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Alcune forze fisiche influiscono sul 
corpo umano a un livello microscopico, 
agendo su ciascuna delle sue cellule. 
Queste forze possono avere impatti 
profondi simili a quelli dei geni,  
e sono generate nell’ambiente che 
circonda una cellula. 

Le cellule che hanno a disposizione 
spazio abbondante intorno a loro 
continuano a dividersi, mentre le cellule 
ammassate insieme ad altre crescono 
assai più lentamente o addirittura 
smettono di crescere. Questo 
comportamento regolato dallo spazio 

potrebbe determinare le proprietà 
rigenerative delle cellule staminali. 
Un interruttore proteico collega queste 
attività fisiche e biologiche e azionarlo può 
determinare il destino di una cellula, 
stabilendo se sarà normale  
o diventerà un pericoloso tumore. 
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di Stefano Piccolo

Oltre ai geni,  
anche forze fisiche  
di allungamento  
e contrazione che 
agiscono a livello cellulare 
determinano se  
una cellula farà parte  
del tessuto osseo,  
del cervello o di un tumore

BIOLOGIA CELLULARE



www.lescienze.it Le Scienze 5958 Le Scienze 557 gennaio 2015

Questa manovra, che appiattiva le loro gibbosità arrotondate, 
aumentava l’attività di due proteine nelle cellule: YAP e TAZ. Al 
picco di attività delle proteine, le nostre cellule sane iniziavano a 
comportarsi come fossero cancerose e a replicarsi in modo incon-
trollato. Era sorprendente vedere come questi cambiamenti fosse-
ro causati non da modifiche geniche, ma da una forza fisica. 

Oggi i biologi tendono a spiegare la vita delle cellule in termini 
di geni e proteine: il gene A codifica per una proteina che control-
la il gene B, che a sua volta codifica per la proteina X e così via, e 
queste molecole determinano il comportamento cellulare. Alla fi-
ne, sono i geni a dire alle cellule come comportarsi. Ma è sempre 
più evidente che alcuni dei principali processi endocellulari so-
no scatenati da trazioni e spinte meccaniche che hanno origine 
nell’ambiente circostante, come le cellule o i fluidi vicini. 

Negli ultimi decenni, gli scienziati che studiano in che modo le 
cellule interpretano queste spinte e trazioni, un campo di ricerca 
chiamato meccanobiologia, hanno imparato quanto possano esse-
re potenti queste forze. Per esempio, cellule che dispongono di spa-
zio attorno a sé continuano a dividersi, mentre cellule ammassa-
te insieme a migliaia di altre crescono più lentamente o smettono 
di crescere. Anche la consistenza del tessuto è importante: cellule 
staminali che hanno il potenziale di trasformarsi in una grande va-
rietà di tipi, diventeranno neuroni in ambienti che imitano la con-
sistenza del cervello, ma si trasformeranno in cellule muscolari se 
incontrano un tessuto dalla consistenza simile a quella del tessuto 
muscolare. Questi meccanismi guidano l’auto-assemblaggio in la-
boratorio delle staminali in organi complessi, come parti dell’oc-
chio o strutture che di solito si trovano nel cervello.

Fino a poco tempo fa, nessuno sapeva con esattezza come le 
cellule traducessero le pressioni di tipo fisico in comandi per cam-
biare attività. Ma gli esperimenti che ho effettuato negli anni pas-
sati nel mio laboratorio puntano a un legame ambiguo. Il nostro 
lavoro mostra che YAP e TAZ formano un interruttore molecolare 
che collega forze nelle regioni esterne delle cellule a geni nel nu-
cleo cellulare che infine le mettono in pratica. Quando le cellu-
le sono tirate in certi modi, YAP e TAZ reagiscono alla forza e at-

tivano geni che determinano il comportamento cellulare. Insieme 
a stimolanti ricerche effettuate da altri scienziati in tutto il mondo, 
questa scoperta fornisce nuovi dettagli sul funzionamento di va-
ri processi biologici, dallo sviluppo embrionale alla conservazio-
ne dei tessuti alla guarigione delle ferite. Suggerisce inoltre nuove 
strategie per aggredire il cancro e per far progredire le ricerche mi-
rate a ottenere la crescita di nuovi organi in laboratorio. 

