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Riassunto
• Theodor Boveri osservò le aneuploidie in cellule cancerose ormai più di un secolo fa e suggerì che queste cellule derivassero da una singola cellula progenitrice che acquisisce la capacità

di crescere in modo incontrollato.

• Attualmente è ben noto che le aneuploidie vengono osservate praticamente in tutte le forme di cancro. L’acquisizione e/o la perdita di materiale genetico nelle cellule neoplastiche sono

considerati processi di diversificazione che porta alla sopravvivenza dei cloni con maggiore fitness.

• La capacità delle cellule cancerose di adattarsi a diversi ambienti e resistere alla chemioterapia viene collegata con l’instabilità genomica, considerata come la forza motrice per lo

sviluppo tumorale e per la sua progressione.

• Le mutazioni sono state riconosciute per lungo tempo come la fonte principale dell’instabilità genomica nelle cellule cancerose. Tuttavia, un’ipotesi alternativa suggerisce che le

aneuploidie siano una causa primaria di instabilità genomica piuttosto che meramente la conseguenza del processo di trasformazione maligna.

• Questa tesi tratta dei meccanismi coinvolti nella comparsa delle aneuploidie e più specificamente sull’origine epigenetica delle cellule aneuploidi.

• L’eredità epigenetica è definita come informazione cellulare - diversa da quella contenuta nella sequenza del DNA - che è ereditabile durante il processo di divisione cellulare. La

metilazione del DNA e le modificazioni degli istoni, che sono alla base della formazione dell’eterocromatina, sono due dei principali marker epigenetici che sono importanti per molte

condizioni fisiologiche e patologiche, cancro compreso. La reazione di metilazione è mediata dagli enzimi della famiglia delle DNA metil-transferasi (Dnmt). L’errata metilazione nelle varie

regioni cromosomiche ha delle specifiche conseguenze: a livello del centromero può causare un’anomala segregazione dei cromatidi fratelli, nelle regioni telomeriche può portare ad

instabilità dei telomeri con possibile rottura o fusione con altri cromosomi. La metilazione aberrante del DNA è la più comune anomalia/lesione riscontrata nelle cellule cancerose,

persino più frequente delle mutazioni geniche: il silenziamento di oncosoppressori attraverso l’ipermetilazione delle isole CpG del loro promotore è forse il marker epigenetico più

frequente nelle cellule cancerose.

• I marker epigenetici delle cellule possono essere modificati da numerosi fattori che comprendono esposizione a fattori ambientali, carenza di alcuni nutrienti, radiazioni, etc. Alcune di

queste alterazioni sono state correlate con la formazione di cellule aneuploidi in vivo.

• Il ruolo potenziale dei fenomeni epigenetici nel controllo della stabilità cromosomica è ancora poco compreso. Quindi, vista l’importanza dei fenomeni epigenetici per i processi cellulari,

stabilità genomica e salute umana risulta evidente come una sempre più approfondita conoscenza di essi sia fondamentale.



Aneuploidie

Le aneuploidie sono anomalie 

cromosomiche numeriche:

perdita/acquisizione di uno

o più cromosomi.

Adorno, M., Sikandar, S., Mitra, S. et al. Usp16 contributes to somatic stem-cell
defects in Down’s syndrome. Nature 501, 380–384 (2013).

Dovute a distribuzione anomala dei 
cromosomi alla divisione cellulare  per 
mancata disgiunzione. 

Si può verificare in:

Meiosi I o II                                

➢Mancata risoluzione           
dei chiasmi                                                      

➢Mancata separazione
dei cromatidi fratelli

➢Risoluzione prematura 
dei chiasmi

➢Separazione prematura 
dei cromatidi fratelli

Mitosi

➢ Errori postzigotici

Mosaicismo



Distinguiamo le 
aneuploidie in:

• Nullisomia (2N-2)

• Monosomia (2N-1)

• Trisomia (2N+1)

• Tetrasomia (2N+2)



Marcatori Epigenetici

I marcatori epigenetici sono presenti sia sul
DNA (es., metilazione) che sulle proteine
istoniche (es., modificazioni post-traduzionali)
ad esso associate. Possono determinare la
regolazione dell’espressione genica e la
formazione di eterocromatina, mantenendo
inalterata la sequenza di basi del DNA.

Marcatori epigenetici più frequenti:

• Acetilazione/Deacetilazione degli istoni

• Metilazione/Demetilazione del DNA e degli 
istoni

• Fosforilazione/Defosforilazione degli istoni

• Ubiquitinazione

I marcatori epigenetici sono
inoltre importanti per la corretta
segregazione dei cromosomi, in
quanto regolano la formazione
di eterocromatina nelle varie
zone cromosomiche, compresa
quella del centromero.



