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Modificazioni dinamiche del citoschetro
e degli organuli in cellule in coltura dopo 

trattamento con farmaci

M. G. Bottone
Universita’ di Pavia -Dipartimento di Biologia Animale
Laboratorio di Biologia Cellulare e Neurobiologia

La maggior parte dei farmaci chemioterapici inibisce la 
crescita tumorale distruggendo le cellule per apoptosi 

I target di questi farmaci possono essere diversi

Il DNA nucleare 
l’RNA
gli organuli citoplasmatici

•• una fase effettriceuna fase effettrice, caratterizzata , caratterizzata 
da alterazioni della funzionalitda alterazioni della funzionalitàà
mitocondriale, rilascio di proteine mitocondriale, rilascio di proteine 
dalla matrice mitocondriale o dalla dalla matrice mitocondriale o dalla 
camera mitocondriale esterna verso il camera mitocondriale esterna verso il 
citoplasma, attivazione delle citoplasma, attivazione delle caspasicaspasi
e variazione nelle variazione nell’’espressione di espressione di 
numerose proteine;numerose proteine;

••unauna fase di degradazionefase di degradazione, , 
caratterizzata dallcaratterizzata dall’’attivazione di attivazione di 
enzimi responsabili della enzimi responsabili della 
degradazione di strutture cellulari o di degradazione di strutture cellulari o di 
macromolecole, da macromolecole, da modificazioni 
della membrana, riorganizzazione del 
citoscheletro, condensazione della 
cromatina, frammentazione del DNA 
formazione dei corpi apoptotici e e 
alterazione o esposizione di molecole alterazione o esposizione di molecole 
di membrana da parte della cellula  di membrana da parte della cellula  
tali da essere riconosciute dai tali da essere riconosciute dai 
fagociti;fagociti;

•• una fase di fagocitosiuna fase di fagocitosi, durante la , durante la 
quale le cellule e i corpi apoptotici quale le cellule e i corpi apoptotici 
sono fagocitati.sono fagocitati.

ACIDO FOSFONACETILACIDO FOSFONACETIL--LL--ASPARTICOASPARTICO
•Inibisce la biosintesi purinica

55--FLUOROURACILEFLUOROURACILE
•Inibisce la sintesi dell’acido 

timidilico

PENTOSTATINAPENTOSTATINA
•Inibisce l’adenosina deaminasi

66--MERCAPTOPURINAMERCAPTOPURINA
66--TIOGUANINATIOGUANINA

•Inibisce la biosintesi
dell’anello purinico

•Inibiscono le intercorversioni
nucleotidiche

DACTINOMICINADACTINOMICINA
DAUNORUBICINADAUNORUBICINA
DOXORUBICINADOXORUBICINA
MITOXANTRONEMITOXANTRONE

•Si intercalano nel DNA
•Inibiscono la sintesi dell’RNA

METOTREXATOMETOTREXATO
•Inibisce la riduzione
dell’acido diidrofolico

•Blocca la sintesi purinica
e dell’acido timidilico

BLEOMICINABLEOMICINA
ETOPOSIDEETOPOSIDE
TENIPOSIDETENIPOSIDE

•Danneggiano il DNA e 
ne impediscono il riparo

IDROXIUREAIDROXIUREA
•Inibisce la ribonucleotide

reduttasi

CITARABINACITARABINA
FLUDARABINAFLUDARABINA
22--CLORODEOXIADENINOSINACLORODEOXIADENINOSINA
Inibiscono la sintesi del DNA

AGENTI ALCHILANTIAGENTI ALCHILANTI
MITOMICINA CMITOMICINA C
CISPLATINOCISPLATINO
PROCARBAZINAPROCARBAZINA
DACARBAZINADACARBAZINA
Formano addotti con il DNA

LL--ASPARAGINASIASPARAGINASI
•Deamina l’asparagina

•Inibisce la sintesi proteica
PACLITAXELPACLITAXEL

ALCALOIDI DELLA VINCAALCALOIDI DELLA VINCA
COLCHICINACOLCHICINA

•Inibiscono le funzioni dei 
microtubuli

Sintesi
purinica

Sintesi
pirimidinica

ribonucleotidi

desossiribonucleotidi

DNA

RNA
(transfer, messaggero,

ribosomiale)

proteine

enzimi (ecc.) microtubuli
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ALCALOIDI DELLA VINCA 
Gli alcaloidi della vinca sono dei chemioterapici ciclo-
specifici e fase-specifici. A differenza della maggior 
parte dei farmaci antineoplastici, essi non agiscono 
direttamente sul DNA, ma si legano alla tubulina, la 
proteina subunita' dei microtubuli. Come conseguenza, 
questi farmaci bloccano l'assemblaggio dei microtubuli 
e quindi la formazione del fuso mitotico. Le cellule si 
arrestano in metafase. 

Gli alcaloidi della vinca, inducono fosforilazione di BCL-2 nella fase G2/M del 
ciclo cellulare, causando l’inattivazione e la degradazione della proteina (Haldar
et al., 1997; Chadebech et al., 1999). La riduzione del livello cellulare di BCL-2 
favorisce l’ingresso della cellula in apoptosi. 

