
Fattori genetici e molecole 
che regolano la gastrulazione
• Mediante studi di embriologia molecolare 

si è cercato di capire come l’embrione 
organizza la sua architettura modificando 
le proprie strutture lungo tre assi 
principali:

• Antero-posteriore
• Dorso - ventrale 

(ventralizzazione/dorsalizzazione)
• Destro-sinistro



asse antero-posteriore

• l’asse antero posteriore è indicato dalle cellule del 
margine anteriore o craniale del disco embrionale
• in questa area (Endoderma Viscerale Anteriore 
àAVE) vengono espressi fattori e geni essenziali per 
la formazione della testa come OTX2 (Orthodenticle
homeobox 2), LIM1 (Lim isl Mec1), HESX1  
(Hematopoietically expressed homeobox1), CER1 
(cerberus1 homolog), Lefty1, HNF-3b  (Hepatocyte
Nuclear Factor- 3Beta )
• AVE assume il ruolo di organizzatore (Speeman)
• Sul versante caudale invece prevalgono Nodal e 

BMP4 (membri della famiglia del fattore di crescita 
trasformante b (TGFb) e WNT
• CER1 e Lefty1  si contrappongono alla diffusione di 

BMP, Nodal e WNT in direzione craniale 
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cenni sul ruolo  dei geni HOX nelle differenze lungo l’asse 
Antero-posteriore
• Lo sviluppo del corpo umano è caratterizzato dall’organizzazione segmentaria più 

evidente in alcuni distretti come  la colonna vertebrale, i nervi spinali, la 
muscolatura striata la vascolarizzazione ecc.

Esempio delle differenze lungo l’asse longitudinale del tronco: 
• la forma delle vertebre cervicali facilita la loro funzione di piedistallo mobile 

per la testa. 
• La regione toracica meno flessibile è caratterizzata dalle coste, che servono 

per proteggere gli organi toracici vitali e per la respirazione. 
• Le grandi vertebre lombari e il sacro sostengono il tronco e la locomozione).

• Il meccanismo di sviluppo mediante il quale nascono queste differenze nella 
morfologia richiede l’espressione segmento-specifica di una famiglia di geni 
chiamati geni HOX. 

• Nell’uomo ci sono 4 gruppi di questi geni, i quali derivano dal progenitore 
ancestrale comune al più conosciuto gruppo di geni omeotici Homc del moscerino 
della frutta (Drosophila) 

• L’espressione dei geni HOX negli embrioni dei mammiferi inizia al confine tra due 
somiti

• risulta che all’interno di ogni segmento del tronco hanno origine combinazioni 
uniche dell’espressione di geni HOX

• Si pensa quindi che i geni HOX (come è stato ipotizzato da Edward Lewis per i geni 
Homc) possano specificare per una diversità segmentaria attraverso un codice 
combinatorio diverso della loro espressione.
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Fattori della ventralizzazione

• dopo che si è formata la linea primitiva e sta 
progredendo la gastrulazione, il disco embrionale 
viene attraversato dalla proteina morfogenetica 
dell’osso (BMP-4)
• BMP4 agisce assieme a FGF (fattore di crescita 

fibroblastico)
• la loro azione combinata provoca ventralizzazione

del mesoderma nelle strutture del mesoderma 
intermedio (peduncolo del somite) e laterale 
(foglietti mesodermici)
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dorsalizzazione

• l’attività ventralizzante di BMP-4 viene bloccata da diversi fattori 
molecolari (fattori di trascrizione, proteine di segnale ecc.) come 
ad esempio:

• chordin
• Noggin
• follistatin

• questi fattori vengono prodotti inizialmente a livello del  nodo 
cefalico che assume il ruolo di organizzatore (Speeman) e 
successivamente diffondono lungo la notocorda

• I fattori dorsalizzanti diffondono nei tessuti che si trovano 
intorno alla notocorda

• l’azione di questi fattori si estrinseca ri-dorsalizzando il 
mesoderma nella notocorda e nel mesoderma parassiale (somiti)
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asimmetria sinistra-destra (lateralizzazione)
• Le differenze tra parte destra e parte sinistra del corpo 

sarebbero dovute ad un evento iniziale (symmetry-
breaking-event)

• Una ipotesi suggerisce il ruolo delle monociglia (ciglio 
primario = 9+0 ) presenti su alcune cellule del nodo 
cefalico

• La rotazione del ciglio avverrebbe in senso orario dando 
luogo ad un gradiente (FLUSSO NODALE) verso SX dei 
fattori (SHH = Sonic Hedgehog e IHH= IndianHedgehog)
che sono responsabili dell’induzione dell’espressione di 
Nodal

• a seguito di ciò Nodal prevale sul lato sinistro 
dell’embrione

• La maggiore espressione di Nodal nel mesoderma di 
sinistra si accompagna a maggiore espressione di lefty

• Ciò provoca a cascata l’espressione di PITX2 fattore che 
stabilisce la lateralità sinistra
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asimmetria sinistra-destra
ipotesi recenti
• Un’altra ipotesi (modello meccanosensoriale) suggerisce che il 

movimento del monociglio delle cellule del nodo sia responsabile di 
una diversa concentrazione di ioni Ca++

• Gli ioni Ca++ (invece che i morfogeni SHH e IHH) sarebbero 
responsabili di attivazioni genetiche differenti sull’asse DXàSX

• Recentemente è stata descritta una differente concentrazione di 
serotonina nella metà DX della blastocisti rispetto alla metà SX

• Tale differenza dipenderebbe dalla CHIRALITA’ CITOSCHELETRICA  
delle prime cellule dell’embrione