Metilazione del DNA
Attacco covalente di un gruppo metile 
mediato dalla S-adenosil metionina sul 
carbonio 5 dell’anello della citosina.

E’ il più importante marker epigenetico 
per la compattazione della cromatina e 
per il suo mantenimento.

Gli enzimi direttamente coinvolti 
sono le DNA-metiltransferasi 
(Dnmts). 

Nei mammiferi:
Dnmt1, Dnmt2, Dnmt3.

Herrera, A.L., Prada, D., Andonegui, M.A., and Dueñas-González, A. The Epigenetic Origin of Aneuploidy. 
Current Genomics, 2008. 9, 43-50.

Wilson J., Hunt T.. Molecular Biology of the Cell The Problems 
Book. Garland Science. 2015.



Modello propagazione dei marker epigenetici

❖Propagazione dei marker epigenetici:

Tipico modello di metilazione degli istoni H3K9 che si
riscontra nelle regioni di eterocromatina, in cui la
coda modificata dell’istone (M) prende contatto con
una proteina di legame (B). La proteina (B) inoltre
lega anche con un enzima (W) che esegue la stessa
modificazione istonica nei nucleosomi adiacenti.
Questo pattern di metilazione degli istoni continua
fino a che non arriva ad un elemento (Boundary
element) che delimita il confine tra l’eterocromatina
e l’eucromatina.

❖Mantenimento della metilazione degli istoni:

I nuovi istoni inseriti alla replicazione del DNA
vengono alternati a quelli parentali, già presenti. Le
code modificate dei nucleosomi parentali (M) legano
le proteine di legame (B) che a loro volta si attaccano
ad enzimi (W) che catalizzano la metilazione sulle
code istoniche dei nucleosomi inseriti ‘’de novo’’.

Felsenfeld G. A Brief History of Epigenetics. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2014 
Jan; 6(1)



Instabilità cromosomica e metilazione del DNA

INSTABILITÀ CROMOSOMICA

Cromosomi più suscettibili a subire
perdita/acquisizione di materiale genetico o altri tipi di
riarrangiamenti. Dopo la replicazione nelle cellule figlie
è possibile rilevare un diverso numero cromosomico
rispetto a quello che era presente inizialmente nella
cellula madre (aneuploidia). Possibili cause
dell’insorgenza dell’aneuploidia sono: difetti nel fuso
mitotico, mancata degradazione delle coesine tra i
cromatidi fratelli, fusione dei telomeri ecc., che danno
come risultato un problema di disgiunzione
cromosomica e conseguenti aneuploidie.

Un’importante causa di instabilità cromosomica può
derivare dall’ipometilazione globale della cromatina
che può essere originata da diversi fattori:

• Inattivazione di Dnmt3b

• Farmaci demetilanti DNA

• Esposizione a componenti antigeniche



Esempi di come 
l’ipometilazione 
induce 
aneuploidie e 
riarrangiamenti

• Alcuni esperimenti dimostrano che cellule che hanno
subito ipometilazione globale, dovuta all’inattivazione di 
Dnmt3b, presentano instabilità cromosomica caratterizzata da 
aneuplodia, poliploidia e alcune forme di aberrazioni
cromosomiche strutturali. 

• Utilizzando sostanze demetilanti si evidenzia un aumento
della formazione dei micronuclei. Questo porta a pensare che
l’ipometilazione, incidendo sulla formazione
dell’eterocromatina, provochi un’ipocondensazione dei
cromosomi o aberrazioni strutturali, come ad esempio
frammenti cromosomici che non partecipano alla mitosi.

• Nel 90% dei casi l’ipocondensazione riguarda anche le 
regioni pericentromeriche, causando un ritardo nella
segregazione dei cromatidi fratelli, che porta ad una non 
completa disgiunzione, causando aneuploidia. 

• L’aumento di scambi tra cromatidi fratelli (SCE) in cellule 
trattate con agenti demetilanti è un chiaro indice del danno al 
DNA indotto dall’ipometilazione.



Metilazione del DNA in regioni sub-telomeriche
Modificazioni istoniche contenute nei telomeri dei mammiferi:

• Di-trimetilazione di H3K9 (istone-metiltransferasi Suv39h1 e -2)

• Trimetilazione di H4K20 (suv420h1 e -2)

È presente un’alta densità delle sequenze CpG metilate nelle sequenze ripetitive CCGG dei 
bracci corti dei cromosomi acrocentrici 13, 14, 15, 21, 22. 