La colchicina é il primo antimitotico ad essere stato caratterizzato 
biologicamente. Si tratta dell’alcaloide derivato dal colchicum autunnale, pianta 
piu' nota come "fiore del mal di testa" o come "ammazzacane". Ha la capacita' di 
interferire con i meccanismi di divisione cellulare, andando a inibire l’attivita' della 
tubulina. Ne deriva la formazione di microtubuli anomali e quindi di un fuso 
mitotico non piu' in grado di portare a termine il processo di divisione cellulare: la 
cellula percio' muore nel corso della metafase. 

I Tassani (estratti dalla corteccia del Taxus Brevifolia e Taxus Baccata) 
come il Paclitaxel disturbano la formazione del fuso mitotico cellulare per 
aumento della polimerizzazione della tubulina. Scopo ultimo di tutti questi 
farmaci e’ quello di indurre apoptosi nelle cellule tumorali
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Sostanze specifiche 
influenzano i filamenti 
citoscheletrici di actina:

falloidina

si lega ai filamenti e li 
stabilizza

citocalasina

incappuccia le estremità più
dei filamenti

latrunculina

si lega alle subunità
impedendone la 
polimerizzazione

L’alterazione dei 
processi di 
polimerizzazione e 
depolimerizzazione 
dell’actina e’ implicata 
in numerosi processi 
cellulari

Il Cisplatino è un composto inorganico molto 
semplice ed è uno dei più efficaci e diffusi 
antioneoplastici nel mondo. Nella farmaceutica 
moderna è un composto inusuale poiché la maggior 
parte dei farmaci sono di origine organica. Il suo 
successo è dovuto ad una serie di proprietà:
mostra un ampio spettro di attività antitumorale; 
mostra un’eguale efficacia sia contro i tumori a 
crescita lenta sia contro quelli a crescita rapida; 
non mostra deformazioni e cambiamenti particolari; 
mostra attività contro le malattie virali e i tumori 
trapiantabili; 
incide sia sui tumori solidi che disseminati.

La funzione principale del cisplatino è quella di legarsi al DNA. Infatti sebbene 
il cisplatino sia in grado di interagire con molti tipi di proteine vitali per la 
replicazione del DNA e la divisione cellulare, il bersaglio principale rimane il 
DNA.

Uno dei maggiori ostacoli alla diffusione di questo farmaco è la sua 
persistenza nel mostrare numerosi effetti colllaterali di tossicità.
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L’Actinomicina D è un antibiotico, prodotto dallo Streptomyces (un batterio 
appartenente all’omonima famiglia, ordine Actinomycetales), che ha struttura 
inconsueta perché vi entrano a far parte D-aminoacidi, e non L-aminoacidi come è
quasi la regola. E’ costituito da un anello fenossazonico cui sono legate due  
catene laterali pentapeptidiche. 

Quando l’actonomicina D si lega alla 
doppia  elica del DNA, l’anello 
fenossazonico si inserisce fra due coppie 
successive  delle basi azotate guanina –
citosina, mentre le due catene laterali si  
estendono nella scanalatura meno 
profonda del DNA, ed ognuna di esse si 
unisce,  con legami idrogeno (non 
covalenti), al residuo di guanina della 
catena opposta.

Tale configurazione rallenta la replicazione 
del DNA, ed inibisce selettivamente la 
sintesi dell’RNA prodotta su uno stampo di 
DNA, vale a dire la trascrizione
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Falloidina verde - tubulina rossa

Inibitori delle DNA topoisomerasi I e II: le DNA topoisomerasi sono enzimi molto 
importanti perché garantiscono l’integrità del materiale genetico. Esse modificano 
il tipo e l’estensione del superavvolgimento del DNA. Gli inibitori della 
topoisomerasi II sembrano essere molto efficaci durante la fase S del ciclo 
cellulare dove agiscono a livello delle forche replicative e dei complessi 
trascrizionali. 

Una categoria di inibitori delle 
topoisomerasi II è rappresentato 
dall’ etoposideetoposide (VP16),(VP16), derivato 
dal Podophyllum peltatum, blocca
le cellule in fase S e G2 per 
inibizione della Topoisomerasi II, la 
Camptotecine inibiscono invece la 
Topoisomerasi I.
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Falloidina verde vimentina rossa

Falloidina verde vimentina rossa
Falloidinaverde citocheratina rossa

Falloidina verde citocheratina rossa

La terapia fotodinamica (PDT) è un 
approccio relativamente recente 
alla terapia dei tumori, basato 
sull’azione di molecole 
fotosensibilizzanti (PS), che 
esercitano il loro effetto citotossico 
se eccitate dalla luce ad opportuna 
lunghezza d’onda.
I PS possono essere modificati per 
aggiunta di gruppi chimici (per 
esempio, acetato) che determinano 
l’attenuazione (quenching) delle 
loro proprietà di fluorescenza e 
fotosensibilizzazione, favorendone 
l’accumulo intracellulare.
Una volta penetrati nelle cellule, 
questi composti si comportano da 
substrati fluorogenici: i gruppi 
aggiunti vengono, cioè, rimossi 
enzimaticamente, con ricostituzione 
della struttura chimica nativa e delle 
originali caratteristiche fotofisiche.
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