Forze della natura
Nel corpo umano opera una miriade di forze meccaniche, anche 

se la maggior parte delle persone conosce solo le più ovvie, come 
la pompa cardiaca, la flessione dei muscoli e il flusso sanguigno. I 
biologi conoscono da molto tempo gli effetti su larga scala di que-
sti ripetuti contrazioni e allungamenti. Per esempio, sappiamo che 
il carico meccanico che deriva dall’esercizio fisico incrementa la 
mineralizzazione ossea e previene l’osteoporosi, e che l’espansione 
ritmica dei vasi sanguigni li protegge dall’aterosclerosi. 

Tuttavia le forze fisiche influiscono profondamente sul corpo 
umano anche a livello microscopico, agendo su ciascuna delle sue 
cellule, che si stima siano 40.000 miliardi. Le forze emergono a 
causa del modo in cui le cellule si collegano l’una con l’altra. Ogni 
cellula ha un’impalcatura interna, chiamata citoscheletro, forma-
ta da gruppi di proteine specializzate che fungono da cavi, puntel-
li e tiranti. Queste proteine sostengono e danno forma al nucleo, 
a diverse altre strutture chiamate organelli e alla membrana cel-
lulare. Al di fuori della membrana, proteine adesive sulla superfi-
cie cellulare collegano il citoscheletro interno al mondo esterno. 
Queste proteine si attaccano a un reticolo di proteine esterne fila-
mentose chiamato matrice extracellulare, che a sua volta è lega-
ta ad altre cellule.

Citoscheletro cellulare e matrice extracellulare circostante sono 
costantemente impegnati in una sorta di tiro alla fune. Per esem-
pio, una deformazione vicina della matrice tira verso l’esterno i 
siti di adesione. Senza opposizione, questa azione allungherebbe 
la cellula. Tuttavia, la cellula risponde a queste sollecitazioni con 
una contrazione di uguale intensità diretta verso il proprio interno 

e ristrutturando proprio citoscheletro. Questo tira e molla stabiliz-
za la forma della cellula, ma è un processo dinamico: se la cellu-
la sperimenta uno schema diverso di stress meccanici, può ripar-
tire rapidamente da zero, fino a cambiare la forma della cellula. 

Già alla fine degli anni settanta gli scienziati avevano inizia-
to a capire che i segnali meccanici che influiscono su queste strut-
ture sono indispensabili per il controllo della riproduzione cel-
lulare, processo che prende il nome di crescita cellulare. Donald 
Ingber del Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering al-
la Harvard University e Fiona Watt del King’s College di Londra 
avevano sviluppato metodi con cui ingegnerizzare la forma del-
le cellule facendole aderire a punti diversi di proteine della matri-
ce extracellulare stampate su vetrini da laboratorio. L’aspetto in-
teressante era che le cellule si riproducevano solo quando erano 
attaccate a un’area relativamente grande, che permetteva loro di 
allungarsi e appiattirsi. Se le stesse cellule erano invece attaccate 
a un’area piccola, si arrotondavano, smettevano di dividersi e atti-
vavano programmi genetici che le portavano a differenziarsi (ma-
turare in tipi di cellule specializzate), o a morire.

Queste scoperte avevano attratto molta attenzione. Ma man-
cava ancora qualcosa a questo quadro generale. Per regolare la 
riproduzione o il differenziamento cellulare, le forze meccaniche 
dovevano influire sul cuore della cellula, il suo genoma, e attivare 
un certo numero di geni responsabili della crescita o della morte. 
Che cosa legava il mondo fisico e quello biologico? In che modo 
la meccanica della cellula si traduceva in cambiamenti di attività 
genica perfettamente orchestrati? 

Queste domande avevano attirato la mia attenzione e quella dei 
colleghi all’Università di Padova. Circa cinque anni fa, Sirio Du-
pont, un membro del mio gruppo di ricerca, aveva seguito una 
serie di indizi, secondo la miglior tradizione dell’investigazione 
scientifica. Dupont aveva iniziato cercando geni attivati da solle-
citazioni meccaniche in una banca dati informatica. (Se tirate una 
cellula, sono questi i geni che entrano in azione). Poi era andato 
alla ricerca di proteine associate al controllo di quei geni, scopren-
done due: YAP e TAZ. 