Perdita delle modificazioni epigenetiche            Dovuta a:                                                
danneggiamento o inattivazione delle Dnmt3b oppure a sostanze demetilanti

Allungamento incontrollato dei telomeri, incremento della ricombinazione telomerica, 
formazione di ponti nucleoplasmatici, cicli di breakage/fusion/bridge (B/F/B), associazioni 
telomeriche e cromosomi dicentrici               situazione aneuploide. Questo avviene perché 
una corretta compattazione della cromatina è indispensabile per il controllo della lunghezza 
dei telomeri.

➢ LINEE CELLULARI TUMORALI:

• Si riscontra instabilità telomerica, un sostanziale accorciamento dei telomeri (una 
percentuale di 10⁻⁶ per ogni generazione cellulare) soprattutto nella fusione di cromatidi 
fratelli, seguita da cicli  B/F/B che non riescono ad essere terminati, portando così ad una 
possibile rottura del cromosoma e contribuendo all’instabilità cromosomica derivante 
dalla perdita dei telomeri. Fouladi, B., Sabatier, L., Miller, D., Pottier, G., Murnane, 

J.P. The relationship between spontaneous telomere loss
and chromosome instability in a human tumor cell line. 
Neoplasia 2000, 2: 540-554. 



Metilazione del DNA in regioni pericentromeriche
Nei cromosomi umani, le regioni pericentromeriche, sono
caratterizzate da eterocromatina costitutiva, segmenti di DNA
altamente ripetitivi, chiamati satelliti classici 2 e 3, che sono per la
maggior parte non trascritti e altamente metilati.

L’eterocromatina del centromero ha una struttura diversa rispetto al
resto del cromosoma, in quanto presenta nucleosomi contenenti
una variante dell’istone H3, chiamata CENP-A, che insieme ad altre
proteine costitutive, determina la conformazione tipica del
centromero (a cilindro) e la sua funzionalità.

I nucleosomi CENP-A si trovano intervallati da nucleosomi H3 nel
centromero che includono specifiche modifiche post-traduzionali.

Metilazioni normalmente presenti nella regione pericentromerica:

• Metilazione delle sequenze CpG del DNA satellite

• Trimetilazione H3K9 (istone 3, lisina 9) indotta da Suv39h
metiltransferasi

Le alterazioni epigenetiche nella cromatina pericentromerica
possono rimodellarne la conformazione, potendo così
compromettere la capacità dei cromosomi di allinearsi sulla piastra
metafasica, attaccarsi al fuso mitotico, e/o spararsi. Westhorpe, G.F., and Straight A.F.. The Centromere: Epigenetic Control of 

Chromosome Segregation during Mitosis. Cold Spring Harb Perspect Biol, 2015. 7: 
a015818

Contains two copies each of:

Contains two copies of CENP-A

3)in place of Histone H(

Contains:

One copy of CENP-A

One copy of H3

Two copies of H4, H2A and H2B

One copy of CENP-A, H4, H2A, and H2B

Wraps less DNA in right-handed superhelix

Shorter height when measured by AFM,

although this may be a property of

octameric CENP-A nucleosomes

Majority of evidence suggests the hemisome

is not a predominant species of centromeric

chromatin in humans

Recovered from ChiP of cross-linked

Drosophila CENP-A CID nucleosomes

May represent a subpopulation

of centromeric nucleosomes

Could occur at specifc stages

in the cell cycle (e.g., during CENP-A

assembly, during/after DNA replication)

Crystal structure solved

CENP-A has divergent amino-terminal tail

with distinct modifications (  )

Wraps ~120 base pairs of DNA

CENP-A/H4 tetramer is more compact

N

C

Octameric histone H3 nucleosome

Octameric CENP-A nucleosome

Heterotypic CENP-A/H3 nucleosome

CENP-A “hemisome”

Histone H3

Histone H2A

NN

NN

NN

Wraps 147 base pairs of DNA in

left-handed superhelix

Histone H2B

Histone H4



Metilazione anomala delle regioni pericentromeriche

L’ipometilazione del satellite 2:

Porta a decondensazione centromerica precoce e a 
una significante riorganizzazione dell’eterocromatina 

costitutiva.