• La serotonina avrebbe quindi un ruolo più precoce del movimento
delle monociglia delle cellule del nodo

• Il flusso nodale generato dalle monociglia servirebbe ad amplificare 
la distribuzione differenziata dei fattori



asimmetria sinistra-destra: conseguenze

•Conseguenza della diversa espressione di 
geni e fattori è l’instaurarsi e la regolazione 
dell’asimmetria sinistra-destra  del corpo
•Da ciò dipende la posizione del cuore e 
della milza nel lato sinistro del corpo e della 
porzione principale del fegato nel lato 
destro.
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INDUZIONE NEURALE
• Il blocco dell’attività di BMP-4, (membro della famiglia dei TGFbeta) 

responsabile della ventralizzazione dell’ectoderma e del mesoderma causa 
anche l’induzione della placca neurale

• in presenza del BMP-4 che permea il mesoderma e l’ectoderma dell’embrione 
in gastrulazione, l’ectoderma diventa l’epidermide e il mesoderma forma il 
mesoderma intermedio e laterale. 

• se BMP-4 è assente o inattivo, l’ectoderma viene neuralizzato
• noggin, chordin e follistatin, presenti nell’organizzatore (nodo primitivo), nella 

notocorda e nel mesoderma precordale inattivano BMP-4. 
• di conseguenza determinano la trasformazione del mesoderma in notocorda e 

in mesoderma parassiale (mesoderma dorsalizzato) e neuralizzano l’ectoderma 
sovrastante a queste strutture

• la loro azione induttiva si esplica solo per i tessuti destinati a diventare 
prosencefalo e mesencefalo

• l’induzione di strutture della placca neurale caudale (rombencefalo e midollo 
spinale) dipende dalla secrezione di Wnt-3a e FGF (fattore di crescita dei 
fibroblasti) 

• anche l’acido retinoico gioca un ruolo nella organizzazione dell’asse cranio-
caudale (può interagire con la disposizione segmentaria regolando l’espressione 
di geni omeobox)
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chiusura della doccia e formazione del tubo neurale

• nel momento in cui i lembi della doccia neurale si 
avvicinano tra di loro, alcune protrusioni cellulari si 
espandono dalle cellule apicali e si interdigitano per 
dare poi origine a contatti permanenti

• nel topo sono stati implicati nel processo di fusione:
• i recettori delle efrine (eph-a5 e epha7)
• n-cam e n-caderina prodotte entrambi dalle cellule 

del neuroepitelio del tubo neurale
• e-caderina prodotta dall’ectoderma superficiale
• fattori della polarità cellulare (PCP genes) 

intervengono nella ripiegatura e chiusura del tubo 
neurale



molecole che determinano la specificazione dorso ventrale nel 
midollo spinale
• l’instaurarsi del patterning dorso-ventrale del midollo spinale  avviene sotto il 

controllo di strutture che si trovano in prossimità del tubo neurale come la 
notocorda, i somiti e l’ectoderma del dorso dell’embrione 

• tali strutture sono responsabili della produzione delle molecole di segnale 
maggiormente implicate nell’induzione della differenziazione dei vari tipi di 
neuroni all’interno del futuro midollo spinale 

• queste molecole sono: 
• fattori della famiglia fgf ( fgf8) prodotti dalla porzione caudale del 

mesoderma;
• l’acido retinoico (ra), prodotto dal mesoderma parassiale (somiti) dove si 

forma grazie all’azione della retinaldeide deidrogenasi2; 
• sonic hedgehog (shh), prodotto dalla notocorda e dalle cellule della 

lamina del pavimento indotte dalla notocorda stessa; 
• bmp prodotto dall’ectoderma e dalle cellule della lamina del tetto 

• le differenze di concentrazione di queste sostanze generano microambienti 
differenziativi localizzati che determinano il destino delle  diverse 
popolazioni di neuroni del midollo spinale







segnali coinvolti nel differenziamento delle 
cellule delle creste gangliari 

• le cellule delle creste neurali sono indotte ad intraprendere 
i loro processi differenziativi quando l’attività di Bmp si 
trova a livelli di concentrazione intermedi  (=ai confini della 
piastra neurale ) in presenza di Wnt e FGF

• tali condizioni circoscrivono l’area di neuroectoderma che 
formerà le creste gangliari 

• Successivamente gli stessi fattori esercitano azioni che 
favoriscono il differenziamento delle cellule delle creste 
gangliari stesse e in particolare: 
• i segnali Bmp sono coinvolti nella transizione epitelio 

mesenchimale delle cellule delle creste
• il segnale Wnt agisce promuovendo il loro distacco dal 

neuroectoderma
• Fgf (fibroblast growth factor) determina la 

differenziazione in cellule connettivali, cartilaginee, nella 
regione della testa e del collo



Considerazioni sul differenziamento neuronale

lo sviluppo del sistema nervoso procede in diverse fasi 
fasi
1) in primo luogo, come già visto le cellule nervose vengono 

generate tramite fenomeni di divisione cellulare come in 
qualsiasi organo (evoluzione del tubo neurale, vescicole 
ecc.) 

2) quando cessano di dividersi,vanno incontro a migrazione
ed emettono assoni e dendriti per formare numerose 
sinapsi con altre cellule lontane, in modo che possa 
cominciare una comunicazione

3) infine, il sistema di connessioni sinaptiche viene 
perfezionato e rimodellato sulla base dell'organizzazione 
dell'attività elettrica nella rete nervosa 



migrazione cellulare

• Prima di emettere l'assone e i dendriti, il neurone immaturo o il 
suo precursore