Successivamente, grazie a esperimenti di laboratorio abbiamo 
confermato che YAP e TAZ formano un interruttore che attiva e 
disattiva le risposte di una cellula a forze fisiche. Avremmo quindi 
potuto assumere il comando del comportamento cellulare, domi-
nando qualsiasi cambiamento nella forma della cellula, aumen-
tando o riducendo sperimentalmente le quantità di YAP e TAZ 
prodotte dalle cellule. Per esempio, se avessimo aumentato i livelli 

di YAP e TAZ in cellule piccole e arrotondate che avevano smes-
so di crescere e di dividersi, avremmo potuto ripristinare la proli-
ferazione. 

L’interruttore sembra funzionare così: YAP e TAZ si trovano 
nel citoplasma cellulare. Quando il citoscheletro viene allunga-
to, le due proteine si spostano nel nucleo, arrivano a punti precisi 
del DNA e attivano specifici geni che inducono la crescita. Se i li-
velli di YAP e TAZ aumentano, una maggior quantità di proteine 
può effettuare lo spostamento e diventare attiva. Al contrario, in 
cellule arrotondate confinate in piccoli spazi, YAP e TAZ restano 
nel citoplasma, degradandosi mentre si trovano lì, e restano fuori 
dal nucleo. Nonostante abbiano nome diverso, queste due protei-
ne sono quasi gemelle. Le loro strutture molecolari sono molto si-
mili e hanno funzioni sovrapponibili. Di conseguenza, sono chia-
mate come se fossero una cosa sola: YAP/TAZ.

Mantenere gli organi in forma
L’importanza di questo interruttore YAP/TAZ per il corretto 

funzionamento del corpo diventa chiara quando è studiato in tes-
suti e organi. Pensiamo a quello che accade se i tessuti vengo-
no danneggiati, come succede per esempio con un taglio. Quando 
perdiamo cellule a causa di questo tipo di lesione, la diminuzio-
ne di pressione sulle cellule restanti le informa che c’è più spazio 
a disposizione. In questo modo le cellule si diffondono, allungan-
do il proprio citoscheletro. Sembra che sia proprio questo allunga-
mento ad attivare YAP/TAZ, promuovendo la proliferazione cellu-
lare. Il processo si interrompe quando l’area ferita è riempita con 
nuove cellule, ricreando un ambiente più affollato che sopprime 
la crescita. 

Alcuni esperimenti sui topi hanno mostrato in che modo agi-
sce questa sequenza di eventi negli organi veri. Duojia (D. J.) Pan 
della Johns Hopkins University ha dimostrato che YAP rigene-
ra il rivestimento cellulare degli intestini nel topo in seguito a un 
danno infiammatorio (colite). Eric Olson dello University of Te-
xas Southwestern Medical Center ha dimostrato che il comples-
so YAP/TAZ è in grado di promuovere una parziale rigenerazione 
del muscolo cardiaco dopo un infarto. Quando i ricercatori hanno 
ingegnerizzato geneticamente dei topi per far produrre quantità 
di YAP più elevate rispetto al normale nella loro pelle – un lavoro 
effettuato da Elaine Fuchs della Rockefeller University e Fernando 
Camargo del Boston Children’s Hospital – lo strato cutaneo ester-
no è diventato più spesso e ha formato strati in modo anomalo. 
Quindi sembra che i livelli di YAP/TAZ debbano essere «esatti» per Co
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Stefano Piccolo è professore di biologia 
molecolare all’Università di Padova. Il suo 
laboratorio studia come le cellule 
percepiscono l’ambiente circostante e usano 
questa informazione per costruire i tessuti. 

Auto-controllo: libere di fluttuare in una coltura poco densa e quindi poco affollata, cellule staminali embrionali umane  
si auto-assemblano formando un occhio nascente nell’arco di diversi giorni (da sinistra a destra). L e cellule umane nel nostro laboratorio sembravano innocue. Erano cellule nor-

mali, non cellule tumorali, che sono in grado di proliferare in modo selvaggio, 

invadere i tessuti limitrofi e alla fine possono anche uccidere. Tuttavia, quando 

costringevamo queste cellule a cambiare forma, tirandole per le estremità e al-

lungandole, accadeva qualcosa di inquietante e maligno. 
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sformavano in cellule adipose. In realtà, modulando sperimen-
talmente livelli e attività di YAP/TAZ, abbiamo ingannato que-
ste cellule: aggiungendo una versione modificata di YAP/TAZ  a 
cellule mesenchimali soffici, quelle che stavano diventando cellu-
le adipose, le abbiamo indotte a comportarsi come se fossero sta-
te collocate su un substrato molto più duro e le abbiamo trasfor-
mate in tessuto osseo. 