Cellule che mostrano ipometilazione delle regioni pericentromeriche mostrano generalmente riarrangiamenti 
cromosomici, ipocondensazione del centromero e formazione di micronuclei:

Più precisamente si è scoperto che:

Nelle cellule umane, difetti nelle modificazioni epigenetiche dell’eterocromatina pericentromerica avviano una risposta
dinamica dipendente dall’HP1 (Heterocromatin Protein), essenziale per mantenere l'integrità del cinetocore e per la
progressione attraverso la mitosi. Le proteine HP1 subiscono una rilocalizzazione in siti danneggiati di eterocromatina
pericentromerica, per mantenere hMis12 (proteina legante HP1 al cinetocore) legata ai cinetocori, proteggendo così le
cellule da una mitosi errata che potrebbe diventare letale.

HP1 è la principale proteina responsabile della formazione dell’eterocromatina pericentrica, in quanto essa si lega alle
DNA metiltrasferasi Dnmt1 Dnmt3a, contribuendo alla metilazione dei gruppi CpG, e a p150, contenuta in CAF1, ovvero
lo chaperone per la deposizione degli istoni.



Fattori modificanti i marker epigenetici
I markers epigenetici possono essere modificati da fattori genetici e ambientali:

• Metionina - L'elevata assunzione di metionina con la dieta potrebbe aumentare 
l’ipermetilazione del DNA. Questo avviene perché è presente uno stretto 
collegamento tra il ciclo della metionina e la reazione di metilazione di vari 
substrati (compreso il DNA). Quindi un’eccessiva quantità di metionina può 
compromettere la normale metilazione del DNA in quanto inibisce la 
rimetilazione dell'omocisteina, essenziale affinchè non vengano aggiunti gruppi 
metile non necessari alla cromatina. Nel topo agouti, giallo, la dieta materna 
influisce sulla distribuzione del colore del mantello della prole alterando i 
normali pattern di metilazione nell’allele agouti. Contemporaneamente a questo 
si è visto però che la carenza di metionina nella dieta potrebbe portare a 
problemi di ipometilazione, quindi possibile insorgenza di aneuploidia.

▪ Arsenico Inorganico – Reprime l’espressione dei geni per la Dnmt1 e Dnmt3a.   

▪ Nickel – Funge da inibitore della Dnmt, inducendo silenziamento genico da 
metilazione de novo. Causa quindi decremento della metilazione del DNA.

▪ Folati – Studi fatti su pazienti con una dieta carente di folati, hanno come 
risultato una maggiore frequenza di non-disgiunzione cromosomica associata ad 
una diminuzione della metilazione del DNA. Si ritrovano inoltre una più alta 
frequenza di formazione dei micronuclei e dei ponti nucleoplasmatici, 
suggerendo che la carenza di questa sostanza incide nei cicli B/F/B, per questo 
da alcuni è stata associata anche ad instabilità cromosomica e all'induzione di 
importanti  mutazioni nei geni come il BRCA1 o -2. 

Waterland R.A.. Assessing the Effects of High Methionine Intake on 
DNA Methylation. The Journal of Nutrition, 2006. 136 (6): 1706S–
1710S



Conclusioni

• Le basi molecolari dei fenomeni epigenetici e l’effetto dei marker epigenetici sull’espressione genica sono 
stati studiati in numerosi organismi e associati con numerose malattie umane.

• Sebbene sia noto che i marker epigenetici influenzino la struttura della cromatina, il ruolo potenziale dei 
fenomeni epigenetici nel controllo della stabilità cromosomica è ancora poco compreso. 

• La metilazione del DNA, uno dei marker epigenetici più importanti, influenza la dinamica della cromatina in 
aree cromosomiche essenziali  alla stabilità cromosomica e alla segregazione, come le regioni 
subtelomeriche e pericentromeriche, direttamente o indirettamente attraverso la sua influenza su 
metilazione e acetilazione degli istoni.

• Nei mammiferi il pattern di metilazione del DNA viene acquisito durante l’embriogenesi e mantenuto 
stabilmente anche se può essere modificato da fattori ambientali. Questi cambiamenti possono influenzare 
negativamente il comportamento cromosomico portando all’alterazione della segregazione cromosomica.

• Le evidenze presentate suggeriscono in modo deciso un ruolo importante dei marker epigenetici nel 
controllo della segregazione dei cromosomi e della loro integrità.

• Infine, considerando l’importanza delle aneuploidie per l’insorgenza di patologie umane, è importante 
condurre ulteriori sforzi nel campo della ricerca per ottenere una migliore comprensione dei meccanismi 
genetici ed epigenetici  che controllano integrità e segregazione dei cromosomi.
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