somatiche totalmente differenziate trasformandole
in cellule staminali pluripotenti (iPCS) grazie all’espressione forzata di quattro fattori di
trascrizione: Oct3/4, Sox2, Klf4 e c-Myc (Yamanaka, 2006, 2007). Prima di questi
risultati sperimentali il processo di differenziazione cellulare era considerato irreversibile.
A seguito dei risultati ottenuti da Yamanaka il concetto di reversibilità fenotipica e
plasticità cellulare hanno cominciato a sostanziarsi sempre di più (Feinberg, 2007).

Successivi studi hanno dimostrato che per ottenere la riprogrammazione cellulare non è
strettamente necessario attivare i passaggi genetici che coinvolgono direttamente i quattro
fattori di trascrizione attivati da Yamanaka: la sovra espressione di E-caderine, ad
esempio, è sufficiente per attivare la riprogrammazione senza che sia necessaria
l’attivazione di Oct4 (Redmer, 2011).
Tra questi i principali programmi molecolari coinvolti nei processi di
riprogrammazione cellulare sono la modulazione del percorso Wnt/β-catenina e
PI3K/Akt, la sottoregolazione di Prenselina-1 (PSEN-1), Notch e SNAI1 e l’aumento
della sintesi di E-caderine (Feng, 2009; Smith, 2016).

Recentemente si è inoltre dimostrato come anche elementi biofisici caratteristici
dell’ambiente di coltura cellulare come per esempio la tipologia dei materiali con cui
sono realizzate le piastre di coltura cellulare (nel caso specifico vetro o grafene) possono
indurre la riprogrammazione di fibroblasti in cellule pluripotenti indotte (Yoo, 2014).
Questi studi hanno permesso di mettere in evidenza l’importanza del micro ambiente e
del contesto tissutale nel determinare i processi di differenziazione o de-differenziazione
cellulare suggerendo così che per poter cogliere i fattori chiave coinvolti nei processi di
riprogrammazione cellulare è necessario non limitarsi allo studio dei percorsi molecolari
ma spostarsi anche a livello tissutale (Bizzarri, 2013).

Nonostante l’avanzamento nella comprensione di questi meccanismi la loro applicazione
clinica è ancora lontana. E’ importante osservare che quando si parla di
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riprogrammazione cellulare generalmente si intende la trasformazione delle cellule
epiteliali in cellule staminali mesenchimali, processo noto con il nome di transizione
epitelio-mesenchimale (EMT) e caratteristico anche della trasformazione neoplastica.
Questi processi di riprogrammazione cellulare sono caratterizzati da cambiamenti
significativi nella morfologia cellulare come ad esempio l’acquisizione di una forma più
rotonda e la perdita di contatti cellula-cellula tipici delle cellule somatiche. Tutte queste
trasformazioni morfologiche favoriscono l’acquisizione di proprietà quali la motilità e
l’invasività, tipiche dei processi tumorali (Nieto, 2016). Questa è una delle principali
ragioni per cui le tecniche di riprogrammazione cellulare non hanno ancora trovato
applicazioni cliniche: è dimostrato come l’attivazione dei fattori di regolazione che
iniziano la riprogrammazione cellulare in diversi casi induce anche tumori (Abad, 2013;
Ohnishi, 2014).

Questi dati rafforzano tuttavia l’ipotesi che il cancro possa essere considerato come un
errore durante il processo di sviluppo e differenziazione cellulare (Soto, 2008) e che,
come già dimostrato in passato, segnali molecolari coinvolti nei processi di
differenziazione cellulare e sviluppo embrionale possano esercitare un ruolo anche sulle
cellule tumorali (Inman, 2015; Bizzarri, 2011).

In considerazione quindi dei comuni percorsi biologici tra riprogrammazione cellulare ed
oncogenesi sono state avviate diverse ricerche volte a cercare delle strategie efficaci per
applicare le tecniche di riprogrammazione cellulare anche alle cellule tumorali.

In tal senso una delle prime strategie sviluppate per indurre la reversione tumorale
prevede la de-differenziazione delle cellule tumorali che in questo modo verrebbero
trasformate in cellule pluripotenti e quindi una successiva ri-differenziate in cellule
somatiche non maligne. Risultati promettenti sono stati ottenuti su linee cellulari di
tumore della pelle trattate con uno specifico micro-RNA (miRNA3025) (Lin, 2008) e su
cellule di melanoma murino (Utikal, 2009). Questi lavori restano tuttavia difficili da
traslare in clinica proprio perché il passaggio di de-differenziazione cellulare, non
selettivo, potrebbe favorire l’insorgenza di tumori in altre cellule del corpo.

Nel 2013 Rapino riprogramma cellule umane di linfoma e di leucemia B trasformandole
in cellule simili a macrofagi introducendo un fattore di trascrizione C/EBPα (Rapino,
2013). Si tratta di utilizzare piccole molecole in grado di interagire con i processi di
espressione fenotipica. Ulteriori conferme vengono portate dai lavori di Huang che nel
2014 dimostra come una combinazione di fattori di trascrizione possa giocare un ruolo
importante nel riprogrammare fibroblasti umani in pseudo-epatociti (Huang, 2014). Lo
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stesso concetto è stato applicato da McClellan che è riuscito a riprogrammare linee
cellulari di leucemia linfoblastica utilizzando piccole molecole (McClellan, 2015).

Un elemento che sembra anch’esso essere coinvolto nei processi di riprogrammazione
tumorale è stato individuato negli esosomi. Nel 2017 Zhou riesce ad ottenere l’inibizione
della proliferazione tumorale in vitro e il rallentamento dell’oncogenesi in vivo
utilizzando esosomi estratti da cellule staminali embrionali (Zhou, 2017). Un ulteriore
contributo in questo innovativo approccio di trattamento dei tumori è stato ottenuto nel
2019 da Ishay-Rosen che è riuscito a trasformare cellule di tumore al seno in adipociti
attraverso l’utilizzo di un mix di molecole quali l’insulina, il desametazone e BMP2. Le
cellule tumorali sono prima state trattate con TGF-β per riportarle ad uno stadio di
pluripotenza, quindi sono state differenziate esponendole ad un mix di molecole in grado
di indirizzare queste cellule verso l’acquisizione di un fenotipo normale (Ishay-Rosen,
2019).

Nello stesso anno Cheng è riuscito ad indurre una riprogrammazione diretta, ossia senza
passare dalla riattivazione dello stadio di pluripotenza. Anche in questo caso sono state
somministrate delle piccole molecole, nello specifico un mix di fattori di trascrizione, a
cellule di epatocarcinoma. Tale trattamento ha indotto il differenziamento di queste
cellule tumorali in cellule epatiche normali (Cheng, 2019).

Sempre nel 2019 Bizzarri è riuscito ad indurre reversione fenotipica su cellule di tumore
al seno evidenziando alcuni meccanismi attraverso i quali si attiva la reversione. Nello
specifico è stato osservato un rimodellamento del citoscheletro ed una iporegolazione
della proteina TCTP già studiata da Telerman. Tale iporegolazione promuove i processi
apoptotici e la stabilizzazione del ciclo cellulare (Bizzarri, 2019). Questi lavori, come
anche successivi, costituiscono il progetto di ricerca ancora in corso che verrà descritto
nel prossimo capitolo.

1.1.10 Implicazioni teoretiche dei dati sperimentali sulla reversione tumorale

Prima di entrare nel merito delle questioni principali che emergono da queste ricerche è
fondamentale affrontare il tema del lessico che viene utilizzato per nominare quanto
osservato sperimentalmente e clinicamente. Sono quattro i principali termini che
ricorrono più frequentemente in letteratura:
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● regressione;
● differenziazione;
● reversione;
● riprogrammazione.

Il termine regressione, che compare soprattutto nella prima metà del ‘900 fino agli anni
‘60-’70, fa principalmente riferimento all’osservazione clinica del tumore che
“regredendo” diminuisce la sua massa. In tal senso questo termine nulla dice sulla natura
maligna, benigna o differenziata del cancro e delle sue cellule.
Il termine differenziazione, utilizzato inizialmente da Pierce e poi impiegato, anche se
sempre meno frequentemente, fino ai giorni nostri fa principalmente riferimento alle
caratteristiche delle cellule tumorali che differenziandosi tornano ad integrarsi nei tessuti
perdendo il loro grado di malignità. Chiaramente in Pierce l’utilizzo di questo termine
prende corpo a partire dalle osservazioni sui teratocarcinomi nei quali le cellule
embrionali tumorali, indifferenziate, progressivamente danno origine a cellule
differenziate mimando i processi embriogenetici. Questo termine richiama l’ambito
concettuale dello sviluppo embrionale ed indica dei processi a carico delle singole
cellule.
Il termine reversione, che comprare per le prime volte nel lavoro di Macpherson del 1965
e poi viene strutturato da Telerman evoca un concetto molto più radicale rispetto a quello
richiamato dalla parola differenziazione. Macpherson, come Braun, osserva la
rinormalizzazione delle cellule nella loro forma e nella loro funzione ed utilizza il
termine reversione proprio per indicare questo recupero delle normali caratteristiche.
Chiaramente e livello etimologico il termine reversione, dal latino reversio, significa
tornare indietro ed allude in modo implicito ad un ripristino delle condizioni originarie.
Un tale processo nella sua completezza non è stato confermato a livello sperimentale nel
senso che le cellule tumorali non sono state indotte a “tornare indietro” alle loro
caratteristiche originarie, espresso in modo ancora più chiaro: nella trasformazione della
cellula da stato A (normale) a B (tumorale) a C (revertant) non si può affermare che A sia
uguale a C. Telerman spiega questo punto e conia il termine “tumor reversion” che
definisce come the process by which some cancer cells lose their malignant phenotype
(...) tumor reversion can be defined at the molecular level, not just as the reversal of
malignant transformation, but as a biological process in its own right involving a cellular
reprogramming mechanism, overriding genetic changes in cancer, by triggering an
alternative pathway leading to suppression of tumorigenicity” (cfr. Sezione 1.1.8). È
molto importante questa precisazione perché chiarisce come il termine reversione sia
riferito esclusivamente alle caratteristiche fenotipiche maligne delle cellule tumorali
(quali invasività, migrazione, …) e come i percorsi attraverso i quali le cellule tumorali
vanno incontro a questa trasformazione possono essere diversi. Per poter realmente
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cogliere quale sia il significato del termine “reversione fenotipica” e collegarlo con i dati
sperimentali è quindi necessario approfondire anche la nozione stessa di fenotipo, un
tema che verrà impostato nella terza parte di questo lavoro (cfr. sezione 3.4).
L’ultimo termine impiegato, che peraltro utilizza lo stesso Telerman nel chiarire la
definizione di tumor reversion, è quello di riprogrammazione; un termine che ha preso
corpo a partire dai lavori di Yamanaka sulla riprogrammazione cellulare e che viene
mutuato dal mondo dell’informatica. Questa parola fa riferimento al controllo,
programmazione, dell’attività dei geni della cellula e implicitamente allude ad un’azione
esterna, tipicamente umana, di “manipolazione” dei processi biologici. In tal senso è più
difficile associare a riprogrammazione la parola “spontanea” rispetto a quanto possa
esserlo con gli altri termini di regressione, differenziazione e reversione. Va inoltre fatto
notare come la traslazione del concetto di programmazione mutuato dal mondo
dell’informatica all’interno della biologia presenta alcuni limiti di applicazione (Longo,
2012) e pertanto dovrebbe essere precisato che per riprogrammazione cellulare si intende
l’induzione di una trasformazione controllata del fenotipo della cellula. Nuovamente per
comprendere a pieno questo concetto è necessario definire il significato di fenotipo (cfr.
sezione 3.4); più in generale è corretto domandarsi quale possa essere l’espressione
lessicale più corretta per indicare i processi di reversione osservati così da non indurre,
attraverso termini poco precisi, ad errate interpretazioni dei dati sperimentali (cfr. Sezione
3.4.2); per praticità in questo lavoro utilizziamo il termine reversione in quanto è quello
attualmente più diffuso.

Questa relativa varietà nei termini riflette la varietà di modelli sperimentali all’interno dei
quali sono stati osservati i processi di regressione / differenziazione / reversione /
riprogrammazione che sono stati schematizzati nella tabella 1.

Tabella 1

Modello di tumore Metodologia
sperimentale

Risultato Commenti Ref

Teratocarcinoma ovarico Osservazione clinica Regressione spontanea,
differenziazione delle cellule
tumorali in tessuto normale

Askanazy, 1907

Cellule clonali di
teratoma vegetale

Successione di innesti
su canna di pianta del
tabacco sana

Scomparsa del teratoma e
generazione pianta con semi
in grado di dar vita a nuova
pianta

I risultati inducono l’autore ad
introdurre il concetto di
pluripotenzialità delle cellule
tumorali

Braun, 1959

Cellule tumorali
embrionali murine

Trapianto su topi Differenziazione delle cellule Introduzione ipotesi sul ruolo
del contesto tissutale nel
determinare il destino delle
cellule tumorali

Pierce, 1961

Cellule di sarcoma di Successione di colture Trasformazione del 19% delle L’autore utilizza il termine Macpherson,
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criceto (indotte da
Sarcomavirus di Rous)

cellulari e ri-piastrature cellule che riprendono ad
orientarsi in modo ordinato
come nei tessuti sani

“reversione” per descrivere i
suoi risultati

1965

Cellule di
teratocarcinoma murino
del testicolo (topi neri)

Iniezione in blastocisti
murina impiantata in
topi femmine albine

Sviluppo di topo sano Uno dei topi presentava ciuffi
neri, tratti caratteristici del
genoma delle cellule di
teratocarcinoma

Brinster, 1974

Cellule di carcinoma
embrionale da topi neri

Iniezione in blastocisti
impiantata in topi
femmina marroni

Sviluppo feti normali. Topi
nati normali con tratti ibridi
tra topi neri e marroni

Gli autori utilizzano il termine
“reversione” per descrivere i
loro risultati

Mintz e
Illmensee, 1974

Cellule di tumore renale
di Lucke (tumore di
origine virale)

Impianto su arti di
salamandra in via di
rigenerazione

Arresto della crescita
tumorale e successiva
differenziazione delle cellule.

Non è stato possibile stabilire
se le cellule differenziate
provenissero dalle cellule
tumorali o dal tessuto sano

Rose e
Willingford,
1948

Tumori spontanei in
animali

Osservazioni sul tasso
di insorgenza

Minor insorgenza dei tumori
negli animali con alte capacità
rigenerative

Gersch, 1951

Tumori epiteliali indotti
su tritoni

Monitoraggio
evoluzione spontanea
dei tumori

Tendenza alla regressione
tumorale in zone anatomiche
con alto potenziale
rigenerativo

Risultati confermati da analisi
istologiche

Seilern-Aspange
Kratochwil,
1962

Cellule di tumore al
fegato (marcate con
colorante)

Iniettate in tessuto
epatico

Riduzione malignità ed in
alcuni casi differenziazione
delle cellule tumorali

Utilizzo del termine “reversione
parziale” per descrivere il
cambiamento fenotipico delle
cellule

Coleman, 1993

Cellule di neuroblastoma Iniettate in blastocisti
murina di 8 giorni e
mezzo

Differenziazione delle cellule
tumorali

Podesta, 1984

Cellule leucemiche Iniettate in blastocisti
murina di 10 giorni

Corretta maturazione
ematopoietica

Gootwine, 1982

Sarcomavirus di Rous Iniettato in embrioni di
pollo

Nessun sviluppo di tumore Se il virus viene iniettato in
polli adulti si sviluppa sarcoma

Bissell, 1984

Cellule di melanoma
murino

Impiantato in embrioni
in utero murino

Differenziazione delle cellule
e sviluppo embrionale
normale

La differenziazione avviene
quando le cellule vengono
impiantate in embrione a 14
giorni di sviluppo

Gerschenson,
1986

Cellule di
adenocarcinoma
mammario murino

Esposizione a sostanze
diffusibili di
mesenchima
embrionale murino

Differenziazione delle cellule
tumorali

DeCosse, 1973

Tumore primario murino
al polmone

Somministrazione (in
vivo) di omogeneizzati
di uteri murini gravidi

Soppressione dello sviluppo
del tumore

Biava, 1988

Cellule di glioblastoma,
melanoma,
adenocarcinoma renale,
tumore al seno e leucemia
linfoblastica

Esposizione ad estratti
embrionali di zebrafish
prelevati prima della
gastrulazione

Riduzione dei tassi di
proliferazione cellulare

Biava, 2001;
2002

Cellule di melanoma Impiantate in embrione Soppressione del fenotipo Hendrix, 2005
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umano di zebrafish nelle prime
fasi di sviluppo

tumorale maligno e nascita di
pesci sani

Cellule di tumore al colon
umano

Esposizione a fattori
estratti da embrioni di
zebrafish prima della
gastrulazione

Riduzione tasso di
proliferazione cellulare

In aggiunta si è osservata
l’attivazione della p53, del
sistema pRb/E2F1 di blocco del
ciclo cellulare ed un effetto
sinergico con 5FU

Bizzarri, 2006

Cellule leucemiche Somministrazione di
acido retinoico

Differenziazione cellule
leucemiche in granulociti,
successivamente digeriti dai
macrofagi.

Oggi la leucemia
promielogitica acuta viene
curata nella maggior parte dei
casi con trattamenti
differenziativi a base di acido
retinoico

Breitman, 1980

Varie tipologie di tumori
umani

Osservazioni cliniche Regressioni spontanee di
tumori

Sono stati analizzati,
confermati e classificati diversi
casi di regressioni spontanee di
tumori

Rohdenburg,
1918; Everson e
Cole, 1966;
Challis e Stam
1990; O’Regan e
Hirshberg, 1993;
Papac, 1998

Epatocarcinoma in stadio
avanzato (179 casi)

Somministrazione in
vivo di estratti di
embrioni di zebrafish

20% di regressioni tumorali di
cui 2,5% totali.
Stabilizzazione progressione
nel 16% dei casi

Livraghi, 2005

Cellule di melanoma e
cellule di tumore al seno

Esposti ai fattori delle
cellule staminali
embrionali

Reversione del fenotipo
maligno e attivazione dei
processi apoptotici. (Si è
anche osservata l’inibizione
del segnale Nodal)

Se le cellule vengono esposte a
fattori estratti da staminali del
cordone ombelicale e del
midollo osseo non si osserva la
reversione fenotipica

Henrix, 2007;
Postovit, 2008

Cellule di tumore
all’ovaio, prostata e seno

Esposizione al
microambiente di
cellule staminali
embrionali umane

Reversione del fenotipo
maligno. Blocco delle cellule
tumorali in fase G1

Questi risultati inducono i
ricercatori ad ipotizzare
un’azione inibitoria sul ciclo
cellulare da parte dei fattori
estratti dalle staminali
embrionali

Giuffrida, 2009

Cellule di melanoma Esposizione al
microambiente di
cellule staminali
embrionali umane

Reversione fenotipo maligno Nello studio sono stati
identificati alcuni miRNA
coinvolti in questi processi di
riprogrammazione cellulare

Costa, 2009

Cellule di tumore al seno Esposizione a estratti
di cellule embrionali di
salamandra, rana e
topo

Reversione stabile del
fenotipo maligno (confermata
con successivo impianto delle
cellule riprogrammate in topi
immunodepressi)

Si è osservata la riespressione
di alcuni geni oncosoppressori.
Le cellule embrionali di topo
non hanno dato risultati

Allegrucci, 2011

Cellule di tumore al seno Esposizione a estratti
embrionali di zebrafish
presi in diversi
momenti
dell’embriogenesi

Riduzione parametri di
invasività, migrazione e
proliferazione. Azione su
citoscheletro e
sottoregolazione TCTP

Si è identificato un metodo di
attivazione della reversione
attraverso la sottoregolazione
della TCTP che consiste
nell’esposizione delle celluel a
una specifica composizione del
microambiente embrionale
corrispondende ad una specifica
fase dell’embriogenesi

Bizzarri, 2019
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In generale si possono identificare i seguenti modelli sperimentali dai quali sono emerse
evidenze sui processi di reversione tumorale:

- trapianto di cellule tumorali in tessuti sani e/o in fase di crescita;
- trapianto di cellule tumorali in blastocisti/embrioni;
- induzione di tumori in tessuti sani su animali e monitoraggio della loro

evoluzione;
- esposizione delle cellule tumorali a sostanze del microambiente

embrionale;
- esposizione delle cellule tumorali a sostanze secrete da cellule staminali

embrionali.

A questi vanno aggiunti i modelli sperimentali di riprogrammazione genetica e di studio
di specifici meccanismi (cfr sezioni 1.1.8 e 1.1.9) che tuttavia, non avendo una “resa”
soddisfacente non possono essere considerati come vere e proprie strategie terapetiche
ma solo come conferme sulla rilevanza di determinati meccanismi biologici nell’ambito
dei processi di reversione.

All’interno di tali modelli le diverse variabili prese in considerazione sono:

- tipologia di tumore;
- fase specifica dello sviluppo embrionale in cui si impianta il tumore o da

cui si estraggono le sostanze contenute;
- sito anatomico di impianto del tumore.

Chiaramente il quadro sperimentale ed interpretativo è molto complesso, si possono
comunque avanzare alcune conclusioni relative agli elementi maggiormente ricorrenti.
Questi aspetti possono essere così sintetizzati:

a) Il destino delle cellule tumorali non è irreversibile
Questa affermazione contiene in sé il “proof of principle” di possibili nuove strategie
terapeutiche per il cancro. Va tuttavia precisato che “non irreversibilità” non corrisponde
automaticamente a reversibilità intesa come ritorno allo stato originario delle cellule.
Sarebbe pertanto più corretto affermare che il destino delle cellule tumorali non è
immodificabile.
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b) È possibile inibire l’espressione fenotipica delle caratteristiche maligne delle cellule
tumorali attraverso meccanismi epigenetici.
Quest’affermazione è collegata alla precedente e contiene implicitamente il concetto di
“cronicizzazione” della malattia tumorale. Quando si parla di “espressione fenotipica” va
chiarito cosa si intende per fenotipo (cfr. sezione 3.4) e nello specifico si vuole indicare
una modificazione nel comportamento delle cellule che passano dal presentare
funzionalità aggressive come la capacità di migrazione ed invasione di nuovi tessuti, al
presentare caratteristiche più controllate, e quindi benigne.

c) All’interno dell’embrione (in determinate fasi di sviluppo) e in specifici tessuti sani
esistono delle sostanze/meccanismi in grado di indirizzare le cellule tumorali maligne
verso la ri-espressione di caratteristiche benigne. Questi segnali possono essere definiti
come “campi morfogenetici” (cfr. Sezione 3.2.4). Si può quindi affermare che determinati
campi morfogenetici embrionali e tissutali sono in grado di esercitare un’azione di
controllo ed indirizzo sull’espressione fenotipica delle cellule tumorali.
Quest’affermazione implica una riconsiderazione dei rapporti gerarchici tra i geni ed il
contesto del microambiente cellulare, tra genetica ed epigenetica (cfr. Sezione 1.2 e 1.3).
Si introduce inoltre il concetto di campo morfogenetico per indicare la complessa rete di
segnali biologici e biofisici che è in grado di esercitare azioni regolatorie (e vincolanti)
sulle cellule. Chiaramente per poter descrivere questi processi sono necessari strumenti
concettuali in grado di cogliere la complessità e la dinamicità di un network biologico
(cfr. sezione 3).

d) Le cellule embrionali e alcune tipologie di cellule tumorali condividono la sensibilità a
determinati segnali di natura biochimica e biofisica provenienti dal microambiente
cellulare.
Lo stesso Pierce già negli anni ‘70 avanzò l’ipotesi che il cancro potesse essere
considerato come “..a caricature of the normal process of tissue renewal” (Pierce, 1974),
secondo questo modello le cellule tumorali maligne derivano dalle cellule staminali
adulte che normalmente servono per il rinnovamento tissutale.

Alcune domande restano aperte quali ad esempio quelle legate alla natura di queste
cellule tumorali “trasformate”, sulla loro stabilità, sui percorsi biologici che portano a
queste trasformazioni e sulla specificità delle interazioni tra cellule tumorali e
microambiente. Come visto infatti non tutte le tipologie di cellule tumorali rispondono ai
segnali embrionali e, alla luce dell’eterogeneità delle masse tumorali, è logico chiedersi
come possa avvenire una rinormalizzazione dell’intera complessità tumorale.
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A monte di tutto questo si pone tuttavia la questione degli strumenti concettuali che si
utilizzano per interpretare i dati empirici così come anche per disegnare gli stessi modelli
sperimentali. Da questa prima parte è emerso ad esempio come nel tentativo di descrivere
i processi osservati siano stati impiegati concetti quali quelli di campo morfogenetico,
rete/network di segnali, riprogrammazione e reversione fenotipica. Questi termini sono
“estranei” all’arsenale concettuale sviluppato nel paradigma riduzionistico all’interno del
quale è stato fino ad oggi interpretato il cancro. Le mutazioni genetiche, identificate come
le cause primarie del cancro, sembrano diventare quasi irrilevanti in questa nuova
prospettiva della reversione. Per poter meglio approfondire questo punto ripercorriamo
brevemente la storia che ha portato al consolidarsi della Somatic Mutation Theory (SM),
attualmente la più accreditata teoria sul cancro. Nella terza parte di questo lavoro
analizzeremo invece i principali concetti estranei alla SMT ma molto più utili nel cercare
di descrivere ed interpretare i processi di reversione tumorale.

1.2 La nascita della Somatic Mutation Theory (SMT)
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Le ricerche sulla reversione tumorale si sono sviluppate in un contesto scientifico che
parallelamente stava sviluppando con successo un modello interpretativo di cancro basato
sui geni e sulle mutazioni genetiche. Per poter cogliere le ragioni per cui la reversione
tumorale ancora oggi non sia un filone di ricerca ampiamente diffuso e accettato
all’interno della comunità scientifica internazionale è necessario considerare le tappe
principali che nel corso di poco più di un secolo hanno visto l’affermarsi dell’approccio
riduzionistico gene-centrico nello studio della biologia ed anche dei processi tumorali.

1.2.1 Virchow e la dimensione cellulare del cancro

Fu Rudolf Virchow il primo ad avviare uno studio sistematico sui tumori. Nel 1863
pubblica un trattato nel quale espone la sua visione del cancro, principalmente
introducendo il concetto che il cancro è una malattia che nasce a livello cellulare.
Virchow riporta come le cellule tumorali, rispetto alle cellule sane, presentano una
morfologia diversa, non omogenea e tendente all’amorfismo. È proprio sulla base delle
caratteristiche morfologiche che lo scienziato tedesco propone il criterio di
classificazione dei diversi tipi di tumore. Virchow inoltre avanza l’ipotesi secondo la
quale i processi infiammatori possano giocare un ruolo centrale nello sviluppo del
tumore.

Quasi cinquant’anni dopo Boveri, assistito da strumenti ottici più precisi, spostò
ulteriormente l’attenzione dalla cellula ai cromosomi riprendendo le osservazioni sulle
aberrazioni dei cromosomi nelle cellule tumorali avviate a fine ‘800 da Von Hansemann
(Hansemann 1890). Boveri infatti osservò come le cellule tumorali presentassero
un’elevata disorganizzazione a livello cromatinico. Per confermare la sua ipotesi secondo
la quale la destrutturazione delle cellule tumorali avesse origine nella disorganizzazione
della cromatina Boveri fece ulteriori studi manipolando le uova di riccio e la loro
cromatina per verificare se fosse possibile indurre una crescita incontrollata delle
medesime. (Boveri, 1914, 1929) Questi esperimenti consolidarono così l’idea che il
cancro avesse origine a livello genetico aprendo la strada per una nuova impostazione
della ricerca sul cancro, un’impostazione centrata sul DNA che troverà poi la sua prima
conferma degli anni ’60 quando viene scoperta la prima mutazione genetica su cellule
prelevate da pazienti affetti da leucemia mieloide cronica (Nowell, et al., 1960).

Il modello descrittivo di cancro si è così arricchito di due nuove dimensioni: quella
cellulare e quella molecolare. Pur rimanendo invariati i termini di cancro e tumore, il loro
impiego a partire dal ‘900 viene indirizzato ad indicare qualcosa di nuovo: una crescita
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incontrollata di cellule il cui DNA presenta delle anomalie. La formazione di una massa è
solo la conseguenza di questo processo che potrebbe cominciare anche anni prima dal suo
manifestarsi.

1.2.2 L’origine genetica del cancro

A partire dagli anni ’70 si è cominciato a lavorare per chiarire la natura delle mutazioni
genetiche e produrre dati sperimentali utili a perfezionare il modello di cancro su base
cellulare. Il tumore inizia ad essere interpretato come una patologia che origina a seguito
di mutazioni genetiche che riguardano una serie di geni regolatori della vita cellulare. Il
primo oncogene ad essere stato scoperto e studiato fu c-src a seguito dei lavori di Michael
Bishop sul sarcomavirus dei polli (RSV), una scoperta che gli vale il premio Nobel nel
1989 (Martin, 2004). Un ulteriore contributo in questo senso lo diede Bert Vogelstein che
studiando il cancro del colon retto mise in luce come tale tumore originasse da una
combinazione di mutazioni a carico di due principali categorie di geni identificate sulla
base della loro funzione: i geni detti proto-oncogeni, che normalmente in una cellula
somatica differenziata sono silenziati, e che hanno la funzione di favorire le proprietà
maligne delle cellule tumorali (Stehelin et al. 1976) e i geni oncosoppressori che al
contrario in una cellula sana sono attivi e che hanno la funzione di inibire la crescita
incontrollata delle cellule. (Fearon e Vogelstein 1990), (Kinzler, et al., 1996).

A loro volta i geni oncosoppressori sono stati suddivisi in due grandi sotto categorie: i
cosiddetti ‘gate-keepers’ che sono geni coinvolti nel controllo dei processi di
differenziamento cellulare come ad esempio RB e BRCA1, e i ‘care-takers’ che sono geni
coinvolti nei processi di controllo della preservazione del DNA che, laddove presenta
degli errori, può essere corretto. (Kinzler, et al., 1997).

Notiamo di sfuggita, come l’uso di termini antropomorfi per indicare chi fa da
‘guardiano’ o ‘si prende cura’ anche se ispirati dalla facilità della lingua inglese di
coniare nuovi sostantivi che riassumono un concetto, portano inevitabilmente con sé una
filosofia di sottofondo che considera i geni come agenti intelligenti ognuno dotato di un
suo compito che esplica per il bene della collettività a cui appartiene.
Questa filosofia allontana la biologia dalla realtà materiale dei sistemi che studia: il DNA
umano è una molecola lunga circa due metri fortemente compressa nello spazio dei pochi
micron del nucleo cellulare. L’esistenza di ‘Diavoletti di Maxwell’ (introdotti da James
Clerk Maxwell come entità intelligenti astratte per spiegare il principio di dissipazione
dell’energia, come brillantemente spiegato da Lord Kelvin (Thomson, 1879) che riescono
a orientarsi in questa terribile matassa e trovare ‘il gene giusto al momento giusto’ passa
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inavvertitamente in biologia dalla finzione alla realtà. Solo negli ultimi anni si è
cominciato a prendere seriamente questo residuo di pensiero “magico” della biologia
molecolare spostando l’attenzione dai geni intelligenti alle dinamiche organizzate di
folding/unfolding della cromatina (Ibrahim, 2020; Diehl, 2020; Akdemir, 2020).

Questo modello si è strutturato sull’ipotesi che ad ogni specifica mutazione corrisponde
una ben determinata funzione, la quale a seconda dei casi può essere persa o acquisita
dalle cellule tumorali. Si parla infatti di gain-of-function quando le mutazioni
promuovono l’attività proliferativa della cellula, si parla di loss-of-function quanto le
mutazioni al contrario inattivano i meccanismi che regolano l’attività proliferativa della
cellula. (Weinberg, 2006) Un esempio classico di loss-of-function è l’inattivazione della
produzione del gene codificante la proteina p53 nota anche come proteina della morte
programmata in quanto gioca un ruolo cruciale nell’attivare i processi apoptotici.
(Ashkenazi, et al.)

Da questi studi emerge un modello di iniziazione del tumore secondo il quale il
meccanismo che porta alla trasformazione di una cellula sana in cellula cancerosa è
principalmente dovuto ad una serie di mutazioni ben precise che colpiscono determinati
geni. Una singola mutazione non è infatti sufficiente per indurre un tumore, bensì sono
necessarie un certo numero di determinate sequenze di mutazioni a seguito delle quali le
cellule sfuggono dai processi di controllo e regolazione del ciclo cellulare. (Fearon, et al.,
1990). La centralità del DNA nei processi biologici era del resto considerata come il
“central dogma of molecular biology” (Crick, 1970), gli sforzi economici e di risorse
umane messi in moto con lo Human Genome Project testimoniano quanto fosse
considerato prioritario lo studio della genetica rispetto a tutti gli altri ambiti della ricerca
biologica.

Negli anni questo modello si è andato via, via consolidando e rafforzando i tre concetti
principali a) il tumore è una patologia cellulare, b) si origina a seguito di sequenze
progressive di mutazioni genetiche e c) le cellule mutate acquisiscono una propria
autonomia liberandosi dai meccanismi che governano sia la loro proliferazione che la
loro integrazione nei tessuti (Hahn, et al., 2002a), (Hahn, et al., 2002b).

Il cancro viene così inquadrato come un processo cellulare autonomo, ossia un processo
intrinseco alla singola cellula tumorale (Hanahan, et al., 2000).
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1.2.3 La visione DNA-centrica del cancro: la Somatic Mutation Theory
(SMT)

Il concetto di mutazione genetica si è così consolidato al cuore dell’interpretazione dei
processi tumorali e ha conseguentemente guidato l’impostazione generale della strategia
di ricerca sul cancro che da un lato si è indirizzata verso l’identificazione di tutte quelle
specifiche mutazioni genetiche che sono coinvolte nel generare i diversi tipi di tumore
(Hahn, et al., 2002a), (Vogelstein, et al., 2004), (Heng, et al., 2006a) e dall’altro si è
concentrata nello studiare i cosiddetti carcinogeni, ossia quegli agenti di natura chimica e
fisica che determinano lo sviluppo di un tumore. Implicito in questo modello vi è il
concetto che una sostanza carcinogena è tale in virtù della sua proprietà di indurre una
mutazione nel DNA, che viene pertanto identificato come il bersaglio di tali agenti (Luch,
2006). Questa ipotesi è perfettamente espressa dall’affermazione “ogni cancerogeno è
mutageno” (Ames, et al., 1973). Esempi classici di associazione tra cancerogeni e tumore
sono fumo e tumore al polmone (Doll, et al., 1956) o l’esposizione all’amianto e lo
sviluppo di mesotelioma (Berry e Wagner, 1969).

L’associazione tra cancerogeno, mutageno ed oncogeno viene sostanziata da una serie di
esperimenti che mostravano come fosse possibile indurre mutazioni genetiche e
successivamente tumori esponendo cellule murine a specifici agenti cancerogeni. (Shih,
et al., 1982), (Tabin, et al., 1982). Quando poi i nuclei con DNA mutato presi dalle
cellule tumorali venivano inseriti in cellule murine sane si poteva indurre l’espressione di
un fenotipo tumorale (Shih, et al., 1979), (Cooper, et al., 1980).

Anche se nel tempo sono emersi molti dubbi sulla stretta associazione tra cancerogeno ed
attività mutagena, l’International Agency for Research on Cancer (IARC), un’agenzia di
ricerca appartenente all’Organizzazione Mondiale della Sanità, ancora oggi continua ad
aggiornare la tabella degli agenti cancerogeni che è suddivisa in tre gruppi: agenti
cancerogeni per gli uomini, agenti probabilmente cancerogeni ed agenti non classificabili
come cancerogeni (WHO - IARC
https://monographs.iarc.who.int/agents-classified-by-the-iarc/).

Da queste e molte altre ricerche impostate secondo la visione DNA-centrica si è così
sviluppato quello che viene definito Modello Multifasico-Multigenico secondo il quale
sono necessarie complessivamente almeno 5 mutazioni tra quelle che coinvolgono i geni
oncosoppressori e quelle che coinvolgono i proto-oncogeni per avviare il processo di
promozione, trasformazione e progressione del cancro (Vogelstein, et al., 2004). Al
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graduale sommarsi di mutazioni corrisponde una progressiva trasformazione della cellula
verso un fenotipo tumorale sempre più maligno (Hanahan, et al., 2000).

Questo modello, pur se costantemente aggiornato e perfezionato, resta ancora il modello
di cancro più accreditato dalla comunità scientifica (Peto, 2016) (Hoffman, 2018) ed è
proprio su queste basi che è stata sviluppata la principale teoria generale sul cancro, nota
come Somatic Mutation Theory (SMT). I punti cardine di questa teoria possono essere
così sintetizzati:

● Mutazioni genetiche: il tumore è un processo che si origina a partire da una serie di
specifiche mutazioni genetiche a seguito delle quali le cellule sfuggono dal normale
controllo proliferativo

● Processo cellulare: il tumore è un processo autonomo cellulare
● Sviluppo monoclonale: il tumore progredisce a seguito di moltiplicazioni delle singole

cellule mutate
● Cellula quiescente: lo stato di default delle cellule è la quiescenza, le mutazioni

determinato l’uscita da tale stato

La cellula tumorale viene così vista come una cellula ribelle (Weinberg, 1998) che sfugge
al controllo da parte del tessuto da cui origina e comincia a svilupparsi e moltiplicarsi in
modo incontrollato creando copie di se stessa (Weinberg, 2006). Durante questo processo
possono avvenire successive mutazioni che, fornendo vantaggi selettivi, determinano lo
sviluppo di cellule progressivamente sempre più aggressive. (Nowell, 1976), (Merlo, et
al., 2006).

1.2.4 SMT: da teoria a paradigma

La struttura generale della SMT si è evoluta e perfezionata negli anni prendendo sempre
più le caratteristiche del paradigma scientifico inteso nel significato elaborato da Thomas
Kuhn secondo il quale un paradigma è rappresentato da“risultati scientifici
universalmente riconosciuti che, per un certo periodo, forniscono problemi, modelli e
soluzioni per una comunità di professionisti, quali ad esempio (Kuhn, 1962):

● cosa deve essere osservato e esaminato;
● il tipo di domande che dovrebbero essere poste e sondate per trovare risposte in

relazione a uno specifico argomento;
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● come devono essere strutturate queste domande;
● quali sono le previsioni fatte dalla teoria primaria all'interno della specifica

disciplina;
● come dovrebbero essere interpretati i risultati delle indagini scientifiche;
● come deve essere condotto un esperimento e quale attrezzatura è disponibile per

condurre l’esperimento."

È ragionevole pertanto affermare che l’attuale interpretazione del modello di cancro
ricade all’interno del paradigma genetico-cellulare. A conferma indiretta di tale
affermazione è sufficiente osservare le strategie di ricerca sul cancro negli ultimi decenni
si sia focalizzata sul sequenziare il genoma del maggior numero possibile di cellule
tumorali al fine da identificare geni comuni sui cui mirare lo sviluppo di nuovi farmaci
(Collins, et al., 2007). Con i termini di target therapy e di precision medicine si indicano
proprio quelle strategie terapeutiche che si sviluppano a partire dalla caratterizzazione
genetica del tumore e mirano a trovare molecole in grado di bersagliare selettivamente
solo quelle cellule che contengono le mutazioni identificate.

Caratteristica del paradigma è quella di guidare l’interpretazione di qualsiasi nuova
evidenza sperimentale emerga dai laboratori. A titolo esemplificativo su come un
paradigma sia in grado di esercitare la sua influenza sull’approccio analitico di uno
scienziato può tornare utile citare due affermazioni di Bert Vogelstein inserite all’interno
dello stesso articolo:

Cancer is, in essence, a genetic disease. In the last decade, many important genes
responsible for the genesis of various cancers have been discovered, their mutations
precisely identified, and the pathways through which they act characterized. (Vogelstein,
et al., 2004)

In questo primo passaggio chiaramente si afferma l’essenza del paradigma DNA-centrico,
salvo poi poco più avanti spiegare come:

“One might have expected that a specific mutation of a widely expressed gene would
have identical or at least similar effects in different mammalian cell types. But this is not
in general what is observed. Different effects of the same mutation are not only found in
distinct cell types; differences can even be observed in the same cell type, depending on
when the mutation occurred during the tumorigenic process”. (Vogelstein, et al., 2004)
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In questo secondo passaggio Vogelstein mette in evidenza come sia spesso difficile
associare una specifica mutazione genetica ad una determinata modificazione funzionale
nella cellula tumorale.

Ci si trova pertanto di fronte a quello che appare essere un paradosso nel senso che la
prima affermazione sulla centralità dei geni nel processo tumorale viene immediatamente
contraddetta dall’affermazione successiva nella quale si mette in evidenza la debolezza
della correlazione tra una specifica mutazione e un determinato effetto che essa può
determinare. La centralità e la forza del paradigma genetico tuttavia è tale che prima di
essere messo in discussione impone allo scienziato di mettere in discussione sé stesso ed i
propri risultati sperimentali, prendendo innanzitutto in considerazione l’ipotesi che i
paradossi che si riscontrano non siano indicatori della necessità di cambiare paradigma e
modello interpretativo, bensì siano indicatori della mancanza di una conoscenza
approfondita del fenomeno e della necessità di sviluppare modelli sperimentali e
strumenti tecnologici in grado di far luce su quanto ancora non si è riuscito ad integrare
all’interno della teoria vigente. Come spiega Kuhn molto spesso i paradossi sono i primi
segnali che precedono il progressivo cambio di modello interpretativo (Kuhn, 1962).

1.2.5 I paradossi all’interno della SMT

Sono diversi i dati sperimentali che faticano a trovare una chiara integrazione all’interno
del modello genetico del cancro. Già negli anni ’40 si era osservato come il trapianto di
ovaie nella polpa splenica di ratti inducesse lo sviluppo di tumori ovarici (Biskind and
Biskind, 1944). In questo caso il meccanismo oncogenetico non era attribuibile a
mutazioni genetiche ma all'inattivazione degli estrogeni nel fegato e al conseguente
aumento dei livelli di gonadotropine causato dalla mancanza di feedback steroideo
sull’ipofisi. Questo modello è stato confermato da studi su topi transgenici o knockout nei
quali si riusciva ad indurre un tumore all’ovaio a seguito dell’aumento dei livelli di
gonadotropine (Vanderhyden, 2003).

Successivi studi volti ad approfondire i meccanismi alla base dello sviluppo dei tumori
all’ovaio hanno evidenziato il ruolo degli androgeni nella cancerogenesi dell’ovaio che
favorendo la riduzione dei livelli dei recettori TGF-β, consentono alle cellule del tumore
ovarico di sfuggire all'inibizione della crescita del TGF-β (Letarte 2000). Androgeni ed
estrogeni evidentemente non sono agenti mutageni, tuttavia sembrano giocare un ruolo
nella cancerogenesi di certi tumori. Questo aspetto, assieme alle osservazioni legate al
lungo tempo di latenza, spesso decenni, tra l’esposizione ai cancerogeni e lo sviluppo di
un tumore (Jaffe, 2005) sono solo alcune delle innumerevoli contraddizioni che stanno
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emergendo il seno alla SMT (Baker and Kramer 2007; Marcum 2005). Emerge sempre
più chiaramente come da un lato non tutti gli agenti oncogeni siano mutageni (Ashby
and Purchase 1988; Lijinsky 1989) e dall’altro il fatto che non tutti i tumori siano
associati a specifiche mutazioni bensì possano svilupparsi anche in assenza di specifici
geni mutati (Greenman et al. 2007; Imielinski et al. 2012; Lawrence et al. 2013).

Nel merito di questo secondo aspetto si è osservato ad esempio come alcuni oncogeni
quali ad esempio H-ras, N-ras e K-ras non siano clonali nel tumore della prostata
(Konishi et al. 1995), del colon (Baisse et al. 2001) e nei melanomi (Van Elsas et al.
1995). Non clonali sono anche certe mutazioni quali Her ed EGFR presenti sui tumori
della vescica (Sauter et al. 1993), del seno (Szollosi et al. 1995) e nei gliomi (Park et al.
1995).

A complicare il quadro si inserisce l’evidenza che certe mutazioni strettamente associate
ai tumori maligni vengono riscontrate anche in cellule normali (Washington et al. 2000).
Spesso inoltre determinate mutazioni a carico di oncogeni e di geni oncosoppressori si
presentano solo in uno stadio avanzato del tumore e in alcuni casi, come per esempio
EGFR, sono presenti solo in un ridotto numero di cellule tumorali. (Paez et al. 2004). Lo
stesso è stato osservato per gli oncogeni c-fos e c-erbb-3 di cui si è osservata una
presenza maggiore nelle cellule di tessuto sano che nelle cellule di tumore al colon
(Zhang et al. 1997).

Queste osservazioni hanno spinto diversi ricercatori ad ipotizzare che in realtà le
alterazioni a carico dei geni “gatekeeper” e “caretaker” non siano sufficienti per iniziare
un tumore (Duesberg et al. 2004) e che forse l’ipotesi stessa che il cancro sia il risultato
di mutazioni genetiche possa essere errata (Prehn 1994, 2005). In generale studi recenti
mostrano come solo il 30-40% delle cellule tumorali presenti delle mutazioni a livello
genetico (Chanock and Thomas 2007) mentre parallelamente sono state trovate mutazioni
a geni altamente correlati coi tumori in cellule sane (Martincorea et al. 2015). Certi
tumori infine non presentano mutazioni (Kan et al. 2010; Baker 2015).

Queste e molte altre evidenze sperimentali hanno portato alla pubblicazione di un
editoriale su Nature Magazine nel quale chiaramente si afferma che ‘it urge(s) us to
revisit the role of gene mutations in cancer (…) if not gene mutations, what else could
cause cancer?’’ (Versteeg 2014).

Tale questione viene messa in luce anche dallo stesso Weinberg che lucidamente spiega
come “the identities of mutant cancer-causing genes varied dramatically from one type
of tumor to the next [⋅ ⋅ ⋅ ]. Each tumor seemed to represent a unique experiment of
nature. (…) we cannot really assimilate and interpret most of the data that we
accumulate. How will all this play out? I wouldn’t pretend to know. It’s a job [⋅ ⋅ ⋅ ] for
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the next generation.” Sempre Weinberg fa notare come “…most powerful carcinogens
are actually not mutagen”. (Weinberg, 2014).

Se per molti aspetti la Somatic Mutation Theory ha permesso di comprendere diverse
dinamiche del processo di sviluppo tumorale, dall’altro sembra che ci siano dei ben
precisi limiti di applicazione al di fuori dei quali diventa difficile dare spiegazione di
determinati fenomeni, inclusa la reversione tumorale. I sostenitori dell’approccio
riduzionistico tuttavia sono convinti che la difficoltà a spiegare il tumore ed i paradossi
sopra evidenziati siano dovuti esclusivamente ad una conoscenza ancora carente ed alla
necessità di accumulare più dati da poter modernizzare con l’ausilio di programmi di
intelligenza artificiale.

1.2.6 Tumor reversion, SMT e nuovi quadri interpretativi

È all’interno di questo contesto che si inserisce il tema della reversione dei tumori. Se si
cercano di interpretare gli esperimenti sulla reversibilità all’interno del modello
cellulare-genetico del cancro, ipotizzare che il processo tumorale possa andare incontro a
reversione potrebbe significare un ridimensionamento del ruolo delle mutazioni
all’interno dei processi oncogenici ed una conseguente messa in discussione del
paradigma gene-centrico.

Il paradosso tuttavia non emerge tanto dal fenomeno della reversione tumorale in sé, che
potrebbe essere spiegata all’interno della SMT come conseguenza di una correzione dei
geni mutati: a conferma di ciò vale la pena ricordare alcuni recenti lavori che puntano al
gene editing mediato dal sistema CRISPR-Cas (Bae, 2020) come sistema di correzione
selettiva dei geni mutati. Questa tecnica sebbene sia ancora molto lontana dal poter essere
applicata in clinica o anche solo su modelli animali, conferma che in linea di principio è
possibile concepire all’interno della SMT la reversione tumorale.

Il vero paradosso della reversione tumorale è rappresentato dal fatto che i lavori empirici
mostrano come sia possibile ri-normalizzare il comportamento delle cellule tumorali
senza modificare i geni mutati. Si pone conseguentemente la necessità di rivedere il
concetto stesso di espressione fenotipica, ossia quel processo mediato da una complessa
rete di segnali e meccanismi biologici che governano l’espressione del DNA. Per molto
tempo si è fatta l’associazione di specifici geni con determinate funzioni e caratteristiche
espresse a livello fenotipico: un gene, una funzione era diventato una sorta di assioma. E’
sulla base di questa impostazione che la SMT ha escluso implicitamente il concetto di
reversione tumorale: se le caratteristiche maligne delle cellule sono il frutto di mutazioni
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genetiche, senza correggere tali errori non è possibile eliminare le caratteristiche maligne
(Huang, 2021). Con il progressivo sviluppo della ricerca nell’ambito dell’epigenetica,
ossia la ricerca sulle dinamiche di relazione tra geni e contesto ambientale, (cfr. sezione
3.4) si è fatto sempre più chiaro come questi processi dovessero essere integrati
all’interno del paradigma DNA-centrico. Nell’ambito oncologico si è conseguentemente
sviluppata l’ipotesi che prima dell’insorgenza di una mutazione genetica avvenga un
passaggio intermedio caratterizzato da alterazioni epigenetiche che destabilizzano il DNA
della cellula favorendo l’insorgere di successive mutazioni a livello dei geni (Feinberg, et
al., 2006). Questo modello che integra i processi epigenetici all’interno del modello
multifasico-multigenico viene chiamato modello del progenitore epigenetico. Secondo
questa impostazione le mutazioni genetiche continuano ad occupare la posizione
principale e le osservazioni di natura epigenetica sono inquadrate all'interno del
paradigma DNA-centrico come un fenomeno ancillare al processo genetico. Tuttavia le
sempre maggiori prove sperimentali sulla reversione tumorale, nelle quali meccanismi
epigenetici silenziano l’espressione delle caratteristiche tumorali maligne, autorizzano ad
ipotizzare che a questi meccanismi possa essere attribuita un’importanza gerarchicamente
superiore a quella dei geni o quantomeno paritaria.

Lo stesso Pierce già negli anni ‘70 ebbe modo di esprimere i suoi dubbi sull’idea, già
allora condivisa dalla maggioranza degli oncologi, che il cancro originasse
essenzialmente da mutazioni genetiche “Most oncologists believe that insertion of viral
information into the genome, or mutation (a structural change in the genome), is the
underlying mechanism of carcinogenesis. On the basis of our experiences with
spontaneously occurring embryonal carcinoma, and because all of the phenotypic traits
of malignant cells appear to be encoded in the genome of normal cells, I favor the idea
that the production of a neoplasm is probably similar to the production of any normal
tissue - per poi affermare con estrema chiarezza che “The mechanism of tissue genesis
involves cell division, differentiation, and organization. Is in other words, I believe that
carcinogenesis is an epigenetic event, similar to postembryonic differentiation” (Pierce,
1971b).

Già allora, alla luce dei risultati sperimentali ottenuti, fu in grado di tracciare un percorso
teoretico che ancora oggi necessità di essere approfondito “If mutation proves to be the
causative event, then our discovery that malignant cells can differentiate to benign cells
implies that the process of differentiation is capable of regulating the mutation that
causes cancer. If derepression of an oncogene is the cause of cancer, then what we have
shown is that the process of differentiation represses the oncogene” (Pierce, 1983).

Per poter esplorare questa questione posta con forza dai dati sperimentali sulla reversione
tumorale è necessario rivedere gli strumenti concettuali e metodologici sui quali
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appoggiarsi. Nel momento in cui si ridimensiona il ruolo dei geni e delle mutazioni
all’interno dei processi tumorali l’intera impalcatura teorico-sperimentale della SMT
viene ridimensionata rendendo necessaria l’individuazione di nuove impostazioni
teoretiche in grado di cogliere la complessità insita nella relazione tra cellula e ambiente e
nei processi di espressione fenotipica. Come spiega Denis Noble “one cannot understand
the physiology or the pathology of cardiac rhythm by only referring to the gene
expression and to the features of a single cardiomyocite”. (Noble 2008b).

La parte 3 di questo lavoro cercherà proprio di esplorare i principali concetti sviluppati
nel tentativo di cogliere questa complessità per poi applicarli all’interpretazione degli
stessi processi di reversione tumorale come anche nel disegno di nuovi modelli
sperimentali in grado di produrre dati rilevanti per questa nuova prospettiva. Come già
evidenziato da diversi studiosi sia di formazione filosofica che biologica una teoria non è
neutra rispetto ai dati sperimentali ma gioca un ruolo importante nel determinare quello
che può essere osservato e di conseguenza l’impostazione dei modelli sperimentali (Soto,
2021), in altre parole gli stessi dati sono in qualche modo condizionati dalla teoria, sia
nella loro interpretazione che nella loro produzione (Dennett, 1995).

A rafforzare la necessità di rivedere il quadro interpretativo del cancro vi sono anche
esigenze cliniche. Se da un lato il modello multifasico-multigenico ha contribuito a
migliorare la comprensione almeno di alcuni dei meccanismi oncogenici, non si può dire
altrettanto per le soluzioni terapeutiche. La maggior parte dei risultati positivi in termini
di aumento dell’aspettativa di vita dei pazienti oncologici va attribuita più alla
prevenzione e alla diagnosi precoce che ad un reale miglioramento delle cure (Vogelstein,
et al., 2004). Gli scarsi risultati ottenuti in termini di sviluppo di nuove strategie
terapeutiche possono essere letti in due modi diversi o a) la necessità di studiare sempre
più nel dettaglio i processi molecolari e genetici alla base del cancro (Weinberg, 2006)
rimanendo tuttavia all’interno del paradigma gene-centrico corrente, oppure b) la
necessità di un cambio di paradigma riposizionando il ruolo dei geni all’interno di un
sistema più complesso così come viene oggi studiato dalla biologia sistemica.

E’ proprio questa seconda strada che si vuole esplorare alla luce dei risultati ottenuti sulla
reversione tumorale. Queste ricerche potrebbero dare un contributo alla strutturazione sia
di un nuovo modello interpretativo dei processi tumorali che ad un nuovo modello
euristico per lo sviluppo di nuove soluzioni terapeutiche.

In tale direzione che vanno i lavori sperimentali che abbiamo realizzato e che vengono
presentati nella seconda parte del presente lavoro. La tesi che si vuole introdurre è infatti
che a) i processi di reversione tumorale possono essere meglio compresi all’interno della
prospettiva sistemica, b) i risultati sperimentali già raggiunti possono dare un contributo
importante nella strutturazione del modello sistemico e infine c) in questo quadro
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concettuale è possibile sviluppare nuove strategie terapeutiche il cui razionale
potenzialmente potrà essere traslato anche in altre patologie complesse di natura
degenerativa.

Tutto questo inevitabilmente comporta implicazioni non solo di natura scientifica ma
anche di natura industriale e regolatoria, aspetti che verranno brevemente analizzati nelle
conclusioni di questo lavoro.
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Parte 2 - Evidenze sperimentali sul ruolo del
microambiente embrionale nell’indurre la reversione
tumorale

2.1 Il razionale del disegno sperimentale

Nel presente studio si è voluto approfondire l’azione che il microambiente embrionale
esercita sulle cellule tumorali nel promuovere una quantomeno parziale reversione del
fenotipo tumorale maligno. Precedenti lavori hanno messo in luce l’azione del
microambiente embrionale nel promuovere una reversione del fenotipo maligno ed una
successiva integrazione di queste cellule nei tessuti (Joel, 2013; Hendrix, 2007- cfr
sezioni 1.1.5 e 1.1.9). Altri studi hanno approfondito alcuni meccanismi coinvolti in
questi processi identificando, ad esempio, un potenziale biomarcatore, la TCTP (cfr.
sezione 1.1.8). Una chiara strategia terapeutica derivante da questi studi tuttavia non era
ancora stata sviluppata. Nel presente studio si è voluta indagare la potenziale azione
antitumorale degli estratti di embrioni di zebrafish (danio rerio), già preliminarmente
testati in uno studio compassionevole su malati terminali di epatocarcinoma (cfr. Sezione
1.1.7) ed, alla luce dei dati di letteratura, verificare il coinvolgimento di specifici
meccanismi d’azione. Le principali questioni indagate sono state:

● quali specifiche fasi dello sviluppo embrionale dello zebrafish contengono quelle
sostanze in grado di esercitare la miglior azione regolatoria sulla proliferazione di
cellule di tumore al seno;

● se questi meccanismi sono efficaci sia sui tumori ormono-dipendenti che su quelli
non-ormono-dipendenti. Per tale ragione sono state prese due diverse linee
cellulari di tumore al seno che modellizzano le due casistiche, MCF-7 e
MDA-MB-231;

● se la TCTP fosse un target effettivo dei fattori embrionali ed andasse incontro ad
una sottoregolazione, coerentemente con i dati di letteratura (Telerman, 2009):

● quali miRNAs contenuti all’interno del microambiente embrionale di zebrafish
sono coinvolti nei processi di reversione tumorale. L’individuazione dei miRNAs
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come possibile target di studio all’interno di una vasta composizione
proteico-molecolare degli estratti embrionali deriva da dati di letteratura che
precedentemente avevano evidenziato il ruolo di determinati miRNAs nel
promuovere una differenziazione/reversione tumorale (Garzon, 2006; Card, 2008;
Costa, 2009).

Obiettivo dello studio era quindi quello di organizzare i dati e i modelli sperimentali già
presenti in letteratura all’interno di un disegno più ampio funzionale sia per validare una
possibile strategia terapeutica, sia per consolidare e sistematizzare un modello teoretico di
reversione del fenotipo tumorale. A tal proposito per valutare l’azione sulle cellule
tumorali sono stati presi in considerazione alcuni parametri di sistema del comportamento
della cellula quali la migrazione, l'invasività, la proliferazione e l’attività apoptotica.

Per poter verificare la selettività del meccanismo di reversione sono state studiate due
linee cellulari di tumore alla mammella, una meno aggressiva ed ormono dipendente
(MCF-7) ed una triplo negativa molto più aggressiva con alto potenziale di invasività e
metastatizzazione e non-ormono dipendente (MDA-MB-231).

Oltre alla risposta oggettiva delle cellule valutata sui parametri di sistema sopra descritti,
sono stati monitorati anche i livelli di espressione della proteina TCTP (Translationally
Controlled Tumor Protein) sulla quale esiste un’ampia letteratura che la associa ai
processi di reversione tumorale in quanto una sotto-regolazione di questa proteina è
correlata all’induzione di reversione fenotipica (Telerman, 2009).

In un secondo studio, (di cui è in corso la pubblicazione parziale dei risultati per non
inficiare la domanda di brevetto) si sono analizzate sia le specifiche composizioni in
miRNA degli estratti embrionali che la modulazione dell’espressione dei miRNA relativi
alle cellule tumorali.

Preliminare a questi lavori è stata la messa a punto una tecnica per l’estrazione del
microambiente embrionale in grado di selezionare le specifiche fasi dell’embriogenesi di
interesse per la ricerca. Questa tecnica costituisce un “segreto industriale” in quanto
permetterebbe una facile industrializzazione di un metodo standardizzato di estrazione
delle sostanze di interesse.

E’ noto infatti che ad innescare i processi di reversione tumorale sono solo determinati
fattori contenuti nel microambiente embrionale che sono presenti durante ben precisi
momenti dello sviluppo (Cucina, 2006). Ad esempio, quando cellule di carcinoma
embrionale sono state iniettate in un gruppo di embrioni di topo che presentavano gradi di
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maturazione compresi tra gli 8 e i 15 giorni, è stato riscontrato che la capacità di abolire
la malignità era inversamente proporzionale all'età dell'embrione al momento del
trapianto di cellule di carcinoma (Astigiano, 2005). Tale fenomeno è spiegabile con il
fatto che il rilascio di fattori morfogenetici differisce significativamente a seconda delle
diverse fasi dello sviluppo embrionale (Tabata, 2004) ed è dunque ipotizzabile che le
cellule cancerose possano essere sensibili solo ad alcune molecole segnale a seconda
dello stadio differenziato del tumore stesso.

Nel fare queste considerazioni non va trascurato il ruolo di fattori non molecolari come
i vincoli biofisici che modellano l’architettura complessiva delle cellula e del tessuto
tumorale. Fattori biofisici e molecolari contribuiscono assieme alla determinazione degli
specifici microambienti cellulari in funzione dei quali una stessa molecola può esercitare
funzioni differenti. Questi aspetti, che possono essere interpretati secondo una chiave
topologica, giocano un ruolo cruciale nel promuovere l’integrazione e la re-integrazione
delle cellule all’interno del tessuto e quindi una reversione del fenotipo maligno (Krause,
2010; Downing, 2013). Nel nostro modello sperimentale non è stato possibile riprodurre
l’azione di questo tipo di fattori, anche in ragione di oggettive limitazioni tecniche che
rendono ancora oggi difficile riprodurre in vitro le condizioni organiche e fisiologiche. E’
comunque utile tenere in considerazione queste limitazioni nel valutare i risultati finali di
questo lavoro e nel pianificarne di successivi.