ha scoperto che il grado di attivazione di YAP/TAZ nelle cellu-
le staminali mesenchimali cambiava in parallelo alla consisten-
za di matrici differenti. Per esempio, su substrati molto rigidi, la 
coppia YAP/TAZ era più attiva nelle cellule e ne guidava il com-
portamento, inducendole a diventare tessuto osseo. Tuttavia, 
su substrati più soffici, gli alti livelli e l’elevata attività di YAP/
TAZ diminuivano vistosamente, e queste cellule staminali si tra-

tura del tessuto può formare uno stampo che perpetua la forma 
dell’organo attraverso numerose generazioni cellulari, conservan-
do memorie per conto di componenti cellulari che non ne han-
no di proprie. 

La risposta di YAP/TAZ all’ambiente cellulare circostante po-
trebbe spiegare un altro mistero: come fanno gli organi a sape-
re quando smettere di crescere. Nel periodo in cui il mio laborato-
rio aveva scoperto il ruolo di questa coppia nel trasmettere segnali 
meccanici verso il nucleo, YAP/TAZ era già oggetto di un attento 
interesse, perché gli scienziati avevano osservato che gli animali 
le cui cellule manifestavano livelli di questi attivatori più elevati 
della norma sviluppavano organi giganti. Poiché l’architettura dei 
tessuti può influire sull’attività della coppia e poiché le forze mec-
caniche cambiano con la crescita di un organo, crediamo che nel 
momento in cui gli organi raggiungono la loro dimensione corret-
ta, l’equilibrio di forze che ne deriva interrompa l’attività di YAP/
TAZ e ne arresti l’ulteriore crescita. 

La topografia è solo una delle caratteristiche di un organo che 
possono influire sulle forze meccaniche e sul destino di una cellu-
la. Una seconda caratteristica è data dai diversi tipi di «pavimen-
to» che una cellula può incontrare. In effetti, la matrice extracel-
lulare a cui si agganciano le cellule non è per nulla è uniforme: al 
contrario, ha diverse strutture. Alcuni tessuti, per esempio quello 
osseo, creano una matrice rigida e densa, come una roccia solida. 

Altri tessuti, per esempio quello del cervello o quello adiposo, svi-
luppano una versione molto più soffice. In altri termini, la matrice 
di ciascun organo ha la sua propria firma. 

 Queste firme sono decisive nello sviluppo e nella rigenerazione 
degli organi. Le loro differenti proprietà meccaniche guidano gli 
sforzi di un tipo di cellula molto importante: le cellule staminali 
mesenchimali. Queste cellule si trovano in molti organi adulti e 
contribuiscono a ripararli in seguito a una lesione. Le staminali 
mesenchimali si differenziano in una gamma sorprendentemen-
te diversa di varietà cellulari, incluse cellule del tessuto osseo, del 
tessuto adiposo, cellule nervose e cellule muscolari. 

Per anni i biologi hanno ipotizzato che il destino delle staminali 
mesenchimali sarebbe stato determinato da una miscela di fatto-
ri chimici che questo tipo di cellule avrebbero trovato nel punto 
finale del loro cammino. Ma nel 2006 Adam Engler e Dennis Di-
scher, che in quel periodo lavoravano all’Università della Penn-
sylvania, hanno sgonfiato l’ipotesi in un articolo pubblicato su 
«Cell». I due ricercatori hanno ingegnerizzato matrici sintetiche 
dotandole di una gamma di consistenze corrispondenti a quelle 
tipiche di diversi tessuti. Incredibilmente, quando erano collocate 
in queste differenti matrici, le cellule staminali mesenchimali mo-
stravano un comportamento camaleontico. Su substrati con con-
sistenza simile a quella del cervello si trasformavano in neuroni, 
mentre diventavano cellule del muscolo se collocate su substrati 
dotati della consistenza del muscolo.

Quando Dupont ha ripetuto questi esperimenti a Padova, 

garantire una corretta rigenerazione dei tessuti. Un livello troppo 
basso si traduce in una mancata rimarginazione del tessuto, un li-
vello troppo elevato significa che le cellule potrebbero stratificar-
si formando tessuti aberranti, con il conseguente rischio di svilup-
pare un tumore.

La riparazione di un danno non è l’unica ragione per cui il cor-
retto funzionamento dell’interruttore YAP/TAZ è cruciale per la 
salute. Molti nostri organi devono integrare costantemente le pro-
prie cellule, anche in assenza di ferite o malattia. La necessità 
emerge perché gli organi vivono per molti decenni, ma la durata 
della vita delle singole cellule che li compongono è di solito mol-
to più breve. Nuove cellule devono compensare la morte di quelle 
vecchie, altrimenti l’organo si deteriora e muore. 

L’equilibrio relativo al numero di cellule, però, è solo un aspet-
to della conservazione degli organi. Un secondo aspetto riguar-
da il controllo delle zone di crescita di queste nuove cellule all’in-
terno dell’organo. Gli organi sono come edifici con appartamenti 
affollati: sono una collezione di diversi tipi di cellule, ciascuno 
alloggiato in una sofisticata architettura tridimensionale. Anche 
questa organizzazione spaziale è rinnovata, una generazione cel-
lulare dopo l’altra. Ma da dove si trova l’informazione riguardo a 
«Chi va dove»? Nuove scoperte suggeriscono che, ancora una vol-
ta, la risposta coinvolga YAP/TAZ e il modo in cui queste due pro-
teine reagiscono alla forma tridimensionale dell’organo.

L’architettura degli organi è complessa. È una collezione di 
strutture diverse, come cavità, confini, curve concave o conves-
se e strati piatti, tutte definite da come le cellule si collocano l’u-
na accanto all’altra nell’impalcatura di matrice extracellulare a lo-
ro associata. Questa impalcatura in realtà sopravvive più a lungo 
rispetto alle cellule che vi sono attaccate, quindi può operare co-
me memoria spaziale per le nuove cellule in arrivo, rispondendo a 
quella domanda vitale: «Chi va dove?».

Il problema è stato capire come fa l’impalcatura ad assolvere 
questo ruolo. Celeste Nelson, oggi alla Princeton University, Cri-
stopher Chen, attualmente alla Boston University, e Mariaceleste 
Aragona che lavora nel mio gruppo, hanno dimostrato che la ri-
sposta si trova nella forma variegata dell’impalcatura. Queste va-
riazioni generano diverse forze meccaniche che influiscono sul 
comportamento delle cellule. Per esempio, quando abbiamo inge-
gnerizzato un dispositivo che ci ha permesso di piegare uno stra-
to pluricellulare in punti specifici - pensate ai dissuasori di velo-
cità su strade rettilinee - solo le cellule che si allungavano attorno 
ad aree curve attivavano YAP/TAZ e proliferavano. 

Questa scoperta ci ha portati a ipotizzare che sia proprio l’ana-
tomia del tessuto locale a controllare il comportamento delle cel-
lule da cui è composto, influendo sull’attivazione di YAP/TAZ. La 
quantità di YAP/TAZ che viene attivata e si sposta nel nucleo del-
le cellule raggiunge il picco nelle regioni in cui i tessuti si allun-
gano o si piegano, e diminuisce vistosamente all’interno di strati 
piatti con una grande densità cellulare. In questo modo la strut-

S C O P E R T E

Compresse
Quando le cellule sono in condizioni di sovraffollamento, le fibre nella matrice 
extracellulare esterna alla cellula e nel citoscheletro all’interno della cellula sono 
in uno stato rilassato. Questa condizione sembra liberare fattori inibitori che si 
uniscono a YAP/TAZ. Il contatto impedisce a YAP/TAZ di entrare nel nucleo e 
attivare geni che controllano il comportamento cellulare. 

Allungate
Quando una cellula dispone di spazio per allungarsi, i fattori di 
inibizione sono trattenuti da fibre di actina in tensione del 
citoscheletro. Questo freno permette a YAP/TAZ di entrare nel 
nucleo e, in combinazione con altre molecole, di attivare geni 
coinvolti nella proliferazione e rigenerazione cellulare. 
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Cambiare il comportamento
In una cellula, la posizione di una coppia di proteine essenziali chiamate YAP/TAZ 
(viola) può controllare se la cellula prolifererà, o meno. I movimenti della coppia so-
no influenzati da forze fisiche che comprimono o allungano le cellule. I cambia-
menti in queste forze sono comunicati a YAP/TAZ dalla consistenza della matrice 
extracellulare, formata da fibre come il collagene (rosso). Queste fibre sono attac-
cate a molecole dette integrine (giallo) che attraversano la membrana cellulare e 
si legano al citoscheletro cellulare, formato da fibre come l’actina (verde). Secon-
do ricerche del laboratorio dell’autore, l’actina ospita fattori di inibizione (mez-
zelune dorate) che limitano l’attività di YAP/TAZ quando le fibre sono rilassate. 

La rigenerazione dei tessuti entra in azione solo con livelli «esatti»  
delle proteine YAP e TAZ. Livelli troppo bassi si traducono  

in una mancata guarigione mentre livelli troppo elevati significano  
che le cellule potrebbero ammassarsi in tessuti aberranti,  

con il conseguente rischio di sviluppare un tumore
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retta da mutazioni genetiche. Sebbene alcune terapie che bloc-
cano l’attività di queste cellule mutanti si siano dimostrate effi-
caci, non è chiaro se questo approccio potrà tradursi in un’ampia 
gamma di nuove terapie. Messa in termini semplici: ci sono trop-
pe mutazioni, anche in un singolo tumore, per pensare di trovar-
le e inibirle tutte.

Il cancro, tuttavia, è sia una malattia che deriva da un micro-
ambiente alterato sia il risultato di geni alterati. In realtà le alte-
razioni nella forma delle cellule e nel loro ambiente circostante 
precedono l’insorgere dei tumori e possono addirittura dare inizio 
alla malattia. Per esempio, un esperimento effettuato nel labora-
torio di Valerie Weaver all’Università della California a San Fran-
cisco, ha dimostrato che aumentando la consistenza della matri-
ce extracellulare circostante si inducevano cellule non maligne ad 
attivare un programma di crescita cellulare aggressivo, simile a 
quello tumorale. 

Nei nostri esperimenti, abbiamo dimostrato che cambiamen-
ti forzati di forma erano tradotti nell’attivazione di YAP/TAZ e 
in un comportamento più maligno. Michelangelo Cordenonsi, un 
membro del mio laboratorio, ha scoperto che aumentando arti-
ficialmente i livelli di TAZ in cellule benigne era poi impossibi-
le distinguere quelle stesse cellule da staminali tumorali. In effetti, 
YAP/TAZ è attivo nelle cellule staminali di tumore del tumore del 
seno, nelle quali aumenta il grado di malignità. Le cellule tumo-
rali non inventano nulla di nuovo. Piuttosto, cooptano un mec-
canismo chiave mediante il quale i tessuti controllano numero e 
differenziazione delle loro cellule staminali. 

Grazie a questo lavoro, i ricercatori che fanno parte del mio 
gruppo ora seguono un’idea poco ortodossa riguardo alla genesi 
dei tumori. Riteniamo che l’acquisizione iniziale di proprietà ma-
ligne non debba coinvolgere necessariamente l’accumulo di mu-
tazioni genetiche. Piuttosto, il cancro potrebbe derivare da una 
crepa nella normale architettura microscopica del corpo. Oggi ap-
pare particolarmente corretto aver definito per lungo tempo i tu-
mori come «ferite che non guariscono mai», per la loro tenden-

za a produrre senza sosta cellule, come 
se avessero bisogno di riparare una feri-
ta profonda. 

Ristabilire l’ambiente adatto, quin-
di, potrebbe essere di aiuto tanto quan-
to un’alterazione dello stesso ambiente 
è una sventura. Quando Weaver ha pre-
so cellule tumorali e ne ha ridotto l’inu-
suale capacità di trazione semplicemente 
tagliando i legami con cui quelle cellule 
erano attaccate alla matrice extracellu-
lare, i segnali di crescita cellulari hanno 
rallentato come anche la proliferazione. 
Alla fine le cellule si sono trasformate in 
un tessuto all’apparenza normale. 

Io e i miei colleghi speriamo quindi 
che YAP/TAZ possa rivelarsi un tallone 
di Achille per il cancro. L’iperattivazio-
ne di questa coppia di proteine è un fatto 
comune in un gran numero di tumori, e 
smorzare un simile entusiasmo potrebbe 
aiutare a normalizzare il comportamen-
to delle cellule tumorali, o a prevenire le 
metastasi. Questa strategia è già seguita 
da numerosi gruppi di ricerca. 

Tuttavia, noi e altri scienziati siamo consapevoli del fatto che 
il cancro è una malattia complessa. In effetti, tipi diversi di tumo-
re possono avere vie diverse che collegano forze esterne ai geni. 
Molti approcci terapeutici che all’inizio in laboratorio sembrava-
no promettenti hanno fatto poca differenza in pazienti con tumo-
re. Per qualsiasi inibitore futuro di YAP/TAZ, la sfida sarà rispar-
miare le cellule staminali normali mentre sono colpite in modo 
specifico quelle tumorali. Se non si riuscirà a trovare inibitori di-
retti, farmaci in grado di rilassare il citoscheletro o la matrice ex-
tracellulare dei tumori potrebbero arrivare allo stesso risultato in 
modo indiretto. 

L’antico filosofo greco Aristotele riteneva che la forma fosse 
l’anima di tutte le entità viventi. Oggi i biologi cellulari iniziano 
a vedere il ruolo profondo della forma in senso più moderno. La 
forma esercita una profonda influenza sulla vita: da un lato, in-
fluisce sul modo in cui le cellule costruiscono e riparano gli orga-
ni del corpo, dall’altro invece può diventare un elemento maligno 
e minare la salute. Quando miglioreremo la nostra conoscenza sul 
potere della forma, potremo riuscire a dominarla per aiutare le 
persone.  n
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e delle pressioni che di norma si rilevano nel nostro corpo ha ri-
svegliato alcuni comportamenti inattesi in ammassi di cellule che, 
altrimenti, sarebbero rimasti amorfi e indifferenziati: alcuni sono 
cambiati in modo spontaneo e si sono differenziati in strutture si-
mili a organi.

Se i tessuti usano la regolazione meccanica di YAP/TAZ per 
aumentare o diminuire il numero delle proprie cellule staminali, 
l’interruttore proteico potrebbe permetterci di produrre una quan-
tità più elevata di queste cellule a richiesta. Le cellule staminali 
sono confinate in aree isolate all’interno dei tessuti – ai margi-
ni, nei rigonfiamenti o sul fondo di strutture tubolari vuote – ov-
vero in nicchie meccaniche particolari. Queste aree confinate po-
trebbero essere in grado di infondere «la staminalità» nelle cellule, 
la capacità di rigenerare se stesse e allo stesso tempo di generare 
una discendenza composta da molteplici tipi cellulari. In diversi di 
questi siti, le cellule staminali mostrano elevati livelli di YAP/TAZ 
all’interno del nucleo, caratteristica che ne aumenta la capacità di 
riproduzione, e queste posizioni sembrano influire su questi livelli 
delle proteine. Ingegnerizzando nicchie che imitano quelle natu-
rali presenti nel corpo, i ricercatori potrebbero riuscire a espande-
re in laboratorio popolazioni di cellule staminali rare. In un futu-
ro non troppo lontano, potremmo manipolare le cellule staminali 
all’interno di tessuti viventi mediante farmaci che stimolino l’at-
tività di YAP/TAZ nelle cellule oppure farmaci che siano in gra-

do di interromperla, bloccando l’espansione cellulare e inducen-
do le cellule a trasformarsi in un particolare tipo necessario a un 
dato tessuto. 

Le terapie con cellule staminali hanno anche un lato proble-
matico: queste cellule potrebbero non essere efficaci, o addirit-
tura pericolose, se, invece di differenziarsi nel tipo di tessuto che 
si desidera, continuassero a crescere senza controllo. Le cellu-
le staminali tumorali, il tipo più pericoloso di cellula cancero-
sa, si comportano proprio così. Questo rischio è uno dei motivi 
per cui molti tra noi ricercatori impegnati nel settore della mec-
canobiologia ritengono che ogni tentativo futuro di iniettare cel-
lule staminali in pazienti per scopo terapeutico debba garanti-
re che quelle cellule finiscano nell’ambiente fisico giusto. Forze 
ambientali sbagliate potrebbero spingere quelle cellule lungo un 
cammino indesiderato, verso un tipo cellulare non appropriato o 
una crescita cancerosa. 

Tirare i lacci di un tumore
In effetti, mentre i ricercatori che lavorano su cellule staminali 

e nel campo della medicina rigenerativa cercano di stimolare l’e-
spansione di queste cellule e la ricrescita di un tessuto danneggia-
to, i ricercatori che studiano il cancro sono impegnati nel compi-
to opposto: limitare la crescita cellulare. Anche in questo caso, le 
forze fisiche che agiscono sulle cellule possono giocare un ruo-
lo decisivo. Per quarant’anni la guerra al cancro è stata in gran 
parte governata dall’idea secondo cui la crescita tumorale è di-

Terapia con interruttore cellulare
L’attenzione del mondo biomedico si è concentrata sulle cel-

lule staminali proprio per questa loro capacità di trasformarsi in 
molti tipi di cellule specializzate. La speranza è che, con una gui-
da adeguata, le staminali possano riparare e rigenerare il tessuto 
danneggiato, e addirittura crescere in coltura per formare organi 
da trapiantare. Tuttavia per sfruttare tutto il loro potenziale, i ri-
cercatori devono capire in che modo le cellule staminali reagisco-
no alle forze fisiche. 

Per esempio, le staminali che generano il muscolo potrebbero 
essere usate per sostenere il tessuto indebolito nei pazienti con di-
strofia muscolare. Ma le cellule staminali devono essere coltiva-
te fuori dal corpo umano in popolazioni sufficientemente grandi 
da avere effetti terapeutici. Helen Blau della Stanford University 
ha mostrato che una produzione del genere si ha solo quando le 
staminali del muscolo sono coltivate su materiali la cui elasticità 
corrisponde a quella del normale ambiente muscolare. 

Costruire nuovi organi al di fuori dell’organismo, una prospet-
tiva da film di fantascienza che ora potrebbe diventare reale, di-
pende anche dalla conoscenza del modo in cui i segnali meccani-
ci finiscono per modificare le attività cellulari. In uno dei classici 
del cinema di fantascienza, Blade runner, un personaggio face-
va crescere occhi funzionanti in grandi recipienti. Sasai Yoshi-
ki (scomparso da poco) del RIKEN Center for Developmental Bio-

logy di Kobe, in Giappone, e i suoi colleghi, hanno stabilito che 
è possibile ottenere abbozzi embrionali di occhi in una capsula 
di Petri, partendo da un ammasso di cellule staminali embriona-
li inizialmente identiche tra loro che galleggiano su una matrice 
extracellulare soffice. Quando l’ammasso raggiunge le giuste di-
mensioni, lo strato di cellule inizia ad avvolgersi, ruotare e affon-
dare in modo autonomo, auto-assemblandosi meccanicamente in 
strutture simili all’occhio come se fosse un origami vivente. Que-
sto fenomeno avviene solo quando gli scienziati liberano le cellu-
le dal vincolo meccanico imposto dalle pareti piatte delle capsule, 
e permettono loro di seguire un copione interno di sviluppo gui-
dato da una serie di operazioni meccaniche: ripiegamento, allun-
gamento, incurvatura e ammorbidimento da una parte, e irrigidi-
mento dall’altra.

Anche i cosiddetti organi su chip pubblicizzati di recente da In-
gber e colleghi obbediscono a questi segnali fisici. Invece di far 
crescere le cellule in piastre di plastica, il gruppo di Ingberg le 
ha fatte crescere in piccoli contenitori che esercitano una pres-
sione sulle cellule attraverso minuscole quantità di fluido. Que-
sti dispositivi possono modificare la pressione con grande accu-
ratezza. In questo modo, le cellule sperimentano le deformazioni 
fisiche tipiche del tessuto reale. Per esempio, le cellule dei polmo-
ni sono state esposte a cicli di aumento e diminuzione della pres-
sione che imitavano i movimenti fisiologici del respiro, mentre le 
cellule dell’intestino sono state allungate e compresse da movi-
menti simili a quelli del tratto digerente. La riproduzione dei ritmi 
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