Come modello animale è stato utilizzato lo Zebrafish (Danio Rerio) piccolo pesce
tropicale che negli ultimi decenni ha dimostrato di essere un potente modello nella
ricerca, specialmente sul cancro. In effetti lo Zebrafish presenta più dell'80% di geni
correlati alle malattie umane, ciò suggerisce che molte malattie umane possono essere
facilmente riprodotte in questo modello animale. Sono ormai molto numerosi gli studi
che hanno dimostrato come lo Zebrafish sia un modello efficace per studiare i processi
oncologici e i meccanismi antitumorali (Kirchberger, 2017).

Inoltre, gli embrioni di zebrafish presentano l'ulteriore vantaggio di avere uno sviluppo
che si esaurisce in 72 ore e di essere trasparenti. Questo garantisce la possibilità di
sviluppare una metodica per la selezione e l’estrazione del microambiente embrionale
rapida e facilmente riproducibile.
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2.2 Identificazione della frazione di microambiente embrionale più
efficace

Per poter identificare la frazione di estratto embrionale, o microambiente embrionale,
maggiormente efficace è stato eseguito uno screening preliminare su diversi estratti
prelevati a diversi momenti dello sviluppo dell’ovocita. L'attività biologica degli estratti è
stata valutata analizzando la vitalità cellulare e l’attività apoptotica su cellule tumorali:
l’estratto migliore dovrebbe ridurre la vitalità cellulare e promuovere l’apoptosi.

La vitalità cellulare è stata valutata con il saggio colorimetrico Sulforhodamine B (SRB).
Due concentrazioni (0,3 e 3,0 μg/mL) di ciascun estratto sono state testate in linee
cellulari di cancro al seno - MCF7 e MDA-MB-231 - in diversi momenti (24, 48 e 72
ore). Questa indagine preliminare ha permesso di identificare la fase dello sviluppo
embrionale corrispondente allo stadio 20-somiti (ribattezzata F6) come la frazione più
attiva. Va segnalato che sono stati registrati effetti significativi ma inferiori rispetto ad F6
anche in altri due estratti, F4 e F5, per entrambe le linee cellulari. Non sono invece state
riscontrate differenze significative tra le concentrazioni di 0,3 e 3 μg/mL e si è deciso per
le successive fasi sperimentali di utilizzare solo l'estratto F6 a concentrazione di 0,3
μg/mL.

L’analisi dell’attività apoptotica ha confermato l’efficacia di F6 sia a 0,3 che a 3 μg/mL
rilevando un aumento significativo del tasso di apoptosi nelle cellule MDA-MB-231.
Sulle cellule MCF7 invece è stata osservata solo una tendenza all'aumento dell'apoptosi,
sebbene non significativa. Al contrario le frazioni da F1 a F5 non hanno indotto alcun
aumento significativo dell’apoptosi in nessuna delle due linee cellulari.

Nel complesso i dati ottenuti hanno dimostrato che gli estratti embrionali prelevati ad un
ben determinato periodo dell’embriogenesi, quello di 20 somiti, potrebbero esercitare
un’attività di controllo sulla vitalità delle cellule tumorali fino a promuovere la morte
cellulare programmata delle medesime.
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2.3 L’azione del microambiente embrionale nel modulare
l’espressione fenotipica delle cellule tumorali

Una volta identificata la fase dello sviluppo embrionale nella quale il corrispondente
microambiente esercita in modo efficace un’attività di contrasto alla crescita tumorale
sono stati analizzati ulteriori parametri quali la proliferazione delle cellule tumorali,
l’invasività e la migrazione.

La proliferazione cellulare è stata studiata sia nelle cellule MDA-MB-231 che in quelle
MCF-7 con rilevazioni a 24 ore dall’esposizione alle sostanze sotto studio. Sono state
testate tre diverse combinazioni: a) somministrazione di un chemioterapico standard
come il 5-fluorouracile (5FU), b) somministrazione di F6 e c) somministrazione
dell’associazione tra 5FU e F6.

In entrambe le linee con il 5FU si è ottenuta una leggera riduzione della proliferazione
cellulare, mentre con F6 è stata osservata un’azione decisamente più marcata
specialmente sulla linea MCF-7. Sulla linea MDA-MB-231 i risultati ottenuti in termini
di riduzione della proliferazione cellulare sono paragonabili tra 5FU ed F6. E’
interessante osservare come l’associazione tra 5FU ed F6 determini un effetto sinergico
con risultati migliori su entrambe le linee cellulari. Nella linea cellulare MCF-7 in
particolar modo sia la sola somministrazione di F6 che la combinazione 5FU+F6 hanno
portato ad una riduzione di oltre il 60% rispetto al controllo dei valori di proliferazione
cellulare. Questi risultati dunque evidenziano che la fase F6 del microambiente
embrionale rallenta significativamente il tasso di proliferazione delle cellule tumorali
mostrando, rispetto al controllo, una conta cellulare a 24 ore dimezzata. Dati emersi sia
nei campioni trattati esclusivamente con F6 che, con valori ancora più accentuati, nei
campioni trattati con F6 associato a 5FU.

Per verificare fino a che punto F6 possa agire sul fenotipo tumorale maligno e
promuovere una reversione nel comportamento cellulare si sono investigati ulteriori
parametri osservabili a livello mesoscopico della cellula, ossia quel livello di
osservazione intermedio tra microscopico e macroscopico nel quale viene massimizzata
la correlazione tra i parametri che vengono osservati (cfr. sezione 3.3.2). Questi parametri
possono pertanto essere presi come riferimento per la valutazione dell’azione che gli
estratti embrionali possono esercitare sul sistema cellulare-tumorale (Laughlin, 2000).
Questo approccio mesoscopico punta a cogliere alcuni aspetti di quei processi di
auto-organizzazione biologica a seguito dei quali emergono nuove proprietà specifiche
del sistema (Bizzarri, 2019; vedi sezione 3.3.2 per una trattazione più sistematica della
questione mesoscopica). In tale prospettiva sono stati presi come parametri le proprietà di
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migrazione, ossia la capacità della cellula di muoversi migrando verso altri tessuti e la
proprietà dell’invasività, ossia la capacità della cellula di penetrare in tessuti diversi,
invadendoli. Queste caratteristiche emergono con particolare rilevanza nella linea
cellulare MDA-MB-231, linea che presenta un alto grado di aggressività tumorale.
Questi stessi parametri invece non compaiono nella linea cellulare MCF7.

Nuovamente sono stati realizzati, oltre al controllo, tre diversi test di composizione: F6,
5FU e F6+5FU.

I risultati hanno mostrato un’importante azione di F6 che ha ridotto di oltre il 60%
rispetto al controllo l’invasività cellulare mentre 5FU non ha avuto alcun effetto. Anche
in questo caso l’associazione F6+5FU ha fatto registrare un effetto sinergico, seppur non
significativo rispetto a quanto ottenuto dalla sola F6.

L'inibizione del fenotipo invasivo nelle sue caratteristiche di invasività e migrazione è
stata ulteriormente confermata dall’analisi dei livelli di attivatore del plasminogeno
dell'urochinasi (uPA). Durante la progressione del tumore, l'uPA, dopo essersi legato al
suo recettore (uPAR), attiva una cascata di proteasi che portano alla degradazione della
membrana basale favorendo così l'invasività delle cellule tumorali. La diminuzione dei
livelli uPA nelle cellule del cancro al seno comporta pertanto una drastica riduzione della
capacità migratoria, invasiva e adesiva delle cellule tumorali (Moirangthem, 2016). Nel
presente lavoro i livelli di uPA sono stati significativamente ridotti dopo 24 ore nelle
cellule trattate sia con 5FU che con F6, mentre non sono stati osservati effetti additivi con
l'associazione di entrambi. Tuttavia in questo caso l'inibizione dell'invasività nelle cellule
MDA-MB-231 può essere spiegata solo in parte dalla sottoregolazione di un singolo
fattore molecolare come l'uPA in quanto nelle cellule trattate con 5FU, nonostante si sia
registrata una riduzione di uPA, il grado di invasività delle cellule rimane invariato. Si
può ipotizzare quindi che possano esistere altri fattori in grado di giocare un ruolo
importante in questi processi, ad esempio le caratteristiche del citoscheletro con le sue
strutture quali gli pseudopodi, potrebbero essere direttamente coinvolte nei processi
migratori ed invasivi.

I risultati hanno mostrato non solo una riduzione del grado di invasività ma anche una
forte riduzione del livello di migrazione cellulare, sia nei gruppi trattati con 5FU che in
quelli trattati con F6. Anche in questo caso F6 ha mostrato un’azione migliore rispetto a
5FU nell’inibire la capacità migratoria e coerentemente con i dati precedenti
l'associazione di entrambi F6+5FU presenta effetti sinergici.

Per accertare se questo effetto potesse essere ricondotto alle caratteristiche
epitelio-mesenchimali (EMT) delle cellule tumorali invasive, sono stati studiati gli effetti
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inibitori di F6 su un modello precedentemente studiato di cellule mammarie normali
(MCF10A), che erano state impegnate in EMT su stimolazione del TGF-β (Simeoni,
2018). La linea cellulare mammaria MCF10A immortalizzata e non trasformata è stata
trattata con TGF-β1 per cinque giorni. Sia l'invasività che la motilità delle cellule
MCF10A sono aumentate di cinque volte rispetto alla condizione iniziale. L'aggiunta di
5FU ha solo parzialmente mitigato tale aumento, mentre F6 ha quasi completamente
annullato l'aumento di TGF-β. Questi risultati suggeriscono come F6 sia in grado di
esercitare un’azione di controllo sui processi di proliferazione, migrazione ed invasività
delle cellule tumorali, processi che caratterizzano un fenotipo aggressivo di tumore. E’
interessante notare come quest’azione è stata osservata sia su cellule di natura benigna
che su cellule più aggressive.

2.4 Rimodellamento del citoscheletro conseguente all’esposizione
al microambiente embrionale

Per poter meglio comprendere i meccanismi alla base della reversione fenotipica dal
punto di vista delle caratteristiche migratorie ed invasive e dare ragione dei diversi
risultati ottenuti con 5FU e F6 che, a parità di riduzione l'uPA, portano ad una riduzione
dell’invasività e della migrazione solo con F6 si è posta l’attenzione sulle caratteristiche
del citoscheletro, notoriamente una struttura coinvolta in tali processi.

Da un’analisi sulla composizione ed architettura del citoscheletro si è osservato che
mentre nel controllo e nelle cellule trattate con 5FU il citoscheletro presentava una trama
densa di fibre con filamenti di actina distribuiti lungo tutto il citosol, nelle cellule trattate
con F6 l'actina era prevalentemente concentrata lungo il bordo della membrana. Inoltre, le
cellule MDA-MB-231 trattate con F6 hanno perso quasi completamente pseudopodi e
lamellipodi, due strutture necessarie per la migrazione e l’invasione delle cellule verso
altri tessuti.

Nel complesso questi cambiamenti hanno permesso alle cellule trattate con F6 di
recuperare una forma più omogenea e un nucleo più piccolo. La perdita del fenotipo
migratorio/invasivo è ulteriormente confermata osservando la distribuzione delle fibre di
vinculina, nota per la sua azione facilitate dell’invasione di altri tessuti (Mierke, 2010), e
la sua relativa associazione con l'actina. Le cellule che esprimono vinculina sono in grado
di migrare in matrici di collagene tridimensionali dense che al contrario sono
impenetrabili per le cellule knockout per la vinculina.
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Si è osservato come nelle cellule trattate con F6 i livelli di vinculina siano
significativamente ridotti, specialmente al confine della membrana, dove la vinculina
sembra essere dissociata dai filamenti di actina. Dai risultati ottenuti si evidenzia come
nelle cellule trattate con F6 la vinculina si localizzi preferenzialmente all'interno del
citosol, perdendo così il contatto con il filamento di actina e compromettendo le capacità
migratorie e invasive delle cellule tumorali, risultati coerenti con quanto già riportato da
precedenti studi volti a studiare i meccanismi inibitori della migrazione cellulare
(Saunders, 2006).

2.5 TCTP: un potenziale biomarcatore dell’attività antitumorale del
microambiente embrionale

I risultati ottenuti da queste sperimentazioni suggeriscono una possibile azione di
rimodellamento del citoscheletro delle cellule tumorali in seguito alla quale la cellula
modifica il proprio fenotipo aggressivo, caratterizzato da un'alta predisposizione alla
migrazione ed invasione di altri tessuti, regredendo verso uno stato più benigno. Sebbene
questi risultati non provino una revisione completa delle cellule tumorali, intesa come
ritorno allo stato originario o quantomeno scomparsa dei processi tumorali, è comunque
lecito ipotizzare a partire da questi risultati che il microambiente embrionale possa
contribuire ad una parziale reversione del fenotipo tumorale.

Per validare questa ipotesi si è pertanto monitorata l’espressione di una proteina
altamente associata ai processi di reversione tumorale, è la TCTP (Translationally
Controlled Tumor Protein) (cfr. Sezione 2.1). Questa proteina è un regolatore importante
dei processi di determinazione del destino cellulare poiché la sua sovra espressione è
strettamente correlata a una serie di meccanismi che tutti insieme convergono verso la
promozione di un comportamento particolarmente aggressivo delle cellule tumorali.

Dati di letteratura dimostrano infatti che quando la TCTP è espressa in modo elevato
promuove una rimodellazione del citoscheletro favorendo i processi di migrazione e
invasività cellulare; alte concentrazioni di TCTP sono inoltre correlate all’inibizione
dell’espressione di p53, un gene particolarmente importante nei processi di apoptosi o
morte cellulare programmata. Per converso è stato dimostrato che una riduzione
nell’espressione di TCTP promuove, in diversi tipi di linee cellulari tumorali, la
reversione del fenotipo maligno (Tuynder, 2002) l’aumento dei livelli di p53 attivando
conseguentemente i processi apoptotici (Rho, 2011).
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E’ stato inoltre osservato in pazienti con carcinoma mammario come l’espressione di
livelli elevati di TCTP sia associata a tumori maggiormente aggressivi con conseguente
prognosi infausta (Amson, 2011).

Nel presente lavoro le cellule trattate con F6 hanno mostrato una significativa sotto
regolazione di TCTP, mentre le cellule trattate con 5FU hanno presentato solo una
leggera, non significativa, diminuzione dei livelli di TCTP. Come previsto dalla
letteratura a seguito della riduzione dell’espressione di TCTP si è osservato un aumento
significativo dei livelli di p53 nei campioni trattati con F6.

2.6 Composizione di miRNAs oggetto della domanda di brevetto

Nel quadro di questo progetto di ricerca è stato portato a termine uno studio che mirava
ad identificare quali fossero le sostanze contenute all’interno degli estratti embrionali in
grado di esercitare l’azione di “reversione tumorale” osservata con l’obiettivo sia di
fornire un ulteriore contributo alla comprensione di questi meccanismi, sia di aprire una
via per lo sviluppo di nuovi preparati per il trattamento dei pazienti oncologici. A seguito
di una preliminare analisi della letteratura ci si è orientati verso lo studio dei miRNAs,
segmenti di RNA non codificanti per proteine che regolano negativamente o
positivamente l’espressione genica, contenuti all’interno del microambiente embrionale
di zebrafish e quindi nella ricerca di quali tra questi fossero strettamente correlati ai
processi di reversione. Questi fattori sono stati isolati da embrioni di zebrafish bloccati in
specifiche fasi dello sviluppo embrionale che precedono la gastrulazione.

Le uova embrionate di Zebrafish sono state emulsionate e trattate per estrarne la
componente proteica e gli acidi nucleici. Estrazioni seriali hanno permesso di
caratterizzare la composizione dei diversi campioni (ascrivibili a fasi distinte,
convenzionalmente numerate da F1 a F6), individuando l’insieme di miRNAs di ciascuna
frazione. Nel dettaglio, per ogni fase sono state conservate 516 cellule embrionali di
zebrafish corrispondenti alle seguenti fasi di sviluppo: periodo di blastula (F1); 80%
epibolia (F2), tailbud (F3), durante il periodo della gastrula; stadio di 10 somiti (F4),
stadio di 18 somiti (F5) e stadio di 20 somiti (F6), corrispondenti al periodo di
segmentazione. L’attività biologica è stata investigata per ogni frazione e ricondotta alla
sua specifica composizione in miRNAs.

Sono così stati identificati complessivamente 51 miRNAs, la cui abbondanza relativa
varia in relazione alla fase di sviluppo embrionale considerata. La fase dotata di
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maggiore efficacia nel promuovere una reversione del fenotipo tumorale maligno è
risultata essere la fase 6 come presentato nelle sezioni precedenti (cfr. Sezioni 2.3 e 2.4).
Un successivo approfondimento nella letteratura ha fatto emergere come per ciascuno di
questi singoli miRNAs fossero già note alcune proprietà antitumorali, tuttavia lo specifico
mix di miRNAs non è mai stato proposto, né studiato. L’innovazione risiede infatti nel
mix e nella configurazione funzionale dei miRNAs delle uova embrionate di zebrafish
che consente di innescare nelle cellule tumorali testate un effetto complessivo di
differenziamento con perdita della malignità. Questa azione va ben oltre la promozione
dell’apoptosi e il rallentamento della proliferazione, effetti noti e già descritti in
precedenza.

L’estratto a base di miRNAs è stato inoltre stabilizzato secondo un protocollo di
conservazione perfezionato ad hoc per consentirne l’utilizzo in ambito farmacologico.
Considerato che i miRNAs sono facilmente assorbibili dalle mucose e che possono quindi
essere utilizzati in ambito terapeutico, queste procedure rivestono una importanza
assolutamente critica ai fini del possibile impiego in un contesto clinico. Questo mix, che
è stato identificato a seguito di estrazione da uova embrionate di zebrafish, potrà
successivamente essere ricostituito mediante tecniche di sintesi biotecnologica.

I vantaggi che ci si attende da questo brevetto sono un miglioramento dell’efficacia delle
terapie oncologiche ed una riduzione degli effetti collaterali. Vanno tuttavia fatti notare
alcuni svantaggi di natura regolatoria legati a questo brevetto. Al momento non è ancora
ben definito come debba essere inquadrato un mix di miRNAs o un estratto totale
contenente il mix di miRNAs come quello che è stato sottoposto a domanda di brevetto,
ossia non è chiaro se debba ricadere sotto la categoria di farmaco o quella di integratore,
nella sottocategoria di novel food. Chiaramente la destinazione migliore dovrebbe essere
quella del farmaco tuttavia una composizione di più sostanze insieme è difficile da gestire
dal punto di vista regolatorio in quanto, teoricamente, ogni singolo miRNAs dovrebbe
essere studiato individualmente dal punto di vista del profilo cinetico, della sicurezza e
delle interazioni. Successivamente dovrebbero essere prodotti anche studi di non
interazioni negative legate alla specifica miscela di tutti i singoli miRNAs. Semplificando
è come si si dovessero sviluppare n farmaci nuovi corrispondenti ciascuno ad uno dei
diversi miRNAs del composto. Una tale procedura per ottenere l’approvazione del mix di
miRNAs potrebbe pertanto essere molto costosa e complessa. Considerando però i
risultati oggettivi in termini di beneficio per i pazienti e l’evoluzione delle normative si
confida nella possibilità di superare questo ostacolo.
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2.7. Discussione

Nel presente studio si è osservato come determinati fattori molecolari presenti all’interno
del microambiente embrionale di zebrafish durante specifiche fasi di sviluppo (20 somiti)
possono antagonizzare in modo significativo la proliferazione di due linee cellulari di
tumore al seno: una ormono dipendente ed una non-ormono dipendente. L’azione
antitumorale osservata consiste nella reversione di alcune caratteristiche importanti del
fenotipo maligno quali l’invasività, la migrazione e l’alto tasso di proliferazione. Si è
inoltre messo in luce come uno di questi meccanismi sia mediato attraverso il
rimodellamento del citoscheletro ed una sotto regolazione della TCTP a seguito della
quale viene promossa anche l’attività apoptotica.

Questi risultati sono coerenti con quanto già riportato in letteratura sul ruolo della TCTP
come proteina chiave nella regolazione dei processi di reversione tumorale. E’ stato
infatti dimostrato come una sua sottoregolazione può trasformare una cellula tumorale da
maligna a benigna promuovendo la scomparsa di alcuni tratti aggressivi quali la
proliferazione incontrollata ed un'alta capacità invasiva e metastatica. Questa
trasformazione del fenotipo maligno avviene attraverso l'attivazione di una complessa
cascata di eventi biochimici, tra cui il rimodellamento del citoscheletro e la modulazione
dei percorsi di segnalazione biologica e di espressione genica (Tuynder, 2002).

Nel presente modello sperimentale la sotto regolazione della TCTP ha comportato una
maggiore attivazione di p53 ed una stabilizzazione del citoscheletro. Questo dato è
significativo perché la reversione o riprogrammazione cellulare ottenuta con tale strategia
presenta un’efficienza decisamente maggiore rispetto ad altre tecniche di
riprogrammazione cellulare. Nel nostro caso le cellule o si ri-differenziano oppure, se non
si attivano i processi differenziativi, vanno incontro ad apoptosi.

Altri modelli di riprogrammazione cellulare infatti per indurre le cellule somatiche
differenziate a riattivare un fenotipo pluripotente, prevedono la rimozione del checkpoint
di controllo del danno del DNA, ossia il silenziamento della via p53-p21 (Kawamura,
2009).

Questa strategia porta con sé una grossa complicazione in quanto, rimuovendo un
naturale controllo della corretta proliferazione cellulare, si elimina un controllo
dell’instabilità genetica e si favorisce la possibilità che in molte delle cellule pluripotenti
indotte con queste tecniche possano presentarsi anomalie di vario tipo finanche lo
sviluppo di degenerazioni tumorali (Krizhanovsky, 2009). Proprio per queste ragioni non
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si è ancora riusciti a sviluppare una strategia di impiego clinico di queste tecniche di
riprogrammazione cellulare.

Un’ulteriore aspetto interessante emerso da questo lavoro è rappresentato dalla sinergia
degli estratti di microambiente embrionale con un trattamento chemioterapico standard
quale il 5-FU. Sono due i dati di interesse, il primo legato all’aumento dell’efficacia
antitumorale, il secondo che dovrà essere esplorato, è legato alla possibilità di prevenire
o ridurre i casi di resistenza delle cellule tumorali ai trattamenti oncologici. Uno dei
problemi principali delle cure del cancro infatti è rappresentato dalla recrudescenza della
malattia che insorge tempo dopo un’iniziale riduzione della massa tumorale. Non solo
quindi resistenza al farmaco ma selezione, o sviluppo, di cellule più aggressive (Huang,
2021). L’ipotesi di trovare una strategia in grado di ridurre o eliminare questi rischi è
senz’altro importante tanto quanto quella di trovare nuove cure.

Una questione che resta aperta, solo parzialmente chiarita dal presente lavoro, è quella
relativa alla composizione del microambiente embrionale e a quale specifica sostanza o
network di sostanze eserciti l’azione di controllo sul fenotipo tumorale maligno. Nel
presente lavoro è stata analizzata la composizione in miRNAs degli estratti embrionali
con l’individuazione attraverso la Principal Component Analysis di quegli specifici
miRNAs strettamente correlati all’attività biologica di reversione. Parallelamente si sono
seguite le curve di modulazione dei miRNAs presenti nelle cellule tumorali. Molto
probabilmente quindi uno dei meccanismi coinvolti in questi processi è quello legato ai
miRNAs, non è tuttavia ancora possibile stabilire se l’azione sia esclusivamente
determinata da questi componenti o se ci siano anche altre sostanze coinvolte in questi
processi. Prossimi studi si concentreranno sul riprodurre sinteticamente la composizione
così come depositata nella domanda di brevetto per testarla sulle medesime linee cellulari
tumorali.

Resta infine da esplorare la questione sulla selettività degli estratti di microambiente
embrionale. Nuovi studi preliminari, non ancora pubblicati, realizzati su estratti di
microambiente embrionale di uova di trota hanno messo in luce come a seconda della
fase dello sviluppo embrionale in cui si prelevano le sostanze si ottengono diversi gradi di
efficacia nel contrastare il fenotipo maligno di diverse tipologie di cellule tumorali.
Questi risultati, in linea con i dati di letteratura (cfr. sezione 1.1.5), suggeriscono la
possibilità di sviluppare trattamenti specifici per ciascuna tipologia di linea cellulare
tumorale. In altri termini sembra che le diverse tipologie di tumori rispondono in modo
diverso ai vari estratti embrionali quasi a suggerire una sorta di analogia tra lo “stato” di
un tumore e la fase specifica del processo di embriogenesi. Questa ipotesi, già emersa in
alcuni lavori di Pierce (cfr. sezione 1.1.5) andrà verificata non solo per le diverse
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tipologie di cellule tumorali (seno, colon, fegato, pancreas, etc..) ma anche per i diversi
gradi di malignità espressi da ciascuna tipologia.

Un’interpretazione suggestiva di questi risultati propone di guardare alla cancerogenesi
come ad un processo retro-differenziativo, ossia un processo inverso rispetto a quello
dello sviluppo embrionale. Questi passaggi differenziativi generalmente sono “protetti”
da diverse barriere biologiche che rendono difficile l’attivazione del percorso inverso,
proprio per impedire lo sviluppo frequente di tumori. Un tumore particolarmente
aggressivo potrebbe pertanto essere il risultato della perdita di controllo da parte di più
“barriere biologiche” e quindi un ritorno alla pluripotenzialità più marcata.
Analogamente, ma in senso inverso, i processi di reversione devono superare le
medesime barriere; per questa ragione così come si osservano diversi gradi di
tumorigenicità è verosimile aspettarsi diversi gradi di reversione (Abollo-Jiménez, 2010).

Si spera che studi successivi consolidino ed amplino le conoscenze di questi processi di
differenziazione/reversione tumorale portando alla definizione di nuove strategie
terapeutiche in grado di costringere le cellule tumorali ad incanalarsi verso un percorso di
differenziazione o di apoptosi anche a livello clinico, aprendo così la via a un’oncologia
di nuova concezione.

Si allegano in appendice i papers pubblicati.
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Parte 3  La reversione tumorale alla luce
dell’approccio sistemico: i reciproci contributi

3.1 Tumor reversion: la centralità del microambiente cellulare

I diversi modelli sperimentali all’interno dei quali sono stati osservati i fenomeni di
reversione tumorale condividono a livello metodologico la modifica del microambiente
cellulare all’interno del quale proliferano le cellule tumorali (cfr sezione 1.1.10).
Modifiche generalmente ottenute o attraverso il trapianto delle cellule tumorali in altri
tessuti rispetto a quelli originali, oppure attraverso l’esposizione delle cellule tumorali al
microambiente estratto da cellule staminali embrionali.

Questo aspetto sposta l’attenzione dai geni al contesto e pone la questione sull’ordine
gerarchico delle cause e sui diversi livelli dell’organizzazione biologica: dal piano
genetico-molecolare a quello organico-tissutale. Più precisamente si potrebbe affermare
che il tentativo di spiegazione dei processi di reversione tumorale conduce al confine tra i
limiti delle possibilità esplicative in seno alla SMT e le opportunità dell’approccio
sistemico allo studio della biologia, tra lo studio di singoli enti, quali potrebbero essere i
geni, e quello dell’intero sistema biologico.

E’ proprio lungo questo confine, o interfaccia, che si propone di analizzare i concetti
principali che si vanno via, via presentando.

3.1.1 I limiti della SMT (e dell’approccio riduzionista) nel cogliere i processi
di reversione tumorale

La Somatic Mutation Theory (SMT) deriva da un approccio riduzionista che si basa
sull’assunto secondo il quale per comprendere i sistemi biologici sia necessario scomporli
in entità discrete, isolare ciascuna di queste entità e poi analizzarle come fossero tanti
piccoli ingranaggi di una macchina complessa. Questo assunto è talvolta chiamato
atomismo biologico, cioè la tesi secondo la quale sarebbe possibile individuare delle
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unità elementari la cui somma può, in linea di principio, spiegare i diversi processi
biologici (Nicholson, 2010).

All’interno di questa impostazione il cancro viene interpretato come un fenomeno
complesso causato da un progressivo accumulo di specifiche mutazioni genetiche (entità
discrete portatrici di informazione biologica) ed è proprio a livello genetico che andrebbe
cercata la comprensione dei processi oncogenici. Per questa ragione l’impostazione della
ricerca sul cancro più diffusa è quella che mira ad identificare l’impronta genetica di
ciascun tumore; nel tentativo di perseguire tale scopo le cellule vengono dapprima isolate
dai tessuti di origine, quindi viene analizzato nel dettaglio il loro DNA con l’obiettivo di
identificare le mutazioni che le caratterizzano e che sono interpretate come le specifiche
“cause puntiformi” del cancro (Vogelstein, 2013; Garraway, 2013). Quest’impostazione
tuttavia si trova a dover fare i conti con il paradosso che molte delle mutazioni associate
al cancro sono state trovate anche nelle cellule sane e che spesso fenomeni di reversione
neoplastica non sono associati ad una reversione della mutazione a cui era stata attribuita
la loro generazione (Baker, 2020; Bertolaso 2016).

Come visto (cfr. sezione 1.2) l’idea che alla base del cancro ci siano delle cause
specifiche identificabili nelle mutazioni genetiche deriva da un’impostazione teorica
introdotta già nell’800 da Virchow secondo la quale alla base di ogni patologia ci sono
delle anomalie cellulari determinate da cause specifiche (Porter, 1997). Secondo questa
interpretazione le caratteristiche di ciascuna malattia, come ad esempio i sintomi e i segni
che si presentano a livello fenotipico, sarebbero correlate in modo lineare con le loro
specifiche cause. Da questo assunto ne deriva la conclusione che rimuovendo o
correggendo tali cause sia possibile ristabilire lo stato di salute. E’ all’interno di tale
prospettiva che si è sviluppata con successo la farmacologia moderna (cfr. Sezione 3.1.2),
fondamentalmente basata sul concetto di interazione farmaco-recettore laddove per
recettore si intende quello specifico meccanismo molecolare che si considera essere la
causa della malattia e che nel caso di molte patologie come il cancro viene spesso
identificato nel malfunzionamento di determinati geni (Stefl, 2013).

Compito della farmacologia è pertanto trovare quelle molecole specifiche in grado di
interagire selettivamente con i vari target. Da questa prospettiva il farmaco ideale
dovrebbe essere in grado di interagire esclusivamente con il bersaglio designato senza
coinvolgere altri percorsi molecolari, un concetto ribattezzato a suo tempo da Paul
Ehrlich come “magic bullet” (Strebhardt, 2008).

Si è così progressivamente passati da uno studio della patologia a livello fisiologico,
integrata nell’organismo, ad un suo studio a livello molecolare all’interno di modelli
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separati dal contesto organico in cui essa si sviluppa. Nell’approccio moderno il focus
della ricerca si è spostato verso l’identificazione e l’isolamento di potenziali bersagli
molecolari di futuri farmaci ponendo un'attenzione quasi esclusiva sui parametri di
interazione farmaco-target (Drews, 2006). Come ha spiegato Pujol, "I criteri per valutare
il potenziale di una nuova molecola sono passati da una rigorosa osservazione
fisiologica dei risultati ottenuti con i composti analizzati ad una molecolare, dove le
migliori sostanze chimiche erano quelle che mostravano un forte legame con la proteina
bersaglio e un buon profilo di specificità (ovvero vincolante a un solo target) " (Pujol,
2010).

In linea con tale impostazione anche la ricerca oncologica si è dedicata a sviluppare
modelli di cancro in vitro che inevitabilmente non possono rendere conto di tutta quella
complessa rete di interazioni che avviene nell’ambito del microambiente cellulare e
tissutale. Gli stessi hallmarks of cancer (Hanahan e Weinberg, 2000) testimoniano di una
attenzione prevalentemente indirizzata alle singole componenti e caratteristiche delle
cellule tumorali piuttosto che alle caratteristiche del microambiente e del contesto
all’interno delle quali esse proliferano.

Questi esempi mostrano dunque come l’approccio riduzionista che cerca di attribuire
esclusivamente a singoli fattori quali geni o proteine le cause delle diverse malattie sia
troppo semplicistico ed incapace di dar conto della complessità biologica (Scannell,
2012). Nel paradigma genetico, che privilegia solo uno specifico livello di osservazione,
si riduce la complessità di un sistema vivente esclusivamente alle sue componenti
molecolari.

L’ambiente in cui crescono e si organizzano le cellule tuttavia è caratterizzato da una vera
e propria topologia costituita da parametri biofisici e biochimici quali ad esempio la
densità, il pH o la differenza di potenziale. Ogni tessuto è caratterizzato da specifici
microambienti dove medesime molecole possono comportarsi anche in modi diversi a
seconda del contesto biologico. Per questa ragione nell’interpretazione dei dati derivanti
dai modelli in vitro è importante tenere in considerazione anche tali aspetti, spesso ancora
difficili da integrare nei modelli sperimentali. Solo negli ultimi anni ad esempio si è
iniziato ad introdurre una riflessione sull’importanza della tridimensionalità per rendere
maggiormente verosimile la simulazione in vitro delle dinamiche cellulari; più
recentemente ha iniziato a diffondersi l’impiego dei nuovi sistemi in silico come gli
organ-on-chip che mirano a simulare le interazioni più rilevanti che la cellula vive nel
contesto organico. Poiché questi vari aspetti di modellizzazione in vitro implicano delle
criticità tecniche in un certo senso si può affermare che determinate limitazioni tecniche
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nel simulare il contesto organico hanno inevitabilmente condizionato la formulazione
degli stessi disegni sperimentali indirizzandoli verso un approccio esclusivamente
riduzionista ed è all’interno di questo approccio che ha preso corpo la Somatic Mutation
Theory (SMT). Come riflesso di tale impostazione concettuale le cellule mutate vengono
viste come cellule ribelli “renegade cell” ossia cellule che si differenziano rispetto alle
altre cellule del tessuto di appartenenza e danno vita, attraverso una serie di
moltiplicazioni clonali, allo sviluppo della massa tumorale (Weinberg, 1998). Cambiando
prospettiva e passando alla visione sistemica, la “ribellione” della cellula potrebbe non
essere più interpretata come la causa del cancro ma semplicemente come la conseguenza
di un cambiamento del sistema all'interno del quale la cellula vive. Un sistema che non è
più in grado di governare il normale sviluppo cellulare (cfr. sezione 1.1.5 e 3.2.4).

In questo senso risultati ottenuti dai lavori sulla reversione tumorale mettono in
discussione la centralità del ruolo mutazioni genetiche nell’indurre il cancro e spostano
l’attenzione verso il microambiente, che in determinate condizioni sembra essere in grado
di annullare gli effetti negativi delle mutazioni. Più in generale le evidenze empiriche
sulla reversione tumorale indirizzano la ricerca verso l’interpretazione dei dati attraverso
l’approccio sistemico.

Come già menzionato (cfr. sezione 1.2.6) la reversione fenotipica delle cellule tumorali
non corrisponde alla perdita o alla correzione delle mutazioni genetiche acquisite nel
tempo, bensì comporta una riacquisizione da parte della cellula di funzionalità simili a
quelle che aveva in origine ed una conseguente reintegrazione all’interno dei tessuti
normali. Le cellule pertanto conservano le mutazioni genetiche che ne avevano
determinato la degenerazione tumorale ma perdono la capacità di esprimere le
caratteristiche più aggressive, quali ad esempio la migrazione, l’invasività, un alto tasso
di proliferazione e tutte quelle altre caratteristiche che in anatomia patologica vengono
prese in considerazione per valutare il grado di aggressività, o malignità, di un tumore.

Certamente queste considerazioni non sono sufficienti per escludere a priori che sia
possibile indurre la reversione tumorale anche con metodologie di gene editing che
coerentemente con il modello SMT potrebbero promuovere una reversione agendo
esclusivamente sui geni mutati. Ciò nonostante le evidenze fin qui accumulate sulla
reversione tumorale (cfr. parti 1 e 2) sono sufficienti per constatare la rilevanza del ruolo
della relazione tra cellula e contesto biologico nel determinare il destino della cellula
medesima e per ipotizzare che anche in caso di gene editing, un eventuale processo di
reversione tumorale debba essere inteso più da un punto di vista genomico che genetico,
cioè di dinamica del sistema genomico in quanto tale, più che delle funzioni specifiche di
geni molecolari. In altri termini l’eventuale possibilità di indurre una reversione
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esclusivamente attraverso il gene editing non esclude la possibilità di raggiungere risultati
analoghi lavorando sul microambiente, come infatti già si è dimostrato.

Nel caso specifico della reversione tumorale si è inoltre dimostrato che il destino
cellulare non è irreversibilmente determinato ma può, in determinati contesti biologici,
essere modificato e riportato allo stato originario. Tali considerazioni sono perfettamente
coerenti con i lavori di riprogrammazione cellulare realizzati sia mediante tecniche di
manipolazione genetica che mediante tecniche epigenetiche. Si è pertanto iniziato a
parlare di plasticità cellulare per indicare la capacità della cellula di modificare il proprio
fenotipo, e quindi il proprio comportamento, a seconda di determinati stimoli o contesti
esterni (Shen, 2020).

È evidente che gli strumenti teorici e i modelli sperimentali afferenti alla SMT sono
insufficienti se si vuole affrontare in modo completo e approfondito lo studio delle
relazioni tra cellule tumorali e microambiente. Di conseguenza per poter cercare di
comprendere meglio questi processi è necessario prendere in considerazione nuovi
framework concettuali, diversi rispetto a quello della SMT.

Il paradigma genetico è stato infatti erroneamente esteso a “paradigma di vita”
(Strohman, 1997), un errore di valutazione che è emerso con chiarezza a seguito di tutti
gli sforzi realizzati per il sequenziamento del genoma che hanno confermato come per
comprendere la logica degli organismi viventi non è sufficiente il livello genetico
(Newman, 2002) ma è necessario studiare e correlare tutti i livelli dell’organizzazione
biologica: da quelli molecolari a quelli fisiologici degli organi ed apparati (Noble,
2008b). L’approccio riduzionistico ha condizionato le strategie di ricerca e sviluppo di
nuovi farmaci con i relativi interessi economici; questo, associato al fatto che comunque
la farmacologia moderna in diversi campi ha ottenuto innegabili successi, costituisce una
delle ragioni per cui cambiare prospettiva e muoversi verso un approccio terapeutico
diverso  risulta ancora difficile.

3.1.2 Limiti e opportunità per la farmacologia in oncologia

Come conseguenza dell’approccio riduzionistico allo studio della biologia la ricerca
farmacologica si è indirizzata verso lo studio delle interazioni tra una molecola-farmaco
ed il suo bersaglio. Si parla così di parametri quali l’affinità (cioè il reciproco della
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costante di dissociazione del complesso farmaco / recettore), l’efficacia (ossia la capacità
di indurre una risposta molecolare) e la potenza (ovvero la concentrazione più bassa alla
quale la molecola-farmaco, o ligando, suscita una risposta). Chiaramente queste
dinamiche vengono studiate al di fuori del contesto fisiologico, i possibili target vengono
isolati, esposti alle molecole candidate a diventare farmaci e caratterizzati sulla base di
questi parametri. Il razionale di ricerca si basa sull’idea che per ogni patologia esistano a
livello molecolare e cellulare delle specifiche cause puntiformi rappresentate ad esempio
da recettori malfunzionanti, conseguentemente agendo su queste cause attraverso
molecole selettive è possibile risolvere a livello fisiologico la patologia.
Tuttavia nel momento in cui si passa dagli studi in vitro a quelli in vivo emergono
inevitabilmente le criticità legate alla traslazione nella clinica di quanto si osserva in
vitro, ossia in un ambito de-contestualizzato (Drews, 2006).

Numerose evidenze mostrano come se da un lato questo approccio si è dimostrato
efficace in ben precise categorie farmacologiche come gli antinfiammatori, i farmaci che
lavorano su recettori ormonali e i farmaci per la regolazione della pressione vascolare, in
altre aree terapeutiche restano ancora grosse problematiche nel trovare rimedi efficaci
(Wade, 2004).

In oncologia ad esempio la target therapy, ossia possibilità di trovare dei farmaci in grado
di interferire esclusivamente con le cellule tumorali che portano mutazioni specifiche su
determinati geni oncosoppressori (Kaelin, 2005), sebbene sia una prospettiva molto
attraente, sta riscontrando diverse criticità che rendono questo approccio terapeutico
meno valido del previsto. Come osservato, "sebbene siano state trovate alcune
applicazioni di nicchia per la medicina di precisione e la terapia genica stia ora
diventando una realtà per alcune malattie rare, gli effetti sulla salute pubblica sono
minuscoli mentre i costi sono astronomici" (Joyner e Paneth, 2019) .
Diverse solo le ragioni alla base di tali fallimenti: il primo problema è legato al fatto che
molte di quelle mutazioni che si riteneva fossero presenti esclusivamente nelle cellule
tumorali sono in realtà presenti anche nelle cellule dei tessuti normali e quindi non
rappresentano un bersaglio selettivo come si immaginava (Martincorena, 2015). Una
seconda criticità deriva dal fatto che in diversi casi si è osservato come la semplice
inibizione di determinati oncogeni quali Bcr-Abl1, c-Myc o c-Ras non determini
automaticamente una inibizione della proliferazione tumorale e quindi il classico
meccanismo farmaco-recettore in questi casi non risulta valido (Bizzarri, 2008).
Una terza criticità è legata al fatto che la massa tumorale è composta da una popolazione
eterogenea di cellule cancerose che si differenziano tra loro sia dal punto di vista delle
mutazioni che del loro specifico pato-fenotipo (Kamb, 2007). Questa eterogeneità
dipende dal fatto che nelle progressive divisioni cellulari a seguito delle quali si accresce
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il numero di cellule tumorali non si generano cellule tutte uguali tra loro, come era
ipotizzato nella teoria della derivazione monoclonale del cancro, bensì si sviluppano
cellule con piccole ma a volte rilevanti differenze (Seoane, 2017). Per questa ragione
spesso cellule tumorali apparentemente identiche rispondono in modo diverso ai
trattamenti oncologici, nei casi più estremi questo meccanismo promuove la selezione
delle linee cellulari resistenti alla chemioterapia  (Li, 2009; Bhang, 2015, Huang, 2021).

Questi dati suggeriscono che potrebbe essere praticamente impossibile definire
un’impronta genetica per ciascun tipo di tumore e conseguentemente identificare degli
specifici bersagli farmacologici. Talia target, se sono identificabili, potrebbero essere
numerosi ed in continua evoluzione rendendo così difficile il raggiungimento di una
soluzione farmacologica definitiva per la cura del cancro (Ness, 2010; Miklos, 2005;
Leppert, 2015).

Per tutte queste ragioni ancora oggi in campo oncologico i risultati delle terapie sono stati
decisamente meno soddisfacenti rispetto a quelli ottenuti nella cura di altre patologie.
Uno studio di Fojo ha messo in luce come negli ultimi anni la maggior parte dei farmaci
antitumorali non sia più riuscita a dare contributi sostanziali nella cura dei pazienti
oncologici. I risultati migliori raggiunti dall’innovazione si sono fermati ad un’estensione
di 6 mesi dell'aspettativa di vita dei pazienti, con una media intorno ai 4 mesi. In aggiunta
molte di queste terapie non riescono ad evitare le recidive che nella maggior parte dei
casi si ripresentano con maggiore malignità rispetto al tumore primario (Fojo, 2014,
Huang, 2021).

Parallelamente, come dimostrano le ricerche sulla reversione tumorale, restano ancora
praticamente inesplorate tutta una serie di azioni farmacodinamiche non classiche, che
agiscono a livello del microambiente e lavorano su meccanismi diversi rispetto al classico
meccanismo farmaco-recettore. Evidentemente si tratta di una nuova classe di farmaci per
i quali sarebbe necessario individuare nuove tipologie di parametri da misurare al fine di
valutare la risposta dell’organismo a tali sostanze.
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3.1.3 Il microambiente cellulare e la relazione tra geni e contesto biologico

Un possibile target per nuovi approcci terapeutici sul cancro potrebbe dunque essere
identificato non tanto nei geni o nelle proteine che vengono espresse contestualmente dai
geni quanto piuttosto nel microambiente cellulare.

Per microambiente cellulare si intende l’ambiente che circonda la cellula, un sistema
complesso composto dalla matrice extracellulare, da vasi capillari, da sostanze quali
citochine e ormoni e molti altri fattori molecolari diffusibili. Tutto questo insieme di
elementi, organizzati tra loro secondo specifiche architetture, esercita un’azione sulla
cellula sia di natura fisica, determinata dalle forze presenti nel microambiente, sia di
natura biochimica. Allo stesso modo anche la cellula può influenzare il microambiente
rilasciando sostanze che ne possono modificare alcune caratteristiche.

Cellule e microambiente sono quindi essenzialmente due enti che interagiscono tra loro e
che, se ci si posiziona su un livello di osservazione superiore, costituiscono un unico ente,
o sistema integrato, che è quello tissutale: le proprietà del tessuto emergono dalla
specifica tipologia sistema cellula-microambiente. Pertanto è fondamentale sia l’analisi
della natura del microambiente, che lo studio delle dinamiche di interazione tra cellule e
microambiente. In questo caso si dovrebbe inoltre considerare la dimensione superiore,
quella tissutale, al fine di valutare se le proprietà che si manifestano/emergono su questa
scala siano variabili in grado di determinare il comportamento di elementi che si
osservano su scale inferiori. Si tratterebbe così di considerare non solo le relazioni tra
cellula e microambiente ma anche l’interazione e l’integrazione tra i diversi livelli
dell’organizzazione biologica.

Un iniziale concetto di microambiente fu sviluppato a fine del’800 da Paget con la teoria
seed and soil (Paget, 1889), secondo la quale era possibile spiegare i meccanismi di
sviluppo delle metastasi come il prodotto di interazioni favorevoli tra le cellule tumorali
metastatiche (il "seme") e il loro microambiente (il "suolo").

Solo recentemente tuttavia è ritornata l’attenzione su questi aspetti, la vascolarizzazione e
la risposta immunitaria sono ad esempio due elementi strettamente correlati alle
caratteristiche del microambiente (Langley, 2011). Il ruolo del microambiente sta inoltre
emergendo grazie agli sforzi compiuti nella medicina rigenerativa e nella bioingegneria
tissutale che cercano di riprodurre i processi di organogenesi replicando quando avviene
in natura durante lo sviluppo embrionale (Bayir, 2020) (cfr. sezione 3.3.7).
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Già in passato l’ingegneria aveva offerto importanti contributi al pensiero biologico: la
modellizzazione della cellula come un insieme di ingranaggi costituiti da reazioni
biochimiche finemente sincronizzate tra loro è forse ancora oggi l’approccio teorico in
biologia più diffuso anche se progressivamente incontra sempre maggiori criticità
(Nicholson, 2019), tale modello proviene proprio dal dominio dell’ingegneria dedita allo
sviluppo delle macchine. La stessa ingegneria tuttavia è evoluta ed ora nel cimentarsi con
il tentativo di ricostruire l’intricata rete che guida la formazione degli organi, sta
introducendo in biologia nuovi approcci che superano quello degli ingranaggi ed entrano
nell’ambito delle reti, dei sistemi complessi, dei network e delle integrazioni tra i vari
sistemi mutuando dal mondo informatico-tecnologico il proprio bagaglio concettuale.

In questa prospettiva il microambiente cellulare, e quindi anche tumorale, può essere
descritto come un sistema dinamico il cui stato è determinato dal risultato delle
interazioni tra tutti i suoi componenti. In effetti già da diverso tempo nell’ambito della
biologia molecolare classica è ben noto che i geni si esprimono attraverso processi
finemente gestiti da specifici network di regolazione e interdipendenza genica, noti come
Gene Regulatory Network (GRN) (Chang, 2008).

Esempi di questi meccanismi sono la regolazione post-trascrizionale dipendente da
micro-RNA e il controllo epigenetico dell'espressione genica (Oakley, 2007). I
micro-RNA (miRNA) sono piccole molecole di RNA non codificanti   che regolano
negativamente l'espressione genica a livello post-trascrizionale. Questi processi sono
coinvolti sia durante l’embriogenesi e quindi i percorsi di differenziazione ed
organizzazione cellulare, che nel mantenimento delle normali funzioni cellulari in
risposta a stimoli esterni.

L’attività di regolazione genica e molecolare tuttavia non si basa solo su segnali che
agiscono a livello molecolare locale, ma è anche fortemente modulata da segnali e vincoli
che dipendono dai livelli superiori dell’organizzazione biologica strettamente incorporati
all’interno di uno specifico contesto organico (Tsuchiya, 2009).

Queste considerazioni sono utili per identificare gli strumenti più appropriati al fine di
studiare e modellizzare il microambiente e conseguentemente anche i processi di
reversione tumorale che ne dipendono.

In questo senso il focus si sposta dai geni al sistema, dalle entità singole, le cellule e il
DNA, alle relazioni (complesse) che intercorrono tra i componenti del sistema stesso; gli
strumenti più adatti per studiare queste interazioni vanno quindi cercati all’interno della
scienza delle reti e dei sistemi complessi.
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Si consolida così la considerazione che i setting sperimentali in vitro semplificano troppo
il contesto all’interno del quale i geni e le stesse cellule esprimono le proprie funzioni. Se
si vuole comprendere le logiche che guidano le dinamiche di un sistema l’attenzione non
va posta esclusivamente alle caratteristiche degli elementi che compongono il sistema,
come ad esempio la specifica sequenza di nucleotidi che caratterizza un gene, ma anche
al contesto all’interno del quale tali sequenze sono inserite e alle specifiche reti di
interconnessione tra i diversi elementi. Nell’ambito della biologia delle reti e
dell’approccio sistemico c’è chi ormai propone di guardare al gene come ad uno specifico
nodo all’interno di una rete (cfr. sezione 3.3.4). Un gene potrebbe in tal senso essere
descritto non solo in virtù della sua specifica sequenza nucleotidica ma anche per la
specifica rete di interazioni in cui è inserito, ossia detto nel linguaggio sistemico, per la
sua connettività (Barabási, 2004).

E’ proprio per queste ragioni che il modello ideale per valutare l’attività di un gene è
comunque sempre stato il modello in vivo, ossia un modello in grado di riprodurre
fedelmente l’intero contesto relazionale all’interno del quale ogni singolo gene si
esprime. Solo in questo contesto si possono osservare determinati fenomeni come ad
esempio ciò che avviene in alcune condizioni patologiche quali l’ipertensione arteriosa
polmonare (Farber, 2004) o la cardiomiopatia ipertrofica (Seidman, 2001), patologie nelle
quali medesime caratteristiche pato-fenotipiche possono essere originate da diverse
combinazioni di mutazioni geniche (Bizzarri, 2008).

Meccanismi analoghi li si osservano anche con gli animali knockout nei quali il gene che
si vuole studiare viene eliminato o silenziato così da poterne osservare gli effetti derivanti
dalla sua mancanza. La corrispondenza lineare tra gene e caratteristiche fenotipiche non è
sempre verificata, spesso anzi si osservano effetti inaspettati attribuibili all'intricata rete
dei percorsi di espressione genica (Pearson, 2002). Un'ulteriore considerazione
sull’importanza di contestualizzare i geni la fornisce Palumbo quando nello spiegare il
concetto di gene essenziale chiarisce come "Un gene è definito 'essenziale' se la sua
delezione ha effetti letali per l'organismo in una data condizione sperimentale - ma
l'essenzialità, pur essendo una proprietà del gene - è una proprietà emergente
dall’interconnessione della rete metabolica“ (Palumbo, 2005)

Lo iato tra i risultati degli studi genetici in vitro e l’espressione in vivo è ancora molto
ampio ed è chiaro come le attuali strategie terapeutiche del cancro facciano fatica a
gestire questa complessità (Scannell, 2016; Bizzarri, 2017; Ness, 2010): geni diversi, in
contesti diversi, possono originare le stesse proteine ma anche geni uguali possono
esprimersi in modi differenti.
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Con questo non si nega la rilevanza dei geni e delle loro specifiche sequenze, ma si pone
la necessità di reinterpretare il loro funzionamento alla luce del contesto in cui operano
che è in grado di amplificare, modulare o inibire l’attività di ciascun gene. In questo
quadro inevitabilmente ricadono anche gli oncogeni ed i geni oncosoppressori (Leung,
2012).

Un interessante lavoro sperimentale ha ad esempio messo in luce come l’azione di un
carcinogeno quale la N-nitroso-metilurea, sia in grado di produrre una trasformazione
maligna delle cellule epiteliali solo se bersaglia lo stroma nel quale queste sono inserite.
Se al contrario viene somministrata N-nitroso-metilurea direttamente sulle cellule
epiteliali non è in grado di indurre una trasformazione tumorale (Maffini, 2004). A
ulteriore conferma del ruolo che il microambiente può avere sui processi tumorali vale la
pena citare quei lavori che hanno evidenziato come ri-normalizzando le caratteristiche
della matrice extracellulare sia possibile indurre una ri-normalizzazione del fenotipo di
cellule tumorali epiteliali (Vosseler, 2005).

Queste evidenze confermano quanto già precedentemente suggerito ossia che il
microambiente, a seconda delle sue caratteristiche, possa esercitare una duplice azione:
sia di inibizione dei tumori anche in presenza di oncogeni, che di promozione di una
degenerazione tumorale a partire da lesioni pre-cancerose o anche da cellule normali
(Sternlicht et al. 1999). Evidentemente la “mutazione” a carico della specifica
composizione del microambiente può esercitare ruoli anche più importanti delle
mutazioni a carico dei geni.

Sono sufficienti piccole modificazioni nella composizione e nella durezza della matrice
extracellulare per modificare l’attività regolatoria del ciclo cellulare e conseguentemente
inibire o promuovere la proliferazione cellulare (Rana,1994; Huang, 1998; Dike, 1996).
Attraverso l’interazione con il citoscheletro, il microambiente è in grado di modulare
all’interno della cellula la trascrizione di geni e di attivare o inibire i diversi percorsi
molecolari associati (Roskelley, 1994; Boudreau, 1995; Chen, 1997; Paszek, 2005).
Cambiamenti nella composizione e nella struttura del microambiente sono inoltre spesso
associati allo sviluppo di fibrosi, alla formazione di intricate reti di collagene e anche
all’irrigidimento dei tessuti, tutte condizioni che aumentano il rischio di sviluppare il
cancro (Colpaert, 2003; Matin, 2008). Al contrario un microambiente fisiologico è in
grado di favorire i processi di apoptosi, ossia la morte programmata delle cellule
degenerate (Meredith, 1993; Boudreau, 1995b).

Se quindi si vogliono comprendere a fondo le dinamiche dell’organizzazione biologica,
bisognerebbe guardare ai geni in una prospettiva nuova, una prospettiva che sia in grado
di cogliere le dinamiche globali dei network caratterizzate da un comportamento
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collettivo di ordine superiore rispetto a quello dei singoli geni e delle loro interazioni
(Huang, 2004). Secondo l’approccio sistemico sarebbe da queste reti che emergono le
proprietà di un singolo gene o di una singola molecola (Craver, 2016), la rete farebbe da
contesto, da campo di fondo, che guida l’espressione genica secondo una logica diversa
(superiore, nel linguaggio sistemico) che in parte vincola le possibilità stesse dei geni.
Conseguentemente le caratteristiche fenotipiche non deriverebbero esclusivamente da una
correlazione lineare coi geni ma emergerebbero da una complessa interazione tra cellule e
microambiente (Bizzarri, 2014).

3.1.4 Dai geni alle funzioni organiche

Alla luce di quanto esposto si può concludere che la rilevanza dei geni può essere
compresa e valutata solo all'interno di un sistema più complesso in grado di integrare le
caratteristiche e le funzioni del microambiente, dei campi morfogenetici e più in generale
dell'intera organizzazione biologica.

Denis Noble ha studiato a fondo un esempio paradigmatico di tale approccio lavorando
alla costruzione di un modello matematico per la comprensione della generazione e della
propagazione del ritmo cardiaco. Il suo lavoro ha richiesto un approccio multi-scala che
includesse la struttura del tessuto e l'anatomia macroscopica del cuore, senza la quale il
modello non avrebbe potuto funzionare. Il successo di Noble nello sviluppare un modello
matematico per il funzionamento del cuore dimostra come la comprensione della logica
dei sistemi viventi non può essere cercata esclusivamente nel genoma e nelle singole
proteine codificate dai vari geni ma è necessario integrare questi dati con la conoscenza
dei meccanismi coinvolti ai livelli in cui si esprime effettivamente la funzionalità
dell’organo. Funzionalità che emergono come il risultato di interazioni tra geni, proteine
e tutte le cascate di segnali che si sviluppano all’interno del microambiente (Noble,
2002).

Anche il fatto che dal sequenziamento del genoma sia emerso come gli esseri umani e gli
scimpanzé siano fondamentalmente isogenici e che quindi non è stato possibile
identificare specifici geni responsabili delle nostre proprietà umane dimostra come il
concetto di gene debba essere rivisto o quantomeno ridimensionato (The Chimpanzee,
Sequencing, and Analysis Consortium, 2005).
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I meccanismi cellulari non si limitano pertanto a leggere il genoma, ma impongono loro
stessi degli schemi di espressione. In questo senso lo stesso concetto di "informazione
genetica" per così come era stato finora sviluppato viene messo in discussione (Werner,
2007). L’impostazione classica probabilmente è viziata da un trasferimento fuorviante
del concetto di informazione sviluppato nell’ambito informatico all’interno della
biologia senza aver identificato con chiarezza cosa si intende per informazione biologica
e quali debbano essere gli osservabili da prendere in considerazione (Longo, 2012).
Risulta così sempre più debole l’ipotesi secondo la quale l’intera organizzazione
biologica sia determinata in ogni suo dettaglio esclusivamente dai geni (Newman, 2002).

Si giunge in questo modo sul confine tra due diversi approcci metodologici e cioè a)
l’approccio riduzionistico che focalizza la propria attenzione sugli enti e b) l’approccio
sistemico / organicista che pone al centro sul suo interesse le relazioni tra gli enti.

Se da un lato l’approccio riduzionistico si è dimostrato estremamente efficace
nell’indagare determinati aspetti della biologia e nello sviluppare soluzioni terapeutiche,
dall’altro questo approccio fatica a produrre frutti quando si deve cimentare con questioni
più complesse come ad esempio la reversione tumorale o la stessa organogenesi. In questi
casi infatti la sfida della ricerca è quella di riuscire a comprendere le intricate dinamiche
che intercorrono tra tutti i singoli componenti dell’ente organico, i processi di
integrazione che portano a strutture organizzative via, via su scale sempre maggiori e di
come questa fitta rete di relazioni tra le parti si modifichi a seconda dei vari stimoli
esterni che possono presentarsi a più livelli della struttura organizzativa.

E’ in questo contesto che l’approccio sistemico sembra offrire nuovi validi strumenti per
indagare tali questioni.
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3.2 L’approccio sistemico in biologia

A livello etimologico la parola sistema deriva dal verbo greco synistanai che significa
mettere insieme, organizzare. Per sistema dunque si intende generalmente un “insieme
organizzato”, un aggregato di parti di cui ciascuna può esistere isolatamente, ma che
dipendono le une dalle altre secondo leggi e regole fisse e che tendono ad un medesimo
fine (Etimo, dizionario etimologico). Questa stessa definizione viene riproposta in termini
scientifici descrivendo un sistema come un network di componenti integrati tra loro che
possono presentare dinamiche non lineari (Calvert, 2010) (cfr. sezione 3.3.4). Il concetto
di sistema può essere applicato sia al mondo vivente che al mondo non vivente anche se
questi due ambiti presentano caratteristiche molto diverse che la scienza sta
progressivamente mettendo in evidenza. Inizialmente la scienza si è interessata ai sistemi
in ambito fisico ed ingegneristico; in questo ambito l’approccio che ha dato i migliori
risultati è stato quello riduzionistico, ossia quello che permette di scomporre i sistemi
nelle loro singole componenti, fino idealmente agli elementi base non più ulteriormente
scomponibili, e derivare da questi il funzionamento del sistema generale. Questo metodo
tuttavia presenta delle limitazioni quando viene traslato nell’ambito della biologia
(O’Malley, 2015). L’organizzazione del mondo vivente sembra essere strutturata su
diversi livelli gerarchici di organizzazione che spaziano dal livello subatomico alle
cellule, ai tessuti, dagli organi fino al livello ecosistemico. Ciascuno di questi livelli è
contemporaneamente caratterizzato e governato da leggi emergenti che non appaiono ai
livelli inferiori di organizzazione (Mazzocchi, 2008).

Per poter investigare un sistema biologico complesso e la sua logica è dunque necessario
comprendere come i suoi diversi componenti sono correlati tra loro ed integrati in
strutture organizzative via, via sempre più grandi e complesse e riuscire quindi a
“riconoscere le correlazioni tra i processi locali e la struttura globale degli esseri
viventi, collegando diversi livelli organizzativi” (Bizzarri et al, 2020).

Tradotto in termini biologici significa domandarsi come geni, proteine e tessuti siano
integrati tra loro nel dare origine ad una struttura organizzata di livello superiore come
organo con tutte le sue funzionalità. Significa però anche domandarsi come le leggi che si
manifestano a livello organico possano influenzare il comportamento e l’organizzazione
dei livelli inferiori. Significa dunque prendere in considerazione due diverse direzioni dei
processi causali: dai livelli inferiori a quelli superiori (bottom-up) e dai livelli superiori
verso quelli inferiori (top-bottom) (cfr. sezione 3.2.3).
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Vi è inoltre da indagare come un sistema biologico operi per mantenere un proprio
equilibrio e dunque come tutti i diversi enti che compongono il sistema partecipino al
mantenimento, o alla perdita, della robustezza delle proprietà che compaiono a livello
organico. Ogni singolo componente infatti non è un ingranaggio fissato in rigide
posizioni all’interno del sistema ma presenta un certo numero di gradi di libertà. Il modo
con cui i vari elementi sono connessi e interagiscono tra loro determina le caratteristiche
del sistema ed è proprio lo studio delle varie possibilità di interazioni che diventa oggetto
dell’approccio sistemico. “Raggiungere questa comprensione richiede una systems
biology che sia definita come la scienza che decifra in che modo le funzioni biologiche
prendano corpo a partire dalle interazioni tra i componenti di un organismo vivente.
Studia lo spazio tra le molecole e la vita” (Boogerd et al. 2007).

Nel tentativo di indagare tali questioni si sono sviluppati due diversi approccio
all’applicazione in biologia della scienza dei sistemi: uno prettamente computazionale,
basato sui dati e sull’analisi statistica, ed uno più teorico volto ad identificare dei principi
intorno ai quali si struttura l’organizzazione biologica. Non si tratta di due approcci in
contrapposizione ma piuttosto di due approcci complementari in quanto prendono in
considerazione due diversi oggetti di studio.

3.2.1 L’approccio pragmatico e l’approccio teorico

I primi impieghi del termine “sistema” associato a quello di “biologia” risalgono alla fine
degli anni ‘60, ufficialmente al 1968 quando per una curiosa coincidenza uscirono due
libri che da prospettive diverse introdussero la teoria dei sistemi all’interno della biologia.
Ludwig von Bertalanffy, biologo e filosofo, propose da un punto biologico di impiegare
la teoria dei sistemi ed i suoi strumenti concettuali come metodo di indagine sia nella
biologia, che più trasversalmente in ogni altra disciplina “Pensare in termini di sistemi
gioca un ruolo dominante in un ampio intervallo di settori che va dalle imprese
industriali e dagli armamenti sino ai temi più misteriosi della scienza pura…”
(Bertalanffy, 1968). Sempre nel 1968 Mihajlo Mesarović, ingegnere e matematico,
propose di introdurre modelli matematici derivanti dalla teoria dei sistemi all’interno
della biologia (Mesarović, 1968). Se Bertalanffy vedeva nei principi generali che
sottendono ai sistemi complessi l’oggetto di interesse dei suoi studi, Mesarović
proponeva invece un approccio puramente matematico-computazionale per lo studio dei
sistemi.
E’ a partire dagli anni 2000 però che il termine systems biology/biologia sistemica ha
trovato un suo status all’interno della biologia come risposta alla necessità di studiare e
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comprendere le complesse dinamiche degli organismi biologici. Dietro l’espressione
systems biology/biologia sistemica tuttavia ci sono essenzialmente due diverse
interpretazioni che corrispondono a due approcci differenti riguardo alla medesima
questione: lo studio della complessità degli organismi biologici (Boogerd et al., 2007).
Due approcci che in qualche modo rispecchiano le differenze di vedute che già
caratterizzavano i pensieri di Bertalanffy e Mesarović.

Un approccio cosiddetto pragmatico che si focalizza sul livello molecolare e mira a
sviluppare modelli matematici e biochimici in grado di descrivere tutte le interazioni che
intercorrono su questo livello, in questo approccio ricadono per esempio le varie scienze
omiche (O’Malley e Dupré, 2005), ed un approccio teoretico secondo il quale invece è
necessario ripensare lo studio della biologia sia dal punto di vista teoretico che
metodologico (Bard, 2012).

Con il presente lavoro non si vuole ora ricostruire la storia della biologia dei sistemi
quanto piuttosto si intende mostrare il contributo dell’approccio teoretico nel cercare di
indagare e modellizzare i processi della reversione tumorale. Ci si propone pertanto
presentare alcuni concetti sviluppati nell’ambito dell’approccio teoretico che possono
rivelarsi utili per lo studio dei processi di reversione tumorale.
Prima di entrare nel merito di tali concetti è tuttavia utile di presentare alcuni limiti
dell’approccio pragmatico che le ricerche in ambito di reversione tumorale hanno
contribuito a mettere ancora più in evidenza.

Una delle principali criticità dell’approccio pragmatico è quella della produzione e
gestione dei dati. Nello sforzo di studiare le complesse interazioni che avvengono a
livello molecolare e proteico sono state sviluppate all’interno della biologia molecolare
diverse metodiche di produzione di dati come ad esempio i pattern di espressione genica,
i microarrays e tutte le cosiddette tecnologie “omiche” quali la metabolomica e
proteomica (Macheras, 2016). L’approccio pragmatico, o Systems Biology, si pone
l’obiettivo di integrare tutti i dati che provengono dalla biologia molecolare all’interno di
modelli di network complessi di interazioni tra i diversi componenti del sistema. Per
poter sviluppare tali modelli vengono utilizzate metodiche informatiche e matematiche
(Melham, 2012; Green 2016).

Questa strada se da un lato sta mostrando grandi opportunità, dall’altro mette in evidenza
i limiti legati alla mancanza di adeguate premesse teoriche sulla base delle quali poter
sviluppare modelli matematici in grado di selezionare ed integrare opportunamente i dati
a disposizione (Bertolaso 2011, 2016).
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I limiti principali che sono stati messi in evidenza dalla comunità scientifica dedita allo
sviluppo dell’approccio teorico della biologia dei sistemi sono legati a) alla difficoltà di
correlare i dati prodotti a livello molecolare in modo che abbiamo un reale significato
biologico traslabile sui livelli organizzativi superiori e b) il condizionamento delle
premesse epistemiche nel processo stesso di raccolta e selezione dei dati.

La raccolta dei dati non è un'attività meramente empirica e neutra. La scienza non
raccoglie dati in modo casuale ma attraverso esperimenti che vengono progettati e
condotti identificando quei parametri che si ritengono essere rilevanti per il fenomeno che
si vuole studiare. Inevitabilmente le implicite premesse epistemiche su cui si basano i
modelli sperimentali influenzano la scelta dei parametri da misurare e quindi dei dati
prodotti che pertanto non sono più totalmente neutrali rispetto alla teoria (Kuhn, 1962).
Come spiega Mazzocchi, "Guardiamo il mondo attraverso la lente di un particolare
punto di vista, e la possibilità di parlare - o anche di percepire - certi fatti, dati e oggetti
dipende da questo punto di vista" (Mazzocchi, 2015).

La scelta del livello molecolare come livello privilegiato di causalità è un esempio di
come delle premesse epistemiche, in questo caso una causalità che procede dal livello
molecolare a quello organico, possano condizionare i criteri di raccolta dati ed anche i
processi di ricerca scientifica. L’approccio pragmatico della Systems Biology prende
corpo dalla convinzione che le relazioni causali possano essere dedotte da un mero
processo di raccolta e processazione dei dati. Tuttavia come spiega Mazzocchi "la
scienza dei Big Data rinnova il primato del ragionamento induttivo sotto forma di
empirismo basato sulla tecnologia e ha ispirato una visione del futuro in cui il data
mining automatizzato porterà direttamente a nuove scoperte [ma] più dati non generano
necessariamente più conoscenza. I dati da soli non hanno senso. L'idea che con
sufficienti dati, i numeri parlino da soli non ha praticamente senso” (Mazzocchi, 2015).

In effetti già da diverso tempo è stato messo in luce come il mero trattamento dei dati non
produca di per sé nuove informazioni (Karpatne, 2017) ed in diversi casi si è rilevato
come molte correlazioni osservate in determinati set di dati non sono necessariamente
indice di interdipendenza ma sono correlazioni spurie. Inevitabilmente maggiore è il
numero di dati a disposizione maggiore sarà la possibilità di imbattersi in questo tipo di
correlazioni poco significative (Claude, 2016). Una correlazione di per sé può al massimo
segnalare che qualcosa sta accadendo a quel determinato livello da cui provengono i dati
ma non può spiegare perché sta accadendo o che rilevanza essa abbia rispetto ai fenomeni
che si vogliono indagare. Il fatto che l’enorme mole di dati prodotta in occasione dello
Human Genome Project non si sia trasformata in quella produzione di conoscenza che ci
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si sarebbe aspettati, testimonia come i soli dati non sono sufficienti per la comprensione
dei processi biologici (Miklos, 2005).

Paradossalmente l’enorme quantità di dati accumulati piuttosto che chiarire determinati
fenomeni ha solo aumentato le distanze tra l'informazione disponibile e la produzione di
nuova conoscenza intesa come comprensione dei principi organizzativi della biologia
(Joyce and Palsson, 2006; Assmus et al., 2006).

Per queste ragioni la mera attività computazionale, per quanto intensa e performante, non
potrà mai sostituire la mancanza di una teoria in base alla quale dare un significato
biologico ai dati provenienti dai laboratori; il suo ruolo resta comunque fondamentale ai
fini esplorativi e per assistere i ricercatori nel generare nuove ipotesi.

Prima di cimentarsi nel produrre ed analizzare dati è quindi "vitale utilizzare la teoria
come guida alla progettazione sperimentale per la massima efficienza della raccolta dei
dati e per produrre modelli predittivi affidabili e conoscenza concettuale" (Conveney,
2016).

E’ proprio a partire da tali osservazioni che si è ritenuto più adeguato, ai fini di indagare i
processi di reversione tumorale, approfondire l’approccio teoretico, identificato anche
con il termine di approccio sistemico, che punta a rivedere le basi epistemologiche a
partire dalle quali vengono poi sviluppati i modelli sperimentali ed i modelli interpretativi
dei dati (Noble D., 2005).

Chiaramente i due approcci non sono necessariamente in contrapposizione, laddove una
verifica delle basi epistemologiche è necessaria sia per sviluppare nuovi modelli che per
verificare l'attendibilità di quelli a disposizione, si ritiene tuttavia gerarchicamente
primario l’approccio teoretico.

Il rischio che si corre applicando esclusivamente l’approccio pragmatico è quello di
costruire un modello nel quale, secondo la classica impostazione riduzionistica,
l’informazione biologica fluisce in modo lineare dal DNA alle proteine fino a
manifestarsi a livello fenotipico (O’Malley, 2005). Da questa prospettiva risulterebbe
difficile concepire una trasformazione del fenotipo tumorale che non veda coinvolte
specifiche mutazioni a carico dei geni come invece sembra avvenire nei processi di
reversione tumorale indotti da modificazione del microambiente cellulare.

In biologia non è infatti sufficiente studiare isolatamente le singole componenti: i geni ed
i loro prodotti non agiscono in autonomia così come le cellule non agiscono in modo
individuale separate dal loro contesto e nemmeno le macromolecole ed i vari metaboliti
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esistono fuori da un contesto di reciproca interrelazione, al contrario isolate dal contesto
perdono molte delle loro funzioni e delle loro caratteristiche strutturali (Bizzarri, 2013).

Spostando pertanto l’attenzione dai geni, e dalle mutazioni a loro carico, alle interazioni
che essi hanno tra loro e con il contesto biologico in cui si trovano diventa più facile
interpretare anche i processi di reversione tumorale: per ri-esprimere un fenotipo normale
la cellula potrebbe semplicemente “attivare” una diversa rete di regolazione in grado di
bypassare gli errori a carico dei geni mutati. Si pone così il tema di guardare ai processi
biologici con occhi nuovi ed integrare nella biologia un quadro concettuale ed un
conseguente lessico afferente al mondo della sistemica ed allo studio delle reti, ossia
quella disciplina che studia le dinamiche relazionali. Nello specifico si fa riferimento a
concetti quali quelli di complessità, strutture organizzative, organizzazione multilivello,
dinamiche non lineari, la modellizzazione dei network, l’influenza dei vincoli biofisici
che agiscono su diverse scale, etc.. aspetti che non possono essere risolti semplicemente
basandosi su sistemi di computazione informatica (Auffray and Nottale, 2008).

Questo nuovo approccio permetterebbe di mettere a punto nuovi modelli sperimentali in
grado di evidenziare e misurare quegli osservabili rilevanti al fine di poter meglio
comprendere le dinamiche di reversione tumorale e quindi di identificare le strategie di
intervento migliori. Un tale lavoro non può quindi svilupparsi esclusivamente con attività
computazionali e di modellizzazione dei dati già a disposizione e prodotti all’interno di
modelli sperimentali standard, ossia provenienti dall’approccio riduzionistico, ma
necessita anche lo sviluppo di nuove premesse epistemiche. In tal senso si ritiene
necessario identificare e chiarire alcuni concetti caratteristici dei sistemi complessi.

3.2.2 Dagli enti alle relazioni

Il punto di partenza della visione sistemica nella biologia si basa quindi sull'idea che per
poter comprendere la natura di un organismo biologico è necessario guardare non tanto
alle proprietà intrinseche dei singoli enti che lo compongono, quanto piuttosto alle
dinamiche relazionali che intercorrono tra queste componenti con l’obiettivo di arrivare
ad una comprensione più completa di come queste possano essere concettualizzate e
introdotte in una spiegazione scientifica (Bertolaso 2011, 2018). Di conseguenza cercare
di definire ciò che le entità biologiche possono o non possono fare sulla base delle loro
proprietà interne risulta piuttosto difficile (Ratti e Bertolaso 2018).
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L'attore principale del comportamento dell'organismo risulta quindi essere l'insieme
integrato delle interazioni tra i diversi elementi per cui l’oggetto di studio non è più, solo,
legato alle singole entità isolate dal contesto ma anche e soprattutto le loro mutue
interazioni con esso.

In altri termini il processo di astrazione delle entità dai contesti per identificare le loro
proprietà fondamentali può essere problematico perché le entità isolate potrebbero non
avere le stesse proprietà che hanno quando vengono collocate all’interno di un contesto
specifico. In questo senso non tutte le correlazioni che vengono identificate nell’analisi
dei dati (tipicamente mediata da software) sono rilevanti per la descrizione e spiegazione
di un fenomeno o dinamica organica. Per questa ragione anche lo studio di linee cellulari
coltivate in vitro produce dati e informazioni che potrebbero poi non trovare riscontro in
vivo, un contesto organico dove le proprietà osservate in laboratorio potrebbero andare
perse (Boogerd, 2005).

Le proprietà funzionali di un organismo biologico pertanto non sono da considerarsi
insite nei suoi singoli componenti quali ad esempio le proteine, le molecole o i geni bensì
emergono come conseguenza di una specifica organizzazione tra queste varie parti. Tale
struttura organizzata non solo presenta proprietà non direttamente derivabili dalle sue
componenti ma esercita anche un’azione “vincolante” e di regolazione sulle componenti
stesse (Bizzarri, 2013). Si pone pertanto il tema della distinzione tra le proprietà
intrinseche ai singoli enti, ossia le proprietà che gli enti hanno in virtù di ciò che sono, e
le proprietà relazionali, ossia le proprietà che gli enti hanno come conseguenza del modo
con cui interagiscono tra loro e con le altre strutture in cui si trovano (Ratti e Bertolaso,
2018).

Concetti che del resto erano già emersi a livello biochimico quando Szent-Gyorgyi aveva
chiarito come la teoria chimica non può dimenticare che le interazioni molecolari
avvengono all'interno di matrici complesse inclusa l'acqua (Szent-Gyorgyi, 1957) ma
anche i campi elettromagnetici (Adey, 1988) e gravitazionali (Klink, 2011), elementi che
tutti insieme contribuiscono ad un unico campo di fondo che guida e vincola tali reazioni.
Nemmeno a livello chimico quindi le componenti molecolari possono essere viste come
molecole “indipendenti”, libere di muoversi secondo leggi di diffusione, ma sono
vincolate dal campo di fondo generale a seguire una dinamica “coerente” con tutto
l’insieme.

Un esempio paradigmatico è rappresentato dai diversi modelli organizzativi degli atomi
di carbonio, o allotropi dal greco allos (altro) e tropos (modo), che possono originare due
materiali molto diversi tra loro come la grafite o il diamante. E’ chiaro che una proprietà
come la durezza non dipende dagli specifici atomi di carbonio, e quindi dagli enti, ma da
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come questi sono organizzati, ossia da come stanno in relazione gli uni con gli altri.
Discorso analogo per la proprietà dell’acidità che corrisponde alla facilità con cui una
sostanza in acqua cede protoni H+: un composto non può essere definito acido o basico in
quanto tale perché può comportarsi da acido o da base a seconda del contesto in cui si
trova, ossia in funzione delle altre sostanze presenti in soluzione che possono essere più o
meno propense a cedere protoni H+.

Allo stesso modo i geni per le cellule e le cellule per i tessuti possono modificare le
proprietà dei sistemi superiori in base a come sono organizzati tra loro, in biologia
tuttavia è vero anche il contrario, ossia il contesto e le dinamiche che avvengono sui
livelli superiori possono influenzare l’attività di geni e cellule. Così, quando le cellule
vengono separate dalle loro vicine e quindi cambia lo schema organizzativo o vengono
esercitate forze dall’esterno quali pressioni, queste perdono la maggior parte dei loro
attributi funzionali e strutturali con una sorta di causalità che dall’alto si riverbera verso
gli enti inferiori: macromolecole, metaboliti, geni e proteine sono tutti intimamente legati
l'uno all'altro a formare un unico sistema integrato che cambia a seconda degli stimoli
provenienti dai livelli superiori.

In tal senso è interessante quanto fa notare Denis Noble sui processi evolutivi che
raramente agiscono su singole cellule o su specie distinte, ma piuttosto, incidono su
complessi sistemi multi-scala e su come i vari componenti sono interconnessi tra loro
secondo dinamiche non lineari (Noble, 2010)

3.2.3 Causazione bottom-up, causazione top-down e vincoli di sistema

Dalla prospettiva riduzionistica le regole secondo le quali i vari enti interagiscono l’uno
con l’altro sono determinate dalle caratteristiche intrinseche degli enti stessi. Per questa
ragione gli sforzi si sono concentrati nello studiare ogni singolo ingranaggio molecolare
che compone un organismo biologico come la cellula. Questo approccio deriva dai
successi della fisica e della chimica, discipline nell’ambito delle quali è stato possibile
modellizzare il comportamento di atomi, molecole e corpi sulla base delle loro
caratteristiche intrinseche quali peso atomico, carica, massa, velocità, etc..

Già a tali livelli si può osservare tuttavia come il comportamento di questi elementi
emerga dalla combinazione tra caratteristiche intrinseche, ad esempio la massa, e vincoli
del sistema come ad esempio la forza gravitazionale. La conoscenza di queste leggi e la
comprensione delle dinamiche che ne derivano ha permesso la costruzione di macchine
come i motori, le pompe o gli ingranaggi dell'orologio alimentando in questo modo la
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convinzione che anche la biologia funzionasse per ingranaggi e leggi meccaniche
(Nicholson, 2019).

A differenza di una macchina, dove ogni sua funzione è direttamente deducibile dalle
caratteristiche dei suoi componenti, così non si può dire però per gli organismi viventi nei
quali i livelli più elevati di organizzazione della materia mostrano proprietà “emergenti”
che non possono essere dedotte a partire da leggi fondamentali o analizzando le singole
parti (Laughlin, 2000). Ciascuno di questi livelli è conseguentemente caratterizzato e
governato da leggi emergenti che non appaiono ai livelli inferiori.

Mano a mano che si sale di livello organizzativo si assiste all’emergere di nuove
proprietà ed il mantenimento di tali proprietà corrisponde allo stato di salute. Quando le
proprietà che emergono ad un determinato livello manifestano segni di
malfunzionamento o addirittura scompaiono allora si parla di malattia o fenotipo
patologico. Le cause di questa condizione non vanno più cercate esclusivamente ai livelli
inferiori dell’organizzazione ma anche sui livelli superiori o quegli stessi a cui compare il
fenomeno (Csermely, 2013; Kolodkin, 2012).

Si pone pertanto anche la questione di determinare se e come queste leggi emergenti
possano influenzare con un processo di causazione verso il basso, top-down, i livelli
inferiori e di come i livelli inferiori possano determinare certi comportamenti che
appaiono ai livelli superiori dell’organizzazione, bottom-up (Barabasi, 2007; Soto,
2008b). Caratteristica degli organismi viventi infatti è quella di essere strutturati su
diversi livelli di organizzazione collegati tra loro secondo principi gerarchici (Simon,
1977; Strange, 2004): le dinamiche che avvengono alle scale inferiori si integrano con i
vincoli che provengono dai livelli superiori determinando in questo modo le regole di
funzionamento ed adattamento dei viventi.

L’approccio sistemico alla biologia pone pertanto la questione di comprendere questi
processi di integrazione funzionale multi livello ed in particolar modo di identificare
quali sono i livelli del sistema nei quali avvengono le dinamiche più rilevanti e sui quali
quindi agiscono i processi causativi: questi livelli vengono definiti anche mesolivelli.
Seguendo l’impostazione proposta da Bizzarri il livello mesoscopico identifica quel
livello in cui le dinamiche biologiche acquisiscono maggior coerenza in termini di
correlazioni causali (cfr. sezione 3.3.2). Nel mesolivello si integrano gli effetti dei vincoli
provenienti dalle scale superiori con le dinamiche derivanti dai processi che hanno luogo
su scale microscopiche ed in questo modo emergono nuove proprietà e nuovi processi
funzionali ed organizzativi non direttamente deducibili né dalle caratteristiche
microscopiche né dai vincoli provenienti da scale superiori (Bizzarri, 2020).

99

Tesi di dottorato in Scienze e Ingegneria per l'Uomo e l'Ambiente/ Science and Engineering for Humans and the Environment, 
di Andrea Pensotti, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 04/04/2022. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



O’Malley e Dupré così sintetizzano il compito della biologia sistemica: “Il vero e
distintivo obiettivo della systems biology è quello di comprendere questa causazione
verso il basso (o come la causalità operi sui diversi livelli dell’organizzazione) e le
differenze tra le unità (componenti) che agiscono in aggregazione rispetto alle
componenti sistematicamente organizzate (…). Una risposta sostanziale a questa
domanda dovrebbe far tesoro delle intuizioni anti-riduzioniste nette, ma a volte
rudimentali, prevalenti nella biologia molecolare contemporanea. " (O’Malley, Dupré,
2005).

Diverse evidenze autorizzano ad affermare che l’ordine all’interno dei sistemi viventi sia
principalmente imposto dai livelli superiori sotto forma di vincoli generali e di forze
come quelle elettromagnetiche, la gravità e le forze meccano-trasdotte dipendenti dalle
cellule e dai tessuti (Bailly, Longo, 2009; Bizzarri, 2015). Paul Weiss ebbe chiaramente a
spiegare che: “Non esiste alcun fenomeno nei sistemi viventi che non sia molecolare, ma
anche non ce n'è nessuno che sia solo molecolare. L’approccio basato sulle molecole
ignora la rilevanza delle forme morfologiche e della morfogenesi, che sono di saliente
importanza per investigare il cancro che dopo tutto è solo un fenomeno dello sviluppo a
livello dei tessuti” (citato in Drack, 2011). In altre parole e seguendo le evidenze
sperimentali delle sezioni precedenti: spiegare un processo come quello tumorale in
termini genetici non significa che il tumore sia un fenomeno genetico. Esiste una
asimmetria esplicativa tra il livello a cui viene spiegato un fenomeno e i termini in cui
esso viene spiegato (Bertolaso, 2016).

Questo nuovo quadro interpretativo dell’organizzazione biologica (1) sostituisce il
modello a ingranaggi con quello di una struttura di rete complessa, costituita da
sottosistemi modulari, dove i diversi livelli organizzativi interagiscono e si influenzano
tra loro attraverso dinamiche non lineari, (2) aiuta a comprendere l’importanza dei
termini teoretici in biologia e il ruolo che le premesse teoretiche hanno nella articolazione
di una spiegazione scientifica.

Per cercare di spiegare questa integrazione delle cause che guida i processi di
organizzazione biologica è stato introdotto il concetto di campo morfogenetico,
analogamente ai campi gravitazionali o elettromagnetici che manifestano la propria
presenza con specifiche azioni sulla materia, anche questo campo assumerebbe un ruolo
centrale nel determinare i vincoli e le dinamiche in virtù dei quali si organizzano ed
adattano i sistemi viventi. Così come infatti le leggi del moto incanalano, vincolandoli, i
possibili movimenti dei pianeti, in modo analogo i campi morfogenetici con le loro
proprietà intrinseche possono determinare i processi biologici (Waddington, 1935;
Needham, 1936, Goodwin et al. 1993, Bizzarri, 2020b).
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3.2.4 Il concetto di campo morfogenetico

L’idea alla base del concetto di “campo morfogenetico” nasce dalle prime speculazioni
sulle leggi della forma, sviluppate da D’Arcy Thompson già a inizio ‘900 quando
ipotizzava che fosse possibile comprendere le leggi alla base dello sviluppo biologico
attraverso la modellizzazione matematica delle diverse forme viventi e del loro mutare
(Thompson, 1917).

Da queste prime intuizioni si è poi strutturata l’idea secondo la quale lo sviluppo della
struttura organica come ad esempio le forme delle conchiglie, fosse guidato da un non
ben specificato campo energetico, ribattezzato come “campo morfogenetico”, da cui
dipendevano le leggi dell’organizzazione biologica. Ciascuno campo ha una sua propria
“forza” che costringe a svilupparsi entro determinati vincoli i processi biologici e
biochimici che avvengono sotto la sua influenza. L’amplificazione o l’inibizione dei vari
segnali molecolari è una conseguenza dell’attività modulatoria esercitata dal campo. Lo
studio delle caratteristiche e dell’azione di questi campi mira ad identificare nuovi
parametri utili a descrivere gli organismi viventi (Løvtrup, 1988).

Per molto tempo il concetto di campo morfogenetico è rimasto nell’ambito dell’analogia,
solo a partire dagli anni ‘80, grazie al contributo di Goodwin e Gilbert, questo concetto è
stato sviluppato in dettaglio portandolo fuori dalla mera dimensione metaforica e
trasformandolo in un concetto fondamentale per lo studio della biologia dello sviluppo
(Goodwin 1994; Gilbert, 2000). È proprio a partire dai campi morfogenetici che la cellula
uovo fecondata trae le informazioni topologiche necessarie per il suo sviluppo: la
differenziazione progressiva delle cellule e la loro organizzazione spazio-temporale
secondo ben precisi assi di crescita (dorso-ventrale; destro-sinistro, fronte-caudale) è
guidata secondo un fine programma che dipende dall’interazione delle cellule con il
campo all’interno del quale si stanno sviluppando (Gilbert, 2016).

A conferma indiretta sull’importanza dei campi morfogenetici vi è il fatto che cellule
isolate dal loro contesto e poste in terreni di coltura perdono molte delle loro
caratteristiche funzionali derivanti dalla differenziazione cellulare (Bissell, 1981). In tal
senso risulta chiaro come i processi di specializzazione cellulare dipendono dal contesto
in cui la cellula si trova.

Questi processi vengono anche chiamati processi morfogenetici, cioè i processi di
formazione e sviluppo delle forme e strutture biologiche: un ambito delle scienze della
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vita sempre più maturo per trasformarsi in un utile strumento teorico e metodologico
(Tyler, 2014).

Come suggerito da Paul Weiss, le componenti e i processi biologici hanno molti gradi di
libertà, ma sono vincolati a uno "schema ordinato" dall'attività integrale dell'intero
sistema, che integra le funzioni delle sue parti (Rosslenbroich, 2001). Questa
caratteristica svela l'esistenza di diversi livelli gerarchici di causalità nella materia vivente
e delinea la rilevanza dell'ordine "sopra-molecolare". Per queste ragioni non è possibile
ipotizzare che una forma biologica sia dettata in ogni dettaglio da un codice genetico
(Newmann, 2002).

All’interno del campo morfogenetico le cellule sono vincolate a ben determinati modi di
adattarsi dinamicamente a stimoli esterni come ad esempio agli sforzi di taglio o alle
trazioni, alle forze di compressione o di pressione idrostatica o anche a stimoli di natura
elettromagnetica. La risposta cellulare avviene attraverso modificazioni di forma e
comportamento dipendenti dal citoscheletro. Queste modificazioni possono a loro volta
esercitare un'influenza sul loro microambiente (meccano-reciprocità), nonché
sull'espressione genica in un meccanismo circolare che si autoregola per mantenere la
cellula all’interno di un determinato stato / equilibrio (Kirson, 2007; Hammond, 2000;
Butcher, 2009).

Lo studio della biologia e delle dinamiche che avvengono a livello microscopico
dovrebbe quindi essere re-interpretato, tenendo conto che i processi biologici non
avvengono in un ambiente ideale come l’ambiente lineare simulato nei laboratori con i
modelli in vitro. Le cellule infatti non sono un brodo colloidale omogeneo in cui i
processi si comportano secondo le leggi classiche di diffusione e cinetica, ma sono
ambienti altamente organizzati e governati da leggi che vanno ben oltre quelle descrivono
i fluidi newtoniani (Clegg, 1984).

In questo quadro lo stesso microambiente cellulare può essere interpretato come una sorta
di campo morfogenetico in quanto è il luogo in cui si integrano le azioni delle diverse
componenti di natura chimica e fisica in un unico sistema composto da cellule, matrice
extracellulare e da molte altre sostanze come miRNAs, proteine, molecole, etc..

Come visto precedentemente (cfr. sezione 3.1.3) il microambiente cellulare ed il relativo
campo morfogenetico possono svolgere un ruolo decisivo nello sviluppo del cancro o nel
suo arresto in quanto, influenzando l’organizzazione tissutale e i processi di interazione
cellulari, possono attivare o bloccare meccanismi quali l’apoptosi, la proliferazione
cellulare e la stessa migrazione (Bissell, 1997; van den Hoff, 1988)
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A dimostrazione dell’importanza dell’integrità del microambiente nella prevenzione dei
processi oncogenici un interessante studio ha dimostrato come anomalie nell’espressione
di alcune metalloproteasi possono determinare una perdita di integrità del microambiente
tissutale a seguito della quale può svilupparsi un tumore, in questo senso quindi
un’anomalia a carico dei segnali extracellulari, e quindi del microambiente, può agire
esercitando un’azione protumorale come se fosse un oncogene (Sternlicht, 1999;
Wiseman and Werb, 2002).

Altre ricerche hanno invece messo in luce come i tumori ereditari, caratterizzati da ben
specifiche mutazioni presenti in tutte le cellule, si sviluppino solo in un singolo tipo di
tessuto. Questo significa che per la loro manifestazione devono concorrere anche
caratteristiche tissutali permissive. Letto al contrario significa che negli altri tessuti
devono esistere dei meccanismi a carico del microambiente tissutale, o potremmo dire dei
relativi campi morfogenetici, che impediscono l’espressione della malignità a carico dei
geni mutati (Bissell, 2005).

Da quanto finora presentato emerge così con maggior chiarezza l’importanza di osservare
i fenomeni biologici nella loro integrazione tra dinamiche interne alla cellula e dinamiche
esterne. Come già menzionato (cfr. sezione 3.2.3), il livello in cui si integrano questi vari
processi che avvengono su scala molecolare con i fattori di influenza a livello superiore
viene definito livello mesoscopico (Laughlin, 2000).

3.3 Il contributo della prospettiva sistemica nella modellizzazione
dei sistemi biologici complessi

Spostando l’attenzione dagli enti alle relazioni, l’approccio sistemico risulta essere più
adatto rispetto all’approccio riduzionistico nel dare conto e spiegazione dei processi di
reversione tumorale. Il ruolo del contesto, e dell’intero sistema, nel determinare e
vincolare il comportamento delle singole entità biologiche è coerente con quei dati
sperimentali dai quali emerge come il ruolo dei geni e delle mutazioni sembra essere
secondario rispetto a quello del microambiente cellulare nel determinare lo sviluppo del
cancro (cfr. sezione 3.1). La direzione degli eventi causali procede dunque non tanto, o
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non solo, dal basso dei livelli molecolari, verso l’alto bensì anche dall’alto verso il basso:
dai livelli di organizzazione superiore verso i singoli componenti del sistema.

Per poter indagare in una prospettiva sistemica queste dinamiche che permettono al
microambiente e alle strutture organizzate a livello superiore di silenziare gli effetti
negativi delle mutazioni genetiche e di promuovere una reversione tumorale diventa
necessario identificare nuovi parametri da osservare e misurare e nuove metodiche
sperimentali. Questi nuovi descrittori permetteranno così di rileggere i processi di
reversione tumorale da una prospettiva nuova.

3.3.1 L’approccio multilivello come metodologia per identificazione degli
osservabili più rilevanti

Le premesse concettuali della visione sistemica implicano una profonda riconsiderazione
del quadro metodologico all’interno del quale vengono disegnate ed interpretate le
attività sperimentali. E’ solo a partire dalla conoscenza dei concetti cardine su cui si
fonda l’approccio sistemico che si potranno identificare opportuni parametri da indagare
e si potranno sviluppare modelli matematici in grado di descrivere le relazioni che
intercorrono tra tutti gli elementi integrandoli nelle diverse scale spaziali e temporali. Lo
sforzo dovrebbe andare in due direzioni: da un lato quella di identificare i parametri di
sistema che si manifestano delle diverse scale dell’organizzazione biologica e dall’altro di
integrare questi dati sperimentali e clinici in modelli che permettano di rendere conto
delle reciproca interrelazione tra le diverse scale (Wolkenhauer, 2014).

Un caso paradigmatico dell’applicazione di tale approccio è rappresentato dal lavoro di
Denis Noble (cfr. Sezione 3.1.4) che è riuscito a realizzare un modello matematico
efficace per la comprensione della generazione e della propagazione del ritmo cardiaco
(Noble, 2002). Questo lavoro ha richiesto un approccio multi-livello in grado di integrare
le informazioni sulla struttura del tessuto con quelle relative all'anatomia macroscopica
del cuore: senza tale impostazione il modello non potrebbe funzionare.

Questo è un esempio che dimostra come la comprensione della logica dei sistemi viventi
richieda la conoscenza dei meccanismi coinvolti ai livelli specifici in cui si esprime la
funzionalità. In questo caso le informazioni non risiedono né nel genoma, né nelle singole
proteine per cui i geni codificano. La funzionalità cardiaca emerge come il risultato di
interazioni tra le molte proteine che si relazionano tra loro e con l'ambiente circostante. In
questo modello non sono i geni a guidare l’interno processo, ma è l’intero sistema che
impone ai geni specifici modelli di espressione. Questi risultati mettono in discussione lo
stesso concetto di "informazione genetica" (Werner, 2007), molto probabilmente viziato
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da una traslazione troppo lineare dei concetti dell'informatica al mondo della biologia
(Longo, 2012)

In biologia i modelli esplicativi dovrebbero pertanto essere perseguiti attraverso la ricerca
degli appropriati osservabili che si presentano al livello dell'organizzazione biologica in
cui si verificano i fenomeni che si vuole studiare (Bailly, 2009). Questo approccio
richiede uno stile di ragionamento sistemico che non guarda agli osservabili come ad enti
autonomi all’interno del sistema ma focalizza l’attenzione alle relazioni tra i singoli
elementi, ogni osservabile emerge a una scala specifica come il risultato di dinamiche
collettive di network sottostanti; a sua volta ciascun osservabile è integrato in dinamiche
di interrelazione con altri osservabili della medesima scala. A seconda della questione
scientifica che si vuole indagare si identificano gli specifici livelli di osservazione a cui
posizionarsi nei quali solo determinati elementi dei network acquisiscono una rilevanza
esplicativa (Giuliani, 2014).

Queste premesse evidenziano quanto possa essere profonda la differenza tra il
riduzionismo e l'approccio sistemico. Ci si trova di fronte a una divergenza di natura
filosofica dal momento in cui i due approcci propongono due interpretazioni diverse degli
organismi biologici: quello riduzionistico identifica negli enti e nel mondo microscopico
gli elementi base da cui procedono tutti i processi causali che determinano la forma e la
funzione degli organismi viventi, l’approccio sistemico identifica nelle relazioni e nelle
reti di interrelazione gli elementi cardine su cui si fonda l’organizzazione biologica. Da
questa prospettiva si ammette che i processi causali procedano sia dal mondo
microscopico verso il macroscopico che viceversa (Saetzler, 2011).

Una differenza apparentemente inconciliabile tra i due approcci è dunque quella della
predicibilità delle proprietà di un ente a partire dai suoi componenti: se per l’approccio
riduzionistico è teoricamente possibile derivare tutte le proprietà degli organismi a partire
dalle sue componenti base, idealmente dagli atomi, per l’approccio sistemico tale
derivazione è impossibile in quanto forme e funzioni organiche emergono via, via che si
accrescono i livelli organizzativi derivanti dall'interazione non lineare tra diverse
sotto-strutture: organelli intracellulari, cellule epiteliali e stromali, componenti della
matrice extracellulare, tessuti, etc.

Come già detto, un concetto importante in questo senso è quello di livello mesoscopico
(la scala dell’organizzazione del network alla quale emergono le funzioni rilevanti
dell’organismo). Possiamo ora aggiungere che è a questo livello che si incontrano e si
integrano i vincoli di sistema derivanti dai livelli superiori con le dinamiche non lineari
dei livelli inferiori.
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Come hanno spiegato Laughlin and Pines e poi Bizzarri (Laughlin and Pines 2000,
Bizzarri 2013; 2020a) le relazioni significative dei network si situano a livello
mesoscopico. A questo livello emerge la coerenza collettiva delle dinamiche non lineari
dei livelli inferiori: quei processi che osservati su scale inferiori appaiono come caotici al
livello mesoscopico danno origine a strutture ordinate. In linea di principio infatti uno
stesso fenomeno può essere studiato a diversi livelli: da quello atomico fino a quello
cellulare. Ma come ha dimostrato Denis Noble se si cerca di comprendere il
funzionamento del cuore studiandolo esclusivamente a livello genetico sarà impossibile
sviluppare modelli esplicativi. A quei livelli si è soggetti a fluttuazioni stocastiche
dell’espressione genica che generano disordine (Elowitz et al., 2002) mentre salendo di
scala si assiste progressivamente ad un’organizzazione sempre maggiore fino ad
osservare proprietà emergenti quali quella del ritmo cardiaco. Un sistema quindi appare
diverso in base ai vari livelli di ingrandimento a cui viene osservato; certamente tutti i
livelli concorrono nel determinare la forma e le funzionalità del sistema, il livello
mesoscopico è tuttavia quel livello di osservazione privilegiato nel quale si osservano i
fenomeni maggiormente rilevanti per la domanda scientifica in corso.

3.3.2 La modellizzazione delle reti complesse in biologia

L’approccio sistemico così inteso consente di passare dalle proprietà dei sistemi “locali”
(quindi quelli individuabili su scale inferiori) a quelle delle reti globali più complesse
sviluppando l’intuizione di Waddington che per primo propose il concetto di “paesaggio
epigenetico” (epigenetic landscape) indicando con la metafora del paesaggio il concetto
che un sistema biologico complesso può indirizzarsi verso stati differenti a seconda della
topologia del paesaggio. Tale topologia può modificarsi in risposta a segnali di vario tipo
quali segnali genetici, fisici o ambientali; segnali quindi che possono agire su diversi
livelli e che come risultato finale indirizzano lo stato di un sistema biologico attraverso la
modulazione del paesaggio epigenetico (Waddington, 1957). All'interno di tale panorama,
anche variazioni lievi e graduali in un singolo parametro possono influenzare in modo
significativo i processi non lineari fino a determinare cambiamenti significativi a livello
fenotipico.

Dal punto di vista matematico questo tipo di processi ricade sotto la definizione di sistemi
dinamici in cui ogni singolo stato del sistema è determinato da una serie di punti fissati in
posizioni ben precise come a rappresentare delle coordinate dello spazio geometrico. Si
tratta di una formalizzazione matematica che descrive la dipendenza nel tempo della
posizione di questi diversi punti all’interno di uno spazio. I sistemi dinamici sono soggetti
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a specifiche regole che descrivono come evolve il sistema nel tempo passando da uno
stato all’altro e queste regole possono essere di natura deterministica quando lo stato
successivo può essere predetto a partire dallo stato di partenza, oppure stocastiche quando
l’evoluzione di un sistema da uno stato ad un altro può essere predetta solo riferendosi ad
un certo grado di probabilità.

All’interno della teoria dei sistemi dinamici quello che Waddington definiva come
paesaggio (landscape) viene ri-definito come spazio delle fasi ossia quello spazio della
formalizzazione matematica all’interno del quale tutti i possibili stati del sistema sono
rappresentati.

Secondo questo modello, un sistema biologico può essere descritto da un diagramma
dello spazio delle fasi i cui parametri osservabili sono ancora in gran parte sconosciuti,
poiché fino ad oggi sono stati fatti solo pochi tentativi per riconoscerli con attenzione
(Guo, 2006; Dinicola, 2011).

Come aveva già intuito Whitehead i fenomeni biologici sono meglio descrivibili come
processi piuttosto che come oggetti materiali e i processi sono meglio definiti dalle
relazioni dinamiche che intercorrono tra gli enti e tra i vari processi che potremmo anche
definire come l'evoluzione dei diversi stati del sistema. Queste considerazioni
inevitabilmente sono in contrasto l’approccio riduzionistico che identifica negli atomi,
nei geni e nelle molecole, quelle entità indipendenti le une dalle altre che interagiscono
tra loro come tanti ingranaggi dotati di attività propria (Whitehead, 1967).

Un modello unificato dei sistemi dinamici complessi multilivello costituiti da molecole
interagenti, da segnali fisici e da strutture intra ed extracellulari è stato recentemente
proposto sotto il nome di interattoma (Vidal, 2011). L’interattoma consiste nella
rappresentazione sotto forma di grafo di tutte quelle complesse interconnessioni tra
molecole, proteine, geni, fattori fisici e ogni altro elemento costituente la rete di
interazione di un organismo vivente. L’interattoma del lievito (Saccharomyces
Cerevisiae) ad esempio, il più completo interattoma fino ad oggi realizzato, consta di
oltre 20.000 interazioni tra proteine (Uetz, 2005) e oltre 170.000 interazioni tra geni.
Questo modello ha permesso di realizzare delle mappe funzionali dei processi cellulari
nelle quali geni con funzioni simili sono raggruppati tra loro ed è inoltre possibile
osservare da diversi livelli i processi di interazione genetica. Dall’interattoma si sono
potute ricavare diverse osservazioni rilevanti come ad esempio la constatazione di come
le interazioni negative (inibitorie) fossero molto più numerose rispetto a quelle positive
(stimolatorie) oltre che maggiormente informative sulle dinamiche del network. Un altro
dato importante è legato alla classificazione dei geni in base al numero di interazioni: i
geni con il maggior numero di connessioni sono anche quelli più essenziali per la rete, un
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loro danneggiamento a seguito di mutazioni o altre perturbazioni può generare effetti
anche letali sull’intero network (Costanzo, 2010).

Questi modelli presentano ancora diverse limitazioni, la principale forse è rappresentata
dal fatto che molti elementi quali la forza dei legami, la sensibilità ai segnali, alcuni
fattori del microambiente, gli specifici stati fisiologici della cellula e aspetti di natura
elettromagnetica, per menzionarne alcuni, non sono integrati all’interno dell’interattoma
sebbene possano giocare un ruolo cruciale nei processi biologici (Welch, 2009).

Si tratta tuttavia di limitazioni di natura pratica, come ce ne sono sempre state nella
scienza. Dal punto di vista teorico invece si consolida il concetto che le relazioni e i
network siano prioritari rispetto alle entità che acquisiscono proprietà solo in virtù della
relazione che hanno con altri oggetti. Il fatto che le entità biologiche siano da
comprendere essenzialmente da un punto di vista delle loro proprietà relazionali è da
attribuire al fatto che dipendono ontologicamente dal contesto in cui si trovano e che la
loro identificazione e la spiegazione della loro persistenza attraverso il cambiamento sono
mediate da relazioni reciproche, per queste ragioni si può parlare di un’ontologia
relazionale (Bertolaso, 2018).

All’interno di questo quadro concettuale ciò che conta è l'insieme delle relazioni
reciproche, piuttosto che il comportamento di singoli elementi isolati. Ogni singola entità
si comporta secondo le regole e gli schemi imposti dal sistema, come un'orchestra che
suona seguendo un più alto livello di organizzazione che è quello dello spartito.

Un organismo biologico, qualsiasi sia il livello di organizzazione a cui appartiene, può
pertanto essere descritto dal punto di vista delle reti complesse (complex networks),
un’impostazione che consente una naturale convergenza dei dati provenienti dagli
elementi a livello microscopico, i singoli nodi, mesoscopico, i cluster di nodi, e
macroscopico, l’intera rete (Csermely et al., 2013).

3.3.3 La descrizione di un network biologico

Introducendo nella biologia concetti e lessico caratteristici della teoria dei sistemi e delle
reti complesse si apre la via alla definizione di un nuovo quadro interpretativo che porta
alla formulazione di nuove domande sperimentali e all’interpretazione di fenomeni
precedentemente difficili da spiegare come ad esempio quello della reversione tumorale.

Si introducono così in biologia nuovi osservabili, ossia nuovi parametri da misurare e
nuovi concetti da applicare nella modellizzazione di un sistema biologico. Diventa
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pertanto utile approfondire alcuni di questi aspetti precedentemente sviluppati in altri
ambiti.

Uno dei principali elementi fondamentali che caratterizza una rete complessa è
rappresentato dal nodo: una rete infatti è costituita da una serie di nodi collegati tra loro
secondo specifici legami. Per nodo si intende qualsiasi elemento che abbia un ruolo
rilevante nel sistema, in biologia ad esempio un nodo può essere un gene, una proteina,
una molecola o una cellula. Per legame invece si intende qualsiasi tipologia di
connessione tra questi elementi come ad esempio fattori di correlazione, interazioni
fisiche o prossimità spaziali.

La struttura di un network pertanto può essere descritta dai fattori che determinano le
caratteristiche di connessione tra i vari nodi e che si possono apprezzare a seconda del
livello di dettaglio a cui ci si posiziona. Il principale elemento che caratterizza i nodi è
rappresentato dal “grado”, che corrisponde al numero di connessioni che caratterizza
ciascun nodo. Se si sale di livello e si prende in considerazione l’intera rete si può
valutare la sua connettività, ossia la densità dei collegamenti all'interno della rete. Per
modulo invece si intende un gruppo di nodi caratterizzato da un’alta densità di
connessioni. I moduli a loro volta possono essere connessi tra loro e la struttura
matematica che descrive questa organizzazione di rete è quella del grafo (Giuliani, 2014).

All’interno di un network la dinamica di ogni componente dipende dalla dinamica
simultanea degli altri componenti, cosicché l’insieme dei componenti si comporta in
modo correlato come a comporre un unico ente. Queste dinamiche collettive sono alla
base di tutti i movimenti adattativi ed evolutivi del sistema e consentono un cambiamento
continuo dell'organismo senza stravolgerne la fondamentale unità, ovvero preservandone
la coerenza interna.

Ci sono due principali tipi di organizzazione dei network, quelli esponenziali e quelli
scale free. Un network esponenziale è estesamente omogeneo, presenta circa lo stesso
numero di collegamenti per nodo ed è molto improbabile di trovare nodi con molti link.
Al contrario i network scale-free non sono omogenei, la maggior parte dei nodi hanno
poche connessioni mentre alcuni presentano un ampio numero di connessioni. Questa
particolare tipologia di nodi caratterizzata da molte connessioni viene identificata dal
termine hubs (Ghoshal, 2011).

L’organizzazione biologica e tutte le interazioni multilivello tra i diversi enti si
presentano sotto forma di network scale-free (Bizzarri, 2019). Ogni livello è
caratterizzato e governato da leggi emergenti che non possono essere direttamente
derivabili dalle leggi che governano i livelli inferiori. Le dinamiche e le caratteristiche
che emergono su scale superiori possono inoltre esercitare delle azioni sugli enti dei
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livelli inferiori come ad esempio rappresentare dei vincoli in grado di canalizzare il
comportamento delle cellule (Laughlin and Pines 2000) limitando così in modo
significativo il numero di conformazioni che il sistema in questione può realmente
assumere (Kitano, 2002; Ma’ayan, 2011) o in altri termini il numero di conformazioni del
network.

Tali dinamiche sono di tipo non lineare (Yoshida, 2010), intendendo con questo dei
sistemi nei quali l’entità degli effetti, e le loro variazioni, non sono proporzionali rispetto
alle cause e alle loro variazioni. A differenza dei sistemi lineari, i sistemi dinamici non
lineari possono apparire caotici ed imprevedibili ed in natura la maggior parte dei sistemi
sono non lineari (de Canete, 2011).

Un sistema passa da un regime lineare a uno non-lineare quando uno o più parametri del
suo stato subiscono delle fluttuazioni al di sopra di un certo valore di soglia superato il
quale il sistema giunge ad un punto di biforcazione ossia può accedere alla possibilità di
riorganizzarsi in nuove conformazioni stabili. Questo processo si chiama rottura di
simmetria e conferisce al sistema la caratteristica di multistabilità, ossia la possibilità di
stabilizzarsi in diversi modi e quindi adattarsi. Le varie conformazioni stabili del sistema
vengono definiti “attrattori” che a livello matematico rappresentano le soluzioni
dell’insieme di equazioni che descrivono il sistema. Recuperando il modello a paesaggio
(landscape) di Waddington si può metaforicamente affermare che gli attrattori sono
distribuiti lungo questo paesaggio complesso in cui, rappresentati sotto forma di valli,
corrispondono agli stati stabili del sistema. Le colline invece rappresentano gli stati
metastabili ed instabili (Huang, 2007).

Il sistema può cambiare stato muovendosi verso i diversi attrattori grazie ai punti di
biforcazione che portano ad una rottura di simmetria, cioè uno stato metastabile che
favorisce una sorta di transizione di fase. La rottura di simmetria conferisce al sistema
una dimensione storica, una sorta di ricordo di un evento, che si verifica in un punto
critico e che influenzerà la prossima evoluzione, portando a conseguenze rilevanti
approfonditamente studiate dalla termodinamica (Binney, 1992).

Come dimostrato da Prigogine (Prigogine, 1971), questi processi non lineari stanno alla
radice della diversità di strutture e fenomeni. In una prospettiva termodinamica un
organismo vivente è descritto come un sistema aperto lontano dall’equilibrio
caratterizzato da strutture dissipative che si auto-organizzano attraverso fluttuazioni tra
stati stabili e stati instabili. A ciascuna fluttuazione corrisponde una biforcazione a
seguito della quale il sistema cambia di stato. Questi approcci hanno contribuito allo
sviluppo della termodinamica del non equilibrio e hanno costituito un preludio alla
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biologia dei sistemi in quanto hanno fornito ulteriori strumenti di analisi e
modellizzazione dei processi biologici (Westerhoff, 2004).

3.3.4 I processi di espressione genica reinterpretati dal punto di vista delle
dinamiche dei network

Dall’integrazione della scienza delle reti con la termodinamica si giunge ad un quadro
concettuale radicalmente diverso rispetto a quello riduzionistico, da questa nuova
prospettiva è possibile descrivere un sistema vivente come un sistema complesso
termodinamicamente aperto che si distingue per una dinamica non-lineare; con queste
premesse è possibile integrare nei modelli teorici il concetto di storia attribuito ad un
organismo vivente in quanto il comportamento presente è parzialmente determinato dalla
sua condizione passata. Un tale sistema mostra sia sensibilità che resilienza (o
robustezza) rispetto alle perturbazioni esercitate da stimoli interni e / o esterni (Longo,
2011).

Ad un primo esame questi concetti potrebbero risultare astratti e difficili da applicare in
modo significativo allo studio dei processi biologici. In realtà sono già diversi e
promettenti i campi di applicazione di questo approccio, un esempio tra tutti proviene
dallo studio dei processi di espressione fenotipica, di particolare interesse anche in
prospettiva di un’interpretazione dei processi di reversione tumorale.

Sempre maggiori evidenze hanno mostrato come l’idea di una correlazione lineare tra
genotipo e fenotipo non corrisponda alla realtà delle dinamiche biologiche (Huang,
2013). Per molto tempo si è pensato che ogni gene codificasse per una specifica proteina
o caratteristica della cellula, un concetto che è tanto entrato nell’immaginario collettivo
che ancora oggi si parla di “gene degli occhi verdi”, “gene dell’altezza” o addirittura,
entrando in ambito psicologico di “gene dell’empatia”, piuttosto che “gene della gelosia”.
Sebbene queste espressioni siano più attribuibili a semplificazioni divulgative, resta
comunque il concetto di fondo di una correlazione lineare tra genotipo e fenotipo che
rappresenta uno degli elementi fondamentali anche della SMT nell’ambito della quale
proto oncogeni e geni oncosoppressori sono visti come i principali geni le cui mutazioni
portano allo sviluppo dei tumori. La realtà si è dimostrata molto più complessa, non solo
ad un genotipo possono corrispondere più fenotipi ma in certi casi è anche vero il
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contrario, ossia un fenotipo può essere determinato da diversi genotipi. Questi dati
indicano che esiste una relazione genotipo-fenotipo non univoca, suggerendo che la
"robustezza" dello stato fenotipico non può essere attribuita linearmente (solo) alla
configurazione del gene (Reuveni, 2011).

Per poter descrivere la complessità della relazione genotipo-fenotipo l’approccio
sistemico mette a disposizione una serie di strumenti concettuali che hanno permesso di
sviluppare modelli molto più esplicativi rispetto a quanto non fosse stato possibile
all’interno dell’impostazione riduzionistica.

Questi processi possono infatti essere descritti utilizzando concetti quali: network, stato
del network, spazio delle fasi, attrattore e paesaggio epigenetico. Il fenotipo può pertanto
essere interpretato come uno specifico stato funzionale della cellula risultante
dall’espressione di una ben determinata combinazione di geni (Huang, 2021).

I geni non sono enti indipendenti tra loro ma sono incorporati all’interno di reti
complesse interconnesse chiamate Gene Regulatory Network (GNR), all’interno di queste
reti, guidate da dinamiche non lineari, i geni si influenzano e vincolano a vicenda e
pertanto le possibili combinazioni di espressione genica sono limitate rispetto al
potenziale teorico (Chang, 2008).

La struttura del GRN rappresenta dunque un vincolo per i geni e una sorta di “campo di
fondo” che ne coordina il funzionamento. Anche in questo caso può tornare utile la
metafora del paesaggio di Waddington, ogni valle corrisponde ad uno stato stabile di
espressione fenotipica che deriva da una precisa configurazione del GNR (Huang, 2012).
Quando una cellula a seguito di una perturbazione cambia di stato, e quindi modifica il
proprio fenotipo, quello che cambia non è il modo con cui i diversi geni sono collegati tra
loro, ossia il GRN, bensì cambia il livello di espressione dei vari geni. Si tratta pertanto di
un processo altamente vincolato e coordinato nel quale per cambiare lo stato di una
cellula non è sufficiente che un singolo gene cambi i propri livelli di espressione ma è
necessario che lo facciano molti geni e solo secondo un set specifico di combinazioni:
questa configurazione può essere definita anche come attrattore e corrisponde al nuovo
stato della cellula. Tali considerazioni sono oggi possibili grazie ai dati derivanti da
nuove tecniche quali quelle di single cell transcriptomics (Aldridge, 2020) che
permettono l’analisi dell'espressione genica a livello delle singole cellule e che, per
esempio, stanno contribuendo nello studio dell’eterogeneità tumorale, ossia della
presenza di diverse tipologie di cellule all’interno della medesima massa tumorale.

I cambiamenti a livello fenotipico sono dunque determinati da una o più perturbazioni
che destabilizzano l’intero sistema, annullando l’azione dell’attrattore corrispondente ad
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uno specifico stato di espressione fenotipica che nel modello a paesaggio è rappresentato
da una valle (Guerroui, 2005) e che all’interno dell’embriologia moderna è stato descritto
come campo morfogenetico (Gilbert, 2000). A seguito di questa destabilizzazione si
innesca una transizione di natura non-lineare. Ciò significa che il sistema non passa
necessariamente da A a B ma si trova in uno stato multi-stabile, una biforcazione che può
portare sia verso un attrattore di stato B che verso un attrattore di stato C (Huang, 2021).
La natura stocastica di questi processi la si può apprezzare nel momento in cui si sposta
l’attenzione da una singola cellula ad una popolazione di cellule che, in risposta ad una
determinata perturbazione, reagirà presentando una serie di nuovi stati stabili o fenotipi
distribuiti in modo stocastico (Zhou, 2012).

In aggiunta va considerato che le caratteristiche del fenotipo non sono determinate
esclusivamente dai processi di attivazione o spegnimento dell’espressione genica ma
anche da processi di plasticità non-genetica che vedono coinvolte le dinamiche di
regolazione post-trascrizionale e che sono stati osservati anche nelle cellule tumorali
(Pisco, 2015; Shen, 2020).

Tutte queste dinamiche contribuiscono nel determinare lo stato funzionale delle singole
cellule così come la loro architettura organizzativa a seguito della quale derivano le
caratteristiche dei funzionali tessuti.

E’ così teoricamente possibile individuare un numero discreto e finito di classi di
attrattori, corrispondenti alle configurazioni consentite dai loro vincoli genetici e
biofisici; l’insieme di questi vincoli di correlazione e di fattori ambientali esterni
riducono drasticamente il numero di conformazioni che il sistema può assumere
canalizzando il comportamento delle cellule (Kitano, 2002; Chuang et al., 2010;
Ma’ayan, 2011).

Questo tipo di modelli per poter fornire informazioni rilevanti richiede la produzione di
un’enorme quantità di dati su cui basare l’analisi statistica (Kitano, 2002). A tale scopo
tecniche come la metabolomica, la proteomica e la single cell gene-expression profiling
permettono di raccogliere una grande quantità di dati sullo stato delle cellule (Marr, 2016;
Kell, 2006) che sono funzionali per lo sviluppo simulazioni in silico. Tuttavia, poiché la
stabilità degli stati funzionali delle cellule dipende anche da segnali esterni, oltre che dai
network interni al sistema (Kapuy, 2009) anche questo approccio rischia di avere delle
limitazioni.

Un esempio interessante in tal senso è rappresentato dal vincolo che la gravità impone ai
possibili stati dell'espressione fenotipica. Diversi esperimenti hanno dimostrato come
rimuovendo i vincoli gravitazionali attraverso l’inserimento di colture cellulari in
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microgravità si permette al sistema di esplorare nuovi attrattori fenotipici
precedentemente inaccessibili (Masiello, 2014). Evidentemente questo fenomeno non
potrebbe essere osservato e compreso indagando esclusivamente le dinamiche molecolari
dei componenti coinvolti.

Le stesse logiche e dinamiche di correlazione sistemica che si osservano a livello
cellulare sembrano essere presenti anche a livello fisiologico, la sfida è quella di
comprendere come si collegano i diversi piani dell’organizzazione biologica, da quello
molecolare a quello organismico.

3.3.5 Il concetto di malattia da una prospettiva sistemica

E’ interessante notare che dal punto di vista lessicale la parola “stato” è associata in
diverse lingue a quella di patologia, in italiano stato patologico, in inglese, disease state,
in francese état pathologique. Questo fatto, che giocando con le parole potremmo definire
una forte correlazione interlinguistica tra la parola stato e la parola patologia, esprime in
realtà un concetto molto simile a quanto già esplorato in merito allo stato della cellula.
Così come una cellula, all’interno del modello a paesaggio (landscape) può trovarsi in
diversi stati occupando quindi diverse valli/attrattori, allo stesso modo, su scala
macroscopica lo si può dire dell’organismo umano. Lo stato rappresenta una particolare
conformazione stabile di determinati parametri che possono essere i livelli di espressione
dei geni nelle cellule o parametri fisiologici nell'organismo umano. A ben vedere sarebbe
più corretto invertire il paragone ed affermare che è la biologia ad aver mutuato al suo
interno concetti derivanti dall’approccio clinico. La scienza della semeiotica, che studia i
sintomi e i segni clinici e come essi sono correlati, di fatto è l’applicazione clinica della
visione sistemica. Si dovrebbe notare che la semeiotica, così come certi approcci
diagnostici caratteristici della medicina tradizionale cinese e indiana, sono nati prima
dell’approccio sistemico alla biologia e pertanto i modelli concettuali che si stanno
applicando a livello cellulare possono essere in realtà considerati come una convergenza,
rielaborazione e perfezionamento di certe metodologie quali ad esempio quelle
provenienti dalla semeiotica.

Negli anni questa disciplina è evoluta integrando progressivamente tutte le possibilità
diagnostiche che la tecnologia ha via via messo a disposizione: dagli esami radiologici a
quelli di laboratorio, da indagini endoscopiche a profili genetici. Col tempo l’attenzione
si è progressivamente spostata verso gli esami genetici nella speranza di identificare sia
parametri diagnostici che predittivi. Tuttavia i processi fisiologici così come quelli
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patologici sono entità complesse dipendenti dal contesto e per i quali i geni danno un
contributo necessario ma solo parziale (Rosslenbroich, 2011).

In quanto sistema complesso è quindi possibile descrivere anche la malattia come un
processo dinamico non lineare soggetto all’interconnessione tra i vari sottosistemi, alla
possibilità di accedere a diversi attrattori e quindi alla multi stabilità così come anche alla
resilienza o robustezza, ossia la ridondanza di percorsi alternativi (compensatori)
all’interno del network che è strutturato in reti scale-free, una ridondanza che permette di
esprimere lo stesso fenotipo attraverso attrattori diversi (Barabasi, 2004).

Si potrebbe pensare di applicare il modello a paesaggio (landscape) anche nella
descrizione degli stati patologici dell’organismo, in cui gli stati stabili, le valli,
rappresentano gli stati fisiologici di salute mentre gli stati instabili, le colline,
rappresentano i processi instabili che determinano l’insorgere di una patologia. Quando il
sistema viene perturbato da un agente esterno, che in questo caso potremmo chiamare
agente patogeno, il sistema tende ad allontanarsi dal suo attrattore e a manifestare una
serie di segnali che possono essere misurati come fluttuazioni di determinati parametri
critici (Haken, 1977). Questa perturbazione può portare il sistema a superare il confine
“energetico” dell’attrattore aprendo così alla possibilità di muoversi verso nuovi attrattori
e quindi nuovi stati stabili. Questa transizione da un attrattore all’altro può avvenire in
modo graduale oppure in modo repentino a seconda della tipologia di processo
patologico. In base al tipo di progressione dello stato pato-fisiologico lungo il paesaggio
(landscape) il processo può essere classificato in tre diversi stadi: normalità, stadio di
pre-malattia e stadio di malattia che corrisponde ad uno stato stazionario, quindi stabile
(Venegas, 2005). Tra questi tre distinti stati sono poi presenti una serie di stadi critici
intermedi, altamente instabili, dai quali il processo patologico può prendere direzioni
radicalmente diverse: o verso la progressione della malattia o verso la guarigione.

Modellando il processo patologico in questo modo il deterioramento improvviso di uno
stato può essere visto come una transizione di fase che avviene in corrispondenza di un
punto di biforcazione (Tanaka, 2008).

I vari stadi critici così come lo stadio di pre-malattia rappresentano quindi nel modello a
paesaggio (landscape) dei punti di biforcazione nei quali il destino del sistema dipende
da un insieme di condizioni, sia interne che esterne, che possono guidare il processo
verso destini molto diversi tra loro. Riconoscere tali punti critici mediante la costruzione
di una rete dinamica probabilmente aiuterà a comprendere la logica del processo (Liu,
2017). Inoltre, l'identificazione di biomarcatori (che in questo contesto possono essere
definiti come "segnali di allarme precoce") quali i metaboliti che possono segnalare una
biforcazione imminente o un deterioramento improvviso prima che si verifichi la
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transizione critica, può aiutare a pianificare una gestione appropriata della malattia
(Chen, 2012).

Una descrizione di questo tipo corrisponde già a come molte patologie vengono
classificate e descritte, si pensi ad esempio al diabete, all’ipertensione o anche allo stesso
processo tumorale. La sfida attuale è dunque quella di muoversi da parametri molecolari
legati a specifici target verso parametri di sistema che possano funzionare da indicatori in
grado di segnalare in anticipo la presenza del processo patologico ed il suo specifico
stato. Tale approccio è in parte sviluppato con gli studi di metabolomica (Goodcare,
2004; Gu, 2012), dato che le fluttuazioni dei metaboliti di solito amplificano la
modulazione sottile della rete genoma/proteoma, rappresentando così un criterio più
sensibile per cogliere i cambiamenti nella dinamica dei sistemi complessi (Harrigan,
2003; Urbanczyk-Wochniak, 2003). In tal senso si può affermare che "la metabolomica
rappresenta più da vicino il fenotipo di un organismo" (Kell, 2006).

Da queste considerazioni si giunge alla conclusione che anche nel caso di una malattia
monogenica non è possibile prevedere in modo determinato il pato-fenotipo che si
manifesterà nei pazienti (Loscalzo, 2007).

Il processo patologico può dunque essere modellizzato sotto forma di una rete complessa
e multilivello di interazioni non lineari tra le varie componenti dell’organismo. A guidare
lo sviluppo e la funzione dei tessuti (Muller, 2003) è infatti una complessa rete di
interazioni non lineari tra lo stroma, la matrice extracellulare (ECM) ed epitelio. Questi
concetti sono presenti anche nei processi di cancerogenesi, dove la rilevanza delle
relazioni cellula-tessuto suggerisce che i tumori possano essere delle patologie che
originano dai tessuti (Soto, 2005; Kenny, 2003). Prove sempre più convincenti
suggeriscono infatti che il cancro si sviluppa come conseguenza dell'interruzione delle
interazioni reciproche tra cellule e microambiente a seguito della quale insorgono
modifiche inaspettate e complesse nella morfologia cellulare, nei percorsi di segnalazione
e nelle funzioni genomiche (Maffini, 2004).

Malattia e salute sono di fatto due stati di questo sistema, due “proprietà” emergenti.
Questa interpretazione del processo fisio-patologico è in linea con la visione classica
della medicina antica che concepiva il corpo umano come un’unità costituita da
sottosistemi (organi e apparati) ciascuno dei quali ha le sue funzioni naturali che possono
in determinate situazioni modificarsi, in alcuni casi senza danni per l'organismo, in altri
invece in modo patologico (Kitcher, 1997). Questa definizione implica che il
riconoscimento di una malattia richiede l'identificazione sia di un funzionamento alterato
dell'apparato di alcuni organismi sia del conseguente effetto dannoso sulla salute. Come
sostengono diversi studiosi la malattia umana può essere concettualizzata come una
proprietà emergente del corpo umano inteso nei termini di un sistema complesso
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(Csermely, 2013; Kolodkin, 2012). Una conseguenza di questo nuovo modo di
interpretare il processo patologico è la necessità di ripensare alla tassonomia delle
malattie (Kola, 2011), per cui i dati ottenuti indagando diversi livelli (da quello
molecolare a quello sistemico) dovrebbero essere tutti integrati all'interno di un unico
modello interpretativo finalizzato a fornire informazioni sullo stato specifico del sistema.
Non più quindi una diagnosi basata su elementi molecolari e genetici puntiformi, un
approccio che si sta dimostrando sempre più inefficiente nel comprendere l’emergere di
fenomeni fisio-patologici su scale superiori (Schwartz, 2013), quanto piuttosto un
approccio che riprenda la visione integrale caratteristica della semeiotica come anche
dell’antica medicina tradizionale cinese e indiana (Anderson, 2012).

L’approccio sistemico pone quindi una nuova sfida alla scienza: quella di andare oltre alla
visione riduzionistica che vede nei meccanismi molecolari il potenziale esplicativo degli
interi processi biologici, ed abbracciare un nuovo modello in grado di considerare
l'interdipendenza di geni e molecole con il microambiente ed i livelli di controllo
superiore quali ad esempio il sistema immunitario, neuroendocrino.

3.3.6 Il contributo dell’ingegneria tissutale nella modellizzazione dei tumori

Come si può vedere nelle sezioni precedenti l’approccio sistemico allo studio della
biologia attinge a diverse discipline ed è proprio cambiando prospettiva che può risultare
più semplice cogliere aspetti rilevanti che, da altre prospettive, venivano poco
considerati. Un caso esemplificativo che si vuole ora presentare, come esempio
dell’utilità dell’approccio multidisciplinare, è quello dell’ingegneria tissutale nell’ambito
della quale concetti quali il ruolo del microambiente nell’organizzazione e
differenziazione cellulare sono paradossalmente molto più noti ed approfonditi che in
biologia molecolare.

Del resto è nota la frase che Feynman lasciò scritta sulla lavagna poco prima della sua
morte, nel 1988: “what I cannot create, I do not understand” ad indicare che ciò che non
si riesce a riprodurre non lo si è capito fino in fondo. Questo concetto viene spesso citato
all’interno del contesto della biologia sintetica e pone la questione del rapporto tra la
comprensione di un fenomeno e la capacità di riprodurlo (O'Malley 2009; Holm 2012;
Calvert & Frow 2013).
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In questa direzione si muovono l'ingegneria tissutale e la biologia sintetica: cercano di
riprodurre quanto avviene in natura costruendo in laboratorio organi, cellule, tendini ed in
prospettiva un organismo vivente nella sua interezza. Vi è una chiara differenza tra
riprodurre con un modello quanto avviene in vivo piuttosto che cercare di ricostruirlo.
Nel primo caso si vuole isolare un aspetto del sistema costruendo un modello
sperimentale che ne permetta lo studio, nel secondo si intende ricostruire l’intero sistema.
L’assunto della frase di Feynman è che la possibilità di riprodurre un fenomeno conferma
la comprensione del medesimo e dei principi che lo guidano. Un esempio di come la
biologia abbia mutuato diversi concetti dall’ingegneria è ad esempio quello di controllo
del feedback (Gramelsberger 2013; MacLeod & Nersessian 2013a,b). Questo concetto
ha permesso lo sviluppo sistemi elettronici autonomi come ad esempio i robot; applicato
alla biologia ha invece permesso di interpretare l’intero funzionamento di una cellula
come un’intricata rete di stimoli positivi e negativi, una sorta di circuito biochimico che
si autoregola con feedback negativi o positivi (Green & Wolkenhauer 2013). La speranza
della bio-ingegneria è quella di riuscire a processare i big data provenienti dalla ricerca
biologica e costruire un modello in cui concetti come quelli di feedback, interruttori,
sensori ed amplificatori siano sufficienti per riprodurre degli organismi sintetici (Alon
2007; Tyson et al. 2003).

Un altro concetto ben noto nell’ingegneria tissutale è quello di scaffold, ossia
l’impalcatura che guida l’organizzazione cellulare e determina l’emergere di ben precise
proprietà biomeccaniche e biochimiche del tessuto e delle cellule (Harrison, 2007). Lo
scaffold, con le sue caratteristiche, è fondamentale perché permette una corretta crescita,
differenziazione, migrazione ed adesione cellulare ed in questo modo permette la
definizione della forma finale dell’organo o del tessuto (Hutmacher, 2000).

E’ interessante notare come in biologia non ci sia un’altrettanta consapevolezza riguardo
all’importanza di un concetto come quello di scaffold; riprendendo la massima di
Feymann verrebbe quasi da ipotizzare che è solo nel tentativo di ricostruire un tessuto che
si può cogliere la rilevanza di determinati concetti che altrimenti vengono marginalizzati.

Di fatto lo scaffold nasce dalla necessità da parte dell'ingegneria tissutale di vicariare il
ruolo che in natura hanno il microambiente e la matrice extracellulare che è caratterizzata
da nanofibre naturali con dimensioni nell'ordine dei 50-500 nm ossia più piccole rispetto
alle cellule di circa uno o due ordini di grandezza. Queste fibre costituiscono l'architettura
generale intorno alla quale si organizzano le cellule e in base a come le fibre sono
connesse tra loro, quindi in base alla struttura del network, il tessuto derivante potrà avere
caratteristiche biomeccaniche diverse  (Barnes, 2007).
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Oltre a questo ruolo da impalcatura, e quindi di scaffold, la matrice extracellulare ha
anche un ruolo importante nel regolare l’espressione fenotipica delle cellule. Questo
aspetto viene indirettamente confermato dagli sforzi necessari in ingegneria tissutale per
riprodurre i diversi tipi di tessuti che richiedono diverse tipologie di scaffold proprio per
cercare di mimare le condizioni specifiche di ciascuna matrice all’interno della quale le
cellule possono esprimere determinate caratteristiche. Si può dire che in ingegneria
tissutale l’aspetto più critico sia proprio quello legato alla riproduzione tramite scaffold
del microambiente cellulare a partire dal quale poi le cellule potranno differenziarsi ed
organizzarsi nel modo opportuno (Shi, 2010).

Ad esempio gli scaffold per la formazione di un tessuto osseo devono essere porosi e
piuttosto duri (Vasita, 2006), per tale obiettivo si impiegano due polimeri come il
poli-3-idrossibutirrato (P3HB) che permette l’adesione delle cellule e la loro
differenziazione in osteoblasti (Wu, 2010), e la silice-chitosano che permette l’accumulo
di calcio e fosforo (Wu, 2010). Per realizzare un tessuto simile a quello della vescica
invece si devono usare nanofibre diverse come il poliuretano e l’acido
polilattico-co-glicolico (PLGA) che riescono a simulare una matrice extracellulare con
caratteristiche molto diverse rispetto al tessuto osseo (Zhang, 2009).

Grazie all'ingegneria tissutale si conferma ed evidenzia così l’importanza per le cellule di
essere integrate all’interno di una struttura architetturale e di segnalazione tale che
ciascuna cellula sia “istruita” su come comportarsi. In questa prospettiva risulta chiara
l’importanza del contesto laddove, quando le informazioni del microambiente vengono a
mancare, la stessa organizzazione generale può disgregarsi fino a promuovere l’insorgere
del cancro (Bissell, 2005). Lo studio e l’impiego dei diversi biomateriali utilizzati nel
riprodurre matrici extracellulari potrebbe potenzialmente aprire la strada alla
comprensione di un linguaggio di natura non-genetica ma “ambientale” in grado di
guidare il comportamento delle cellule e l’espressione fenotipica (An, 2013).

Da questo punto di vista medicina rigenerativa ed oncologia sembrano condividere
molti più aspetti di quanto si possa pensare. Del resto già i lavori di Seilern-Aspang e
Kratochwil (cfr. sezione 1.1.4) avevano messo in evidenza il potenziale antitumorale
presente nei tessuti ad alto tasso rigenerativo. Lo studio dei processi rigenerativi può
illuminare la comprensione di alcuni processi coinvolti nella cancerogenesi, come ad
esempio le analogie tra le trasformazioni fenotipiche delle cellule in fase di
cicatrizzazione e le caratteristiche delle cellule tumorali che già in passato hanno spinto
ad affermare che il tumore potesse essere interpretato come una ferita che non guarisce
(Dvorak, 1986).
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Più in generale, come suggerisce O’Malley, andrebbe meglio esplorata la sinergia tra il
processo di comprensione, understanding, guidato dalla conoscenza e dalla teoria ed il
processo di progettazione, designing, guidato dalla necessità di applicare qualcosa
(O’Malley 2009; Kastenhofer 2013a,b; Knuuttila & Loettgers 2013a).

È per queste ragioni che probabilmente dalle tecniche di medicina rigenerativa e
riprogrammazione cellulare possono derivare importanti conferme su alcuni presupposti
teorici dell’approccio sistemico nell’interpretazione dei processi di reversione tumorale
come ad esempio il ruolo del microambiente e dei vincoli di sistema nel determinare
l’espressione fenotipica delle cellule e la loro organizzazione.

3.4 La reversione tumorale e la prospettiva sistemica: implicazioni
teoretiche

La prospettiva sistemica sembra offrire una più completa interpretazione dei processi di
reversione tumorale rispetto alla prospettiva riduzionistica. I modelli, gli strumenti
metodologici ed il lessico caratteristici del quadro concettuale sistemico spostano
l’attenzione dagli enti alle relazioni, dai geni al contesto cellulare, dalle caratteristiche del
DNA ai processi che guidano l’intera organizzazione delle cellule in strutture di livello
superiore (cfr. sezione 3.2.2). Da questa prospettiva il tumore non viene più interpretato
come un’entità in sé quanto piuttosto come una patologia dell’organizzazione biologica.
Le ricerche sulla reversione tumorale pertanto possono fornire un importante contributo
nello strutturare nuovi approcci teorici allo studio della biologia e relativi nuovi modelli
sperimentali. In questo senso si pone la questione di rivedere se non addirittura
rielaborare alcuni concetti presenti in biologia e maturati all’interno dell’impostazione
riduzionistica. Il rischio infatti potrebbe essere quello di utilizzare termini e strumenti
concettuali sviluppati nell’ambito del paradigma riduzionistico e traslarli all’interno del
paradigma sistemico senza prima aver verificato se tali concetti e termini siano coerenti e
significanti sotto questa nuova prospettiva.

3.4.1 Il concetto di identità in biologia: tra genotipo e fenotipo

Cambiando prospettiva, da quella riduzionistica a quella sistemica, si pone il tema di
ri-definire il concetto di identità della cellula e conseguentemente quello di tumore; già
Schrodinger nel suo celebre saggio What Is Life? si era domandato cosa permettesse agli
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organismi viventi di rimanere uguali a sé stessi nel tempo e dunque quale fosse il loro
principio d’identità (Schrodinger, 1946).
Chiaramente il DNA rappresenta l’elemento di continuità che, di divisione cellulare in
divisione cellulare, riproduce copie di sé stesso e mantiene inalterata “l’identità” genetica
della cellula. Per identità genetica si intende in questo caso la precisa sequenza di basi
puriniche e pirimidiniche (ATCG).
Come è noto tuttavia ciascuna cellula esprime solo alcuni geni dell’intero DNA e da ciò
dipendono le specifiche caratteristiche fenotipiche; per questa ragione a livello istologico
si distinguono diversi tipi di cellula: epatocita, neurone, cardiomiocita, staminale
mesenchimale, etc.. Dal punto di vista istologico quindi l’identità delle cellule è definita
da specifiche caratteristiche del fenotipo ed è possibile definire le caratteristiche “tipo”
per ciascuna tipologia di cellula. A livello etimologico il termine fenotipo, dal tedesco.
Phänotypus, comp. di phäno- «feno» e del gr. τύπος «tipo» indica proprio il complesso
delle caratteristiche morfologiche e funzionali di un organismo, prodotto dall’interazione
dei geni tra loro e con l’ambiente (Enciclopedia Treccani).

Un ragionamento simile è quello proposto da Hanahan e Weinberg nel loro lavoro “The
Hallmarks of Cancer”, da cui eravamo partiti nel presente studio (cfr. introduzione e sez.
3.3.1), ancora oggi il più completo e più citato articolo nel quale si è cercato di
individuare i criteri identificativi dei tumori (Hanahan e Weinberg 2000; 2011). Tali
criteri non permettono di affermare che la cellula tumorale sia un ente in sé,
ontologicamente definito, ma piuttosto individuano dei tratti fenotipici, o comportamenti,
tumorali. Del resto nel loro ciclo di vita le cellule possono modificare il proprio
comportamento, e quindi la loro espressione fenotipica, in reazione a stimoli esterni: un
caso emblematico sono i processi di wound healing nei quali le cellule coinvolte
acquisiscono un comportamento molto simile a quello tumorale salvo poi arrestarsi e
riacquisire un fenotipo normale. L’identità biologica pertanto è qualcosa che va oltre sia il
concetto di genotipo che quello di fenotipo.

Una cellula staminale embrionale ed un epatocita, ad esempio, sono uguali dal punto di
vista genetico ma diverse dal punto di vista fenotipico. Si potrebbe affermare che un
epatocita è una cellula staminale embrionale che si comporta in un determinato modo,
esercitando specifiche funzioni. Secondo la stessa logica si potrebbe affermare che anche
le cellule tumorali rappresentano uno specifico modo di comportarsi della cellula
staminale embrionale. Quando si classificano le diverse tipologie di tumori sulla base
delle caratteristiche fenotipiche ci si concentra pertanto sul loro comportamento, non
sulla loro “identità” specifica.
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In tal senso le ricerche sulla reversione tumorale spostano l’attenzione verso la relazione
tra genotipo e fenotipo e si pongono l’obiettivo di studiare quali sono le dinamiche che
indirizzano il processo di espressione fenotipica. Come visto la questione può essere
meglio esplorata se si considerano fattori di sistema quali l’interazione cellula
microambiente (cfr. sezione 3.1.3), i vincoli di sistema derivanti sia da dinamiche di
livello superiore che dalle caratteristiche a livello microscopico (cfr. sezione 3.2.3) ed
infine le logiche delle dinamiche di rete (cfr. sezione 3.3.5). In altri termini si tratta di
studiare questi processi dal punto di vista topologico prendendo in considerazione i
cosiddetti campi morfogenetici (cfr. sezione 3.2.4). La conseguente strategia terapeutica
non dovrebbe più cercare di eliminare le cellule tumorali, ma dovrebbe puntare ad indurre
una modificazione del fenotipo recuperando le caratteristiche benigne. Questo
cambiamento di fenotipo viene indotto attraverso specifici segnali biologici che,
modificando il contesto del microambiente o più in generale il campo morfogenetico,
canalizzano la cellula verso nuovi stati stabili.

Per meglio chiarire questo concetto la metafora del paesaggio di Waddington
(Waddington Landscape (fig. 2) risulta molto utile: la cellula può potenzialmente trovarsi
in tutte le zone dello spazio ma solo in alcuni punti potrà fermarsi stabilmente. Espresso
in altri termini la cellula potenzialmente può esprimere tutte le combinazioni di
espressione genica ma solo alcune combinazioni sono stabili, queste combinazioni
possono essere definite come “stati stabili” dell’espressione fenotipica (Huang, 2021).
Questi “stati stabili” corrispondono ai cosiddetti attrattori (cfr. sezione 3.3.6), ossia ad
una serie di condizioni vincolanti che canalizzano l’espressione genica verso una
specifica combinazione. L’identità della cellula può quindi essere cercata nello spazio tra
genotipo e fenotipo, nei principi di interazione dinamica tra queste due componenti
come anche nella storia della cellula stessa.
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Fig. 2 - Waddington Landscape

  

Con questi strumenti concettuali è quindi possibile interpretare il cancro come un
particolare stato della cellula che evolve nel tempo secondo un processo che
progressivamente guida la cellula ad occupare una successione di nuovi stati stabili
all’interno del “modello a paesaggio”.
Questo passaggio da uno stato all’altro è determinato fondamentalmente da due variabili:
i segnali/vincoli esterni e la risposta adattativa interna della cellula. Già in passato (cfr.
sezione 1.1.5) si era ipotizzato che il cancro potesse emergere come conseguenza della
perdita di controllo sulle cellule da parte del contesto tissutale, o campo morfogenetico.
Non è chiaro se la perdita di controllo sia imputabile ad una modificazione del
microambiente, ad un cambiamento della cellula o ad una combinazione di entrambi i
fattori. Un’ipotesi da esplorare è che ci possa essere un criterio di equilibrio tra
microambiente e cellula in virtù del quale il fenotipo cellulare di adatta a seconda che
cambino variabili interne alla cellula o esterne. Si tratta quindi di considerare il sistema
cellula-microambiente come un sistema integrato e di interpretare il cancro come un
epifenomeno che emerge in conseguenza di una progressiva dis-integrazione del sistema
cellula-microambiente. In questa direzione è fondamentale identificare adeguati
indicatori che siano in grado di fornire informazioni rilevanti sullo stato di integrazione
del sistema così come il corretto livello di osservazione (cfr. sezione 3.3.2).
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La questione che si pone, e dunque la nuova sfida terapeutica, è pertanto quella di
studiare come sia possibile modificare il “paesaggio di Waddington” o il campo
morfogenetico per indirizzare le cellule tumorali verso un processo di transizione di stato
che le porta a riacquistare caratteristiche benigne. Una possibile applicazione pratica di
questi concetti sembra proprio essere quella che deriva dagli studi sulla reversione
tumorale.

3.4.2 L’importanza di individuare un lessico appropriato in biologia

Un aspetto spesso trascurato ma importante nel cogliere il significato di determinati
concetti è quello legato al lessico.

In questo caso ad esempio l’interpretazione sistemica del tumore tende maggiormente ad
utilizzare il termine “processo”, processo tumorale, rispetto alla visione riduzionistica
della SMT. Per la SMT (cfr. sezione 1.2) il tumore è frutto di una serie di mutazioni
genetiche che cambiano, mutano, l’essenza stessa della cellula trasformandola in una
cellula tumorale. Una cellula quindi con una propria identità, diversa rispetto alla cellula
sana.
Come visto però dal punto di vista sistemico il tumore può essere interpretato come un
processo di transizione da uno stato, quello cellula somatica, ad un altro, quello di cellula
tumorale e non si può parlare di due cellule con identità diverse.

A livello etimologico il termine processo, dal latino processus, significa procedere,
avanzare e come derivato anche svolgersi. E’ chiaro che questo termine contiene in sé
implicitamente il concetto di reversione in quanto l’atto del procedere, dell’avanzare,
introduce una direzione che teoricamente può essere percorsa in entrambi i versi.
Chiaramente se per “tumore” si intende un’entità a sé, diversa dalla cellula normale in
virtù di determinate mutazioni il concetto di reversione è più difficile da associare. Se
invece per “tumore” si intende un processo a carico della cellula è chiaro che tale
processo potrebbe essere teoricamente invertito o quantomeno re-indirizzato. Una più
approfondita analisi del significato del termine processo, porta a definizioni quali “ ogni
successione di fenomeni che presenti una certa unità o si svolga in modo omogeneo e
regolare, e in genere ogni aspetto della realtà in quanto sia l’espressione di un divenire”,
“sequenza di fatti e sintomi patologici, intimamente correlati tra loro, in un organismo”,
“operazione o serie di operazioni” (Enciclopedia Treccani).

In considerazione di quanto precedentemente approfondito sulle dinamiche dei network e
dei processi di espressione fenotipica (cfr. sezione 3.3.6) ancora più interessante risulta la
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definizione di processo dal punto di vista termodinamico “In termodinamica, p.
termodinamico (o semplicem. processo), il cambiamento (o trasformazione) che un
sistema subisce nel passare da uno stato iniziale a uno stato finale”.

L’utilizzo del termine processo in ambito termodinamico appare dunque coerente con
l’interpretazione di fenotipo quale uno stato specifico della cellula che,
conseguentemente, può passare da uno stato all’altro in risposta al variare delle
condizioni esterne. La differenziazione cellulare, così come l’oncogenesi, possono essere
considerate come dei processi di cambiamento di stato, in questo senso i processi possono
essere indirizzati verso stati diversi. É sempre dal mondo della termodinamica che si
possono cogliere concetti interessanti in merito alla reversibilità dei processi: “p.
irreversibile, p. reversibile; in partic., termodinamica dei p., la branca della
termodinamica che si occupa della descrizione dei processi (in genere, irreversibili)
riferendosi non solo alla trasformazione complessiva subìta dal sistema nel passaggio
dallo stato iniziale allo stato finale, ma anche all’evoluzione temporale del sistema e
delle variabili che lo caratterizzano nel corso del processo stesso”. Questa definizione
coglie aspetti traslabili anche nel mondo biologico, non è infatti solo il “sistema cellula” a
cambiare di stato fenotipico ma sono anche le variabili che lo vincolano e ne indirizzano i
possibili comportamenti. Infine è il percorso stesso che essa compie nel tempo durante la
trasformazione a determinare le caratteristiche finali. In questo senso si comprende come
possa essere teoricamente possibile intervenire su un sistema biologico in fase di
“transizione di stato” modificando le condizioni del percorso di trasformazione ed
indirizzando la cellula verso stati diversi come ad esempio l’espressione di un fenotipo
maligno piuttosto che benigno.

Anche l’asse genotipo-fenotipo, se analizzato dal punto di vista etimologico, risulta molto
interessante. La comune desinenza tipo, dal greco τύπος indica l’oggetto, la cosa visibile,
le due radici invece, sebbene introdotte in biologia nella lingua tedesca, possono essere
fatte risalire a due termini greci: geno può essere fatto risalire al greco γένεσις, che
significa origine, nascita; feno può essere fatto risalire al termine greco ϕαινόμενον che
significa fenomeno, o meglio mostrarsi, apparire. E’ interessante notare come per Hegel
il fenomeno sia considerato come un “momento di un processo” (Hegel, Fenomenologia
dello Spirito) una definizione molto simile a quella proposta da Huang di “stato stabile”
all’interno di un processo di transizione (Huang, 2021). Per Kant il fenomeno è
caratterizzato dal fatto di “apparirci” nel tempo e nello spazio, configurato secondo
rapporti (per es. di causa ed effetto) che sono in funzione di un’attività “organizzatrice”
(Kant, Critica della Ragion Pura). Tutte queste definizioni concorrono nel confermare le
basi epistemologiche dell’impostazione sistemica secondo le quali l’identità della cellula,
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differenziata o tumorale, non è da ricercarsi nel fenotipo ma piuttosto nei processi e nelle
dinamiche di rete (cfr. sezione 3.3.4).
Come visto la stessa analisi etimologica dei termini relativi all’asse genotipo-fenotipo
indica una relazione/processo tra lo stato originario (cellula staminale embrionale) e le
diverse possibili trasformazioni che possono avvenire.

Chiaramente l’analisi etimologica dei termini non può essere presa come metodo
scientifico per fare inferenze sull’oggetto in studio, tuttavia è importante perché, a livello
implicito, la scelta dei termini indirizza il pensiero e l’interpretazione stessa del
significato dei dati empirici. La stretta corrispondenza tra significato etimologico del
termine fenotipo e le considerazioni scientifiche presentate mostra come una corretta
scelta dei termini permetta di identificare quei “principi primi” a partire dai quali si
sviluppa il pensiero di indagine della natura. Un termine impreciso è tale in quanto
identifica solo parzialmente l’essenza di ciò che si sta osservando e quindi i limiti di
impiego di tale termine risultano ridotti. Chiaramente l’impiego di un termine impreciso
può influenzare, con l’allontanarsi dai dati da cui tale termine ha preso origine,
l’impostazione stessa del pensiero e dei processi cognitivi di interpretazione della realtà.

Queste considerazioni portano a domandarsi se la scelta del termine “reversione
tumorale” sia corretta o se sia invece necessario rinominare tale processo. Chiaramente il
quadro concettuale all’interno del quale ci si muove può offrire un lessico più o meno
opportuno ed in questo caso la prospettiva sistemica sembra offrire strumenti nuovi per
interpretare e nominare i fenomeni osservati.

Nel cercare di identificare un termine idoneo per indicare quanto emerge dalle
osservazioni sperimentali ci si trova inevitabilmente a confrontarsi con alcuni limiti
intrinseci della parola stessa di “tumore”.

Dal punto di vista etimologico la parola tumore significa massa o rigonfiamento, tali
infatti erano le caratteristiche rilevate a livello clinico dai primi medici che si
cimentavano con la diagnosi di questa patologia. Anche la parola cancro è nata
nell’antichità, i primi riferimenti bibliografici risalgono al medico Galeno che nel
secondo libro del suo trattato di medicina “De Naturalibus Facultatibus” lo utilizza per
indicare “una malattia che si caratterizza con un ingrossamento, una protuberanza e il
cui nome deriva dalla somiglianza che le vene gonfiate dal tumore hanno con le zampe
del granchio”.

Il cancro era quindi visto come una patologia a carico di organi e tessuti che si
manifestava sotto forma di masse organiche a volte vascolarizzate. Da qui la principale
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differenza tra tumore e cancro dove se per tumore si intende una qualsiasi massa, sia essa
benigna o maligna, per cancro si intendono masse vascolarizzate.

Entrambi questi termini fanno riferimento agli aspetti “visibili” del tumore, sono termini
il cui significato prende corpo su scala macroscopica, ossia fenomeni ben visibili che un
medico può osservare direttamente a occhio nudo. Non a caso ancora oggi l’anatomia
patologica è la disciplina attraverso la quale vengono fatte le diagnosi definitive sui
tumori volte a definirne anche il grado di malignità.

Se si rimane esclusivamente sul significato fin qui attribuito a questi due termini e sul
relativo livello di osservazione non si può riscontrare nessuna incompatibilità con il
concetto di reversione: affermare tale possibilità significherebbe concepire che queste
masse possano regredire e con esse anche la vascolarizzazione associata. Del resto
processi simili di reversione delle masse erano già allora noti come nel caso del
riassorbimento di ematomi o di cisti. In questo rudimentale modello di cancro
rappresentato da una massa che compare nel corpo del paziente, l’unica ragione per cui si
possa escludere la reversibilità può derivare dall’esperienza clinica, ossia dal non
osservare spontaneamente delle regressioni. Ciò non implica tuttavia che non possa
esistere un metodo per indurle.

Questa riflessione sulla natura dei termini conduce al tema del livello di osservazione su
cui ci si pone all’interno di un’organizzazione multilivello. Se dal punto di vista clinico il
termine rigonfiamento, ossia tumore, è preciso per descrivere quello specifico fenomeno,
dal punto di vista molecolare perde di significato. A dimostrazione vi è il fatto che sono
state identificate più di 100 diverse tipologie di cellule tumorali le quali rispondono in
modo differente alle varie terapie (ASCO - cancer.net). Conseguentemente è necessario
indagare se i processi di reversione/regressione riguardano tutti i tipi di tumore oppure
solo alcuni: chiaramente quindi è necessario identificare il corretto livello di osservazione
e classificazione all’interno della scala biologica.

3.4.3 Reversione tumorale e prospettiva sistemica: l’opportunità di
identificare un termine più appropriato per questi processi

L’organizzazione multilivello è caratteristica intrinseca degli organismi viventi, non a
caso il termine organismo ed il termine organizzazione condividono la stessa radice
organ_ dal greco, ὄργανον, “organon”, che significa strumento, ciò che esercita una
determinata funzione. Questo termine peraltro è collegato a ἔργον, “ergo” che significa
lavoro, azione. I termini organizzazione ed organismo pertanto rimandano a livello
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etimologico ad un lavoro (energia) indirizzato ad esercitare una specifica funzione;
espresso in altri termini si potrebbe parlare di un sistema strutturato per canalizzare
l’energia in modo tale da esercitare una specifica funzione.

Un aspetto ancora poco studiato dalle scienze biologiche è rappresentato proprio dai
principi di organizzazione della materia (cfr. sezione 3.3.3). Se si prende in
considerazione questo tema alla luce di quanto espresso precedentemente sul paesaggio
di Waddington e sui vari attrattori e/o campi morfogenetici risulta chiaro come un aspetto
importante sia rappresentato dai vincoli che condizionano e canalizzano il
comportamento cellulare così come l’organizzazione sopra-cellulare. Questi vincoli sono
sia di natura microscopica come le caratteristiche delle molecole, i geni ed il Gene
Regulatory Network che fissa determinate combinazioni di interazione tra geni, sia di
natura mesoscopica quali l’interazione tra cellule, le pressioni, la rigidità. Infine devono
essere considerati anche elementi vincolanti derivanti dalle organizzazioni su scale
superiori come l’organo con le sue funzionalità e l’intero organismo con tutte le sue parti
interdipendenti tra loro.

Questi “vincoli” contribuiscono con diversi pesi gerarchici a plasmare il paesaggio di
Waddington e quindi i possibili stati stabili di espressione fenotipica delle cellule. Si
tratta di questioni complesse ed ancora poco esplorate che tuttavia sembrano spiegare i
processi di reversione tumorale e di embriogenesi molto meglio di quanto non riesca
l’approccio riduzionista.
L’approccio sistemico sembra dunque fornire importanti strumenti interpretativi, come la
scienza dei network e dell’organizzazione multilivello, in grado di cogliere e spiegare
fenomeni altrimenti difficili da interpretare quali ad esempio la reversione tumorale (cfr.
Sezioni 3.2.3; 3.3.3; 3.3.5).

Conseguentemente anche il lessico dovrebbe adattarsi per permettere una comprensione
ed una condivisione dei concetti il meno possibile ambigua e quindi soggetta a
involontarie errate interpretazioni.

Se il tumore può essere considerato come una “patologia dell’organizzazione biologica”
ecco che è all’interno del campo semantico della scienza dei network e dei concetti
come quelli di organizzazione, sistema e relazione che andrebbero cercati i termini più
appropriati per definire quel fenomeno empirico che fino ad ora è stato nominato
“reversione tumorale”. Alla luce di tali considerazioni si vuole proporre l’impiego un
termine più appropriato quale quello di ri-organizzazione. Un termine che
implicitamente fa riferimento ad un processo di trasformazione diretto verso uno stato
maggiormente organizzato rispetto a quello di partenza. A differenza del termine
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“reversione” che può lasciar intuire un processo a ritroso che riporti le cellule al punto di
partenza o al termine differenziazione che, sebbene più appropriato, non tiene conto dei
processi spontanei di apoptosi, o del termine regressione che nulla dice sulla tipologia di
processi attraverso i quali tale regressione viene ottenuta (citotossica, spontanea o
differenziativa) il termine ri-organizzazione sembra offrire una prospettiva più completa e
maggiormente centrata all’interno del quadro concettuale dell’approccio sistemico.
Questa parola inoltre non si riferisce esclusivamente alla singola cellula, come avviene
coi termini di differenziazione, reversione o riprogrammazione, ma al contrario indirizza
l’attenzione sull’aspetto organizzativo che può essere sia interno alla cellula che esterno
inteso come rete di cellule e relazione tra cellule e microambiente.

Si propone quindi di rinominare i processi esplorati in questo lavoro introducendo
l'espressione “processi di ri-organizzazione cellulare”.
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4. Conclusioni

Le ricerche sulla “reversione tumorale” hanno posto una questione importante all’interno
del paradigma riduzionistico e del modello gene-centrico del cancro: se le cellule
tumorali possono ri-trasformarsi in cellule benigne, senza correzioni genetiche, allora il
ruolo del gene all’interno dello stesso processo tumorale dovrebbe essere rivisto.

L’approccio sistemico sembra offrire strumenti concettuali più adeguati per sviluppare un
modello interpretativo del cancro che sia più efficace nello spiegare i fenomeni di
“reversione”. Il cancro potrebbe essere interpretato come una patologia
dell’organizzazione biologica e una valida strategia di cura potrebbe mirare a ristabilire
una corretta organizzazione. Sotto questa prospettiva trovano importanza alcuni concetti
quali quello di espressione fenotipica, dimensione mesoscopica e organizzazione multi
livello e network. L’attenzione della ricerca si amplia così dai geni alle relazioni tra
cellule, dalla singola cellula al microambiente cellulare e a tutti quei processi che guidano
le trasformazioni a carico del fenotipo. Nuove strategie terapeutiche potrebbero dunque
indirizzarsi verso la possibilità di modificare il contesto del microambiente cellulare ed
indurre una ri-organizzazione delle cellule e dell’espressione fenotipica, per questa
ragione si propone di rivedere il termine attualmente più diffuso di “reversione tumorale”
che per certi versi potrebbe trarre in inganno in quanto non si ottiene un vero e proprio
ritorno delle cellule alla condizione iniziale; la nostra proposta è quella di impiegare il
termine ri-organizzazione ed associarlo a quello di cellula: si potrebbe quindi parlare di
processi di ri-organizzazione cellulare ad indicare quei processi che inducono
modificazioni a carico del fenotipo a seguito delle quali le cellule perdono le loro
caratteristiche maligne e si reintegrano con i tessuti circostanti. In questo modo la stessa
massa tumorale si riorganizza regredendo fino in alcuni casi a sparire.

I risultati già ottenuti nell’ambito di queste ricerche sono molto promettenti e
giustificherebbero una maggior attenzione da parte della comunità scientifica
internazionale rispetto a quanta al momento non ne sia stata data.
Una delle ragioni per cui questo approccio al momento non ha trovato il sostegno atteso,
contrariamente a quanto invece è avvenuto per la SMT, è legata alla questione del
paradigma (Kuhn, 1962 e cfr. sezione 1.2.4). L’attuale impostazione predominate della
ricerca sul cancro si è sviluppata all’interno del paradigma genetico-cellulare intorno al
quale si sono organizzati non solo modelli e teorie scientifiche ma anche un vero e
proprio (eco)sistema che va dalla ricerca fino al letto del paziente, passando per aspetti di
natura industriale e regolatoria.
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Come visto (cfr. sezione 1.2.5) i risultati sperimentali sulla ri-organizzazione tumorale
pongono, sotto forma di paradossi, importanti questioni al paradigma genetico-cellulare.
Comprensibilmente la prima reazione della comunità scientifica rispetto a dati
contrastanti non è quella di rivolgersi verso altri quadri concettuali ma piuttosto di
cercare l’errore nei dati e di perfezionare le potenzialità tecnologiche. Implicita in
quest’impostazione è l’ipotesi che ciò che risulta incomprensibile potrà essere compreso
quando nuovi dati e più performanti capacità di calcolo saranno riusciti a ricomporre il
puzzle.
Su questo punto un particolare focus va dedicato al settore economico-industriale che
rappresenta quel mondo all’interno del quale l’innovazione viene “messa a terra” e
portata a disposizione dei suoi utilizzatori finali, nel caso specifico medici e pazienti. Le
logiche di industrializzazione non solo devono tenere in considerazione l’innovazione in
sé ma anche la sua fattibilità che si valuta in termini di scalabilità industriale, ossia
quando è facile produrre in grandi quantità la soluzione innovativa, di sostenibilità nei
costi e di facilità di accesso al mercato con le relative considerazioni di marketing.
Quest’ultimo punto è particolarmente sensibile perché a differenza di eventuali
limitazioni produttive indipendenti dal paradigma in vigore, il mercato e il paradigma
sono due aspetti intrinsecamente legati tra loro che si influenzano a vicenda e pertanto si
può affermare, con le debite approssimazioni, che il mercato è il riflesso di un paradigma:
cambiare paradigma significa anche cambiare il mercato.

Spesso un’innovazione fatica a trovare spazio per via di abitudini consolidate all’interno
della categoria cui l’innovazione si rivolge. L’utente finale pone resistenza al
cambiamento, fa fatica ad accettare una soluzione radicalmente diversa rispetto agli
standard a cui è abituato. Accettare un’innovazione “paradigmatica” implica uno sforzo
di comprensione dei nuovi meccanismi, un atto di fiducia verso benefici attesi rispetto
alle precedenti soluzioni e un certo sforzo nel cambiare il modo di ragionare e concepire
problema e soluzione. Senza bisogni particolarmente pressanti, in pochi sono motivati a
tali sforzi.

Un’azienda prima di avviare nuovi investimenti prende in esame queste considerazioni,
che in questo modo possono condizionare i criteri con cui vengono effettuati gli
investimenti nella ricerca.

Si potrebbe affermare che questo meccanismo genera una sorta di circolo vizioso auto
alimentante, caratteristico anch’esso del paradigma, in virtù del quale “vincoli” di
mercato o di sostenibilità economica indirizzano implicitamente le strategie di ricerca.
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Qui si usa la parola vincoli proprio per sottolineare come le stesse logiche analizzate per
le dinamiche multi-livello in biologia potrebbero in qualche modo essere ritrovate su
scale sociali (cfr. Sezione 3.3.2).

Entro certi limiti questi vincoli a più livelli sono necessari per mantenere solido ed
efficiente un sistema quale quello della ricerca e sviluppo. Superati certi limiti tuttavia un
condizionamento eccessivamente sbilanciato intorno a certi vincoli potrebbe determinare
dapprima un irrigidimento e quindi un fallimento dell’intero sistema organizzativo.

In tal senso molto utile è il poter di osservare la questione della reversione tumorale o
riorganizzazione cellulare sia dal punto di vista accademico che da quello aziendale.
Questo permette di cogliere più in profondità le diverse dinamiche ed esigenze e di poter
identificare non solo un piano di sviluppo sostenibile ma anche una vera e propria
strategia di approccio alla ricerca.

A differenza di un modello sperimentale, la strategia di ricerca permette di impostare un
programma di ricerca che tenga in considerazione sia aspetti di natura scientifica che
aspetti di natura economico-industriale quali ad esempio questioni regolatorie,
brevettuali, produttive e di marketing. Si rimanda all’appendice per una breve
presentazione degli aspetti più significativi riscontrati nello sviluppo del presente
progetto (cfr. Appendice).
Di fronte alle problematiche di paradigma, che più di altre richiedono un approccio
multidisciplinare, una valutazione strategica permette di identificare la miglior
composizione del team di ricerca che deve integrare non solo esperti di discipline
scientifiche diverse ma anche persone in grado di cogliere il senso della ricerca con tutte
le sue potenzialità e criticità applicative nel contesto socio-economico.

Vi è inoltre da considerare che aspetti che potrebbero risultare paradossali o difficili da
accettare in una determinata disciplina di ricerca potrebbero non esserlo per un altra.
Come visto ad esempio l’ingegneria tissutale ha ben chiaro il ruolo del microambiente,
contrariamente a quanto non lo sia oggi per l'oncologia (cfr. Sezione 3.3.7). Questo è solo
un esempio che fa capire come un’analisi strategica possa permettere di identificare un
percorso di sviluppo che si muova per linee di minor resistenza, ossia che presenti i
propri risultati inizialmente in quei contesti dove è più facile che vengano accettati.
Progressivamente quindi, mano a mano che si diffonde e si consolida la conoscenza della
questione diventa più facile proporla anche in ambiti più resistenti a determinati
argomenti. In questo modo, se si vuole fare una metafora, si identifica quel punto e quella
leva che Archimede chiedeva per poter sollevare il mondo/cambiare prospettiva.
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5. Appendice
L’approccio sistemico richiede un radicale cambiamento di mentalità nei diversi livelli
della ricerca oncologica: dalla biologia di base alla clinica, dall’anatomia patologica
all’industria farmaceutica. Inoltre non va dimenticato tutto il settore del regolatorio:
protocolli, iter di approvazioni e regolamenti sono strutturati sulla base del paradigma
riduzionistico secondo il quale ad una molecola corrisponde un bersaglio specifico ed una
precisa risposta clinica.

Vale la pena di esplorare brevemente alcuni di quei settori all’interno dei quali
l’approccio sistemico e nello specifico le possibili strategie terapeutiche nelle cure di
ri-organizzazione cellulare possono rappresentare una questione di non semplice
inquadramento.

a) Regolatorio

La definizione ufficiale di farmaco o medicinale recita:

I termini “farmaco”, “medicinale”e “prodotto medicinale” sono stati usati nel corso
degli anni come sinonimi; di recente si è preferito usare il termine medicinale, impiegato
anche nelle direttive comunitarie che disciplinano questo settore. Si intende per
medicinale:

1. ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o
profilattiche delle malattie umane;

2. ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull'uomo o
somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni
fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero
di stabilire una diagnosi medica.

Tutti i medicinali sono costituiti da principi attivi e da vari eccipienti. Il principio attivo è
il componente dei medicinali da cui dipende la sua azione curativa, il medicinale vero e
proprio. (Ministero della Salute - Che cos'è un medicinale)

Il farmaco, o medicinale, si basa quindi sul concetto di principio attivo, ossia di quella
sostanza che agendo su uno o più specifici recettori determina una chiara risposta
farmacologica. Per tale ragione ai fini di depositare la richiesta di autorizzazione per un
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nuovo farmaco sono necessarie prove quali quelle di biodisponibilità, di dose minima e
dose massima efficace, di non interferenza con altre sostanze, nonché una descrizione
precisa dei meccanismi d’azione.

Se per singole molecole questo è possibile, diventa pressoché impossibile per un mix
composto da una serie di sostanze quali gli estratti da cellule staminali embrionali
utilizzati negli studi sulla ri-organizzazione cellulare. All’interno del paradigma sistemico
che introduce il concetto di “transizione di stato” e di “equilibri dinamici” delle cellule
tumorali non è possibile individuare una precisa relazione di interazione tra un recettore
bersaglio e una singola molecola/principio attivo. Nella prospettiva sistemica ad agire è
l’intero mix di sostanze che tutte insieme contribuiscono a modificare le condizioni del
microambiente, o paesaggio epigenetico, in questo modo canalizzando il comportamento
della cellula verso attrattori a cui corrisponde un’espressione fenotipica specifica. E’
chiaro che i criteri per valutare i profili di efficacia, di sicurezza e i meccanismi d’azione
di questi medicinali di nuova concezione sono diversi rispetto a quelli utilizzati per i
farmaci standard.

Se per ipotesi si intendesse proporre un farmaco a base di estratto di staminali embrionali,
di uova di rana o di blastocisti murina questo potrebbe essere classificato come
integratore o novel food ma non come farmaco. Per novel food si intende una sostanza o
un mix di sostanze derivanti da un alimento che non si era in uso mangiare prima del
1997. In entrambi i casi il prodotto non potrebbe godere dello status di farmaco ossia del
rimborso da parte del sistema sanitario nazionale come nemmeno delle agevolazioni per
essere inserito all’interno dei protocolli ospedalieri o comunicato verso la classe medica
nel modo opportuno.

Di fatto l’impianto regolatorio dei farmaci, non contemplando gli strumenti concettuali
dell’approccio sistemico, non è in grado di regolamentare opportunamente questa nuova
tipologia di potenziali farmaci la cui azione è paragonabile a quella del farmaco ma la cui
“composizione” è classificabile all’interno della categoria degli integratori.

Chiaramente ci troviamo di fronte ad un problema ancora poco percepito perché soluzioni
efficaci pronte per essere sottoposte ad approvazione come farmaco non ci sono o sono
molte poche. Dall’altro lato è verosimile che molte soluzioni efficaci siano oggi vendute
sotto forma di integratori per ovviare a queste limitazioni regolatorie e quindi passino in
secondo piano nonostante la loro potenziale efficacia. Infine è probabile che molte
ricerche promettenti si fermino ai primi stadi perché non trovano interesse e
finanziamenti da parte delle aziende private. Le limitazioni regolatorie possono infatti
scoraggiare molte aziende ad investire su strade scientificamente promettenti ma di
difficile realizzazione dal punto di vista commerciale.
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b) Brevetti

L’approccio sistemico nella biologia e le strategie di ri-organizzazione cellulare
potrebbero rappresentare un’anomalia anche all’interno dell’ambito brevettuale.
Attualmente è possibile brevettare una molecola, un mix di molecole ed anche l’utilizzo
di molecole note all’interno di nuovi ambiti. Difficile è invece brevettare un “rimedio
sistemico” ossia un mix complesso di sostanze provenienti da un estratto. Noi stessi ci
siamo trovati di fronte a questa criticità nel momento in cui intendevamo brevettare
l’estratto embrionale prelevato ad uno specifico momento dello sviluppo. E’ possibile
brevettare la metodica di estrazione così come una specifica composizione, ad esempio 6
miRNAs come abbiamo fatto. Tuttavia restano aperte due principali questioni: a) è
probabile che tutte le sostanze dell’estratto contribuiscano all’azione di ri-organizzazione
tumorale e non solo le 6 identificate, b) se si volesse descrivere il meccanismo d’azione
bisognerebbe utilizzare un linguaggio e dei concetti che sono più affini al mondo
informatico che a quello farmaceutico.

Si ipotizza pertanto la possibilità di esplorare la definizione di una forma brevettuale per
un medicinale sistemico che mutui logiche e concetti dal mondo informatico, ossia
brevettare un “programma”, un software di cura, che corrisponde ad un percorso
specifico di ri-organizzazione cellulare ed espressione fenotipica.

c) Produzione

A livello produttivo si pongono questioni legate alla standardizzazione del prodotto.
Chiaramente se si intende realizzare un estratto di cellule staminali embrionali, di uova
di rana, o di trota è possibile standardizzare il metodo di estrazione ma si dovranno
accettare delle oscillazioni nelle composizioni dell’estratto. Potranno essere identificate
alcune sostanze come “marcatori” la cui concentrazione minima deve essere garantita.
Questa logica tuttavia mal si combina con le esigenze di qualità delle GMP (Good
Manufacturing Practises) dei farmaci. Attualmente la classificazione dell’integratore è
l’unica che consente la produzione di un estratto d’organo o estratto da uova.
Generalmente infatti i farmaci di derivazione vegetale o animale sono costituiti da singole
sostanze purificate a seguito dell’estrazione. Le limitazioni regolatorie pertanto non
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provengono solo dagli aspetti di efficacia e sicurezza ma anche dalla necessità di
garantire standard produttivi. D’altro canto le regole sono state studiate correttamente per
tutelare i pazienti e garantire qualità e sicurezza dei farmaci ed è comprensibile che per
degli estratti di derivazione animale debbano essere elaborate opportune procedure di
qualità.

d) Marketing ed informazione medica

Vi è un’altra importante questione relativa alle difficoltà di introdurre nel mercato un
prodotto originato all’interno del paradigma sistemico: la predisposizione dei medici ad
un razionale radicalmente diverso rispetto a quanto sono abituati.

Nel momento in cui si presenta alla classe medica, nei congressi e con l’attività di
informazione medica, un nuovo prodotto si utilizzano generalmente ben determinati tipi
di lessico e di metodologie di spiegazione. In questo modo per un medico che è
interessato ai risultati che si ottengono con l’utilizzo del nuovo prodotto ed al suo
razionale di impiego è facile confrontare due soluzioni diverse o il nuovo con il vecchio.
I risultati servono per giustificare la proposta di passare dal vecchio rimedio a quello
nuovo. Il razionale serve per rassicurare il medico che in tal modo comprende il
meccanismo d’azione del nuovo prodotto ed il criterio con cui prescriverlo. Il non
comprendere il razionale può implicare la non accettazione delle stesse prove di efficacia
verso le quali si possono avanzare dubbi di cattiva conduzione del disegno sperimentale o
errata interpretazione dei dati.
Per queste ragioni la diffusione su larga scala di un rimedio difficilmente “comprensibile”
nel suo razionale potrebbe essere complessa e questo è il caso dei rimedi che richiedono
una visione sistemica per essere spiegati.
Un’azienda deve considerare primariamente l’accesso al mercato che se limitato a pochi
numeri diventa poco interessante. Anche questa limitazione, associata alle questioni
regolatorie sopra presentate, condiziona le scelte di investimento che si orientano verso
rimedi più facilmente vendibili. Sarebbero infatti necessari importanti sforzi di
formazione dei medici i quali, solo dopo aver assimilato i concetti base del nuovo
approccio sistemico, potranno essere in grado di apprezzare le nuove soluzioni.

e) Formazione

Collegato al punto precedente vi è dunque il tema della formazione, un aspetto che vede
coinvolti tutti i professionisti della catena di innovazione di un’azienda: dalla ricerca e

136

Tesi di dottorato in Scienze e Ingegneria per l'Uomo e l'Ambiente/ Science and Engineering for Humans and the Environment, 
di Andrea Pensotti, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 04/04/2022. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



sviluppo alle vendite passando chiaramente per la formazione degli stessi medici. Per
poter diffondere con successo un razionale radicalmente nuovo è necessario che tutti i
membri del team di lavoro siano allineati con una comprensione condivisa degli aspetti
chiave che devono essere spiegati.

La formazione chiaramente vede coinvolti anche i medici che, nei loro programmi di
aggiornamento continuo, dovrebbero essere introdotti ai nuovi concetti della sistemica.
Non si tratta di essere aggiornati su argomenti già noti, di aggiungere quindi un pezzo in
più alla propria conoscenza, in questo caso si tratta di cambiare modo di pensare, di far
proprio un nuovo quadro concettuale. Molto spesso i medici più predisposti a queste
tematiche provengono da settori quali l’omeopatia e la medicina integrata, medici aperti
al cambiamento, a volte però senza il necessario spirito critico e di discernimento.
Sebbene sia positivo avere medici interessati all’innovazione, allo stesso tempo la
frequentazione di corsi da parte di questa tipologia di medici rende diffidenti gli altri
colleghi che, prima ancora di valutare il programma formativo, valutano la tipologia di
persone che frequentano tali corsi. Queste dinamiche psicologiche non vanno
sottovalutate, soprattutto per il posizionamento nel mercato di un'azienda e di un prodotto
che, se impostato male, potrebbe inficiare tutte le altre iniziative successive, come anche
la credibilità stessa del razionale. A tal proposito vale la pena menzionare l’esempio del
termine olistico che negli ultimi vent’anni è stato abusato dal settore delle cure alternative
subendo così un netto posizionamento che lo ha reso poco utilizzabile fuori da quei
contesti. E’ fondamentale pertanto che termini come sistemico non ripercorrano la stessa
strada.

f) Divulgazione

Un elemento importante per la diffusione ed accettazione di un nuovo approccio è anche
quello della divulgazione al pubblico generale. A dimostrazione indiretta sull’importanza
di quest’attività può essere sufficiente citare il fatto che nei programmi di finanziamento
europeo della ricerca come Horizon2020 viene richiesto di prevedere un budget da
destinarsi alle attività di dissemination che costituiscono una parte della valutazione
finale del progetto. Rendere comprensibile e nota un’innovazione terapeutica non solo
favorisce la compliance del paziente ma anche facilita importanti interconnessioni a
livello professionale sia all’interno delle diverse specializzazioni mediche che verso gli
altri settori. Le criticità poco sopra esposte in ambito regolatorio e brevettuale possono
essere più facilmente affrontate se vi è conoscenza dei concetti chiave e consapevolezza
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del problema. Si potrebbe affermare che la funzione principale della divulgazione è
quella di dare consapevolezza su un determinato argomento alla più ampia e variegata
fascia della popolazione. Per poter raggiungere quest’obiettivo è necessario sviluppare un
linguaggio e delle metafore semplici ma precise che possano trasferire ad un pubblico
generalista i concetti principali che guidano questa nuova impostazione. A tale scopo
sono fondamentali le figure dei giornalisti e divulgatori scientifici, tra i primi a dover
essere formati a questo nuovo approccio sistemico; sono loro che dovrebbero essere in
grado di maneggiare metafore e parole per diffondere questi nuovi concetti e allo stesso
tempo limitare il più possibile i rischi di fraintendimenti o cattive interpretazioni da parte
delle persone.

g) Narrazione

Più in generale la questione fondamentale che potrebbe accomunare le varie criticità
sopra brevemente descritte è quella della narrazione. La narrazione, ed il linguaggio
utilizzato, è la diretta derivazione del processo di interpretazione dei dati che attraverso
metafore ed espressioni figurative, permette di trasferire all'interlocutore i concetti chiave
che emergono dalle evidenze sperimentali. Chiaramente a seconda del punto di vista e
delle diverse premesse concettuali una persona può interpretare il medesimo fenomeno in
modi differenti e può conseguentemente usare diversi tipi di linguaggio e di metafore. Il
famoso paradosso indiano dell’uomo cieco e dell’elefante (Goldstein, 2010) (vedi figura
1) mostra con chiarezza come le premesse implicite che risiedono nella mente e le
narrazioni implicitamente accettate possono condizionare la nostra personale
rappresentazione della realtà. Ci si trova così al confine di quella sottile “linea d’ombra”
tra osservazione e spiegazione, scienza e narrazione della scienza.
Quando, come nel caso di un paradigma ben radicato quale la visione gene-centrica dei
tumori, modelli e narrazioni entrano nell’immaginario collettivo diventa molto difficile
usare determinati termini che vengono implicitamente interpretati secondo il preciso
orientamento del paradigma vigente.

L’impiego di un lessico nuovo non solo quindi è funzionale per nominare concetti
altrimenti difficili da evocare ma è anche importante per comunicare in modo nuovo a
menti già piene di termini e concetti in un modo nuovo e non fraintendibile. In tal modo
l’interlocutore è meglio predisposto a recepire i concetti che si vogliono trasmettere senza
che modelli precostituiti deformino il significato di quanto si vuole trasferire.
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L’utilizzo del termine reversione, per esempio, suscita notevoli resistenze nel mondo
degli oncologi ospedalieri. Tale espressione evoca implicitamente l’idea che la cellula
tumorale torni ad essere normale e che conseguentemente la malattia oncologica possa
essere completamente curata. Questo concetto, come visto, non corrisponde alle evidenze
sperimentali, tanto che è necessario specificare reversione fenotipica. La “promessa” del
termine reversione è troppo forte per essere credibile e conseguentemente molti
interlocutori non seguono più il resto del ragionamento scientifico. Questo rappresenta
chiaramente un limite.
Uno degli scopi del presente lavoro è anche quello di proporre un percorso di costruzione
di una narrazione più facilmente accettabile, sistematizzando i diversi dati sperimentali
all’interno di un quadro concettuale nel quale le diverse parti della narrazione risultano
coerenti tra loro.

Se da un lato la scienza si dirige verso la produzione di quantità sempre maggiori di dati
da far ri elaborare ad intelligenze artificiali con l’aspettativa di trovare pattern di
correlazioni significative, dall’altro l’operazione di sistematizzare la conoscenza
derivante dai dati intorno ad una narrazione coerente non può che restare ad esclusivo
appannaggio dell’essere umano che infondo ha come scopo quello di comunicare ad altri
esseri umani.

La narrazione, un po’ come il modello scientifico, può essere considerata come qualcosa
che facilita certe attività cognitive quali ad esempio fare determinate inferenze sul
sistema di riferimento che si sta studiando, derivare predizioni o approfondire la
conoscenza scientifica sul sistema in studio. Molto del ragionamento scientifico procede
attraverso modelli mentali, modelli che spesso sono il risultato di un processo di
costruzione a partire da dati reali e per questa ragione a volte viene loro attribuita una
corrispondenza con il reale maggiore di quanta in realtà sia. Ogni volta che si utilizza una
narrazione come base per un ragionamento ci si dovrebbe domandare quanta
significatività si possa associare alle immagini mentali ad essa collegate. Anche per le
narrazioni, così come per i modelli, si potrebbe affermare che il processo di utilizzo si
sviluppa su una triade composta dal sistema reale dell’oggetto di studio, la narrazione con
il suo linguaggio specifico e l’utilizzatore che inevitabilmente pone nel sistema la propria
soggettività (Knuuttila).

E’ pertanto importante chiarire di volta in volta il rapporto tra il modello ed il linguaggio
utilizzato e sviluppare la consapevolezza sulla intrinseca fragilità del concetto stesso di
oggettività scientifica. Se per la fisica e la chimica certe considerazioni possono essere
fatte con buoni margini di certezza, non è altrettanto facile per la biologia. Le scienze
della vita si cimentano con processi via via sempre più complessi e imprevedibili nei
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quali la soggettività di risposta terapeutica si manifesta con maggior importanza
all’aumentare della complessità organizzativa del sistema biologico.

I processi di riorganizzazione cellulare possono pertanto essere influenzati da molte più
variabili rispetto a quante se ne stanno prendendo in considerazione, in tal senso lo stesso
processo di guarigione del paziente, se inteso non come ritorno allo stato iniziale ma
come approdo ad un nuovo equilibrio, non è più solo questione di molecole e geni ma è
un processo che vede coinvolto l’intero individuo, non più una mera ri-organizzazione
cellulare ma una vera e propria una sorta di ri-organizzazione integrale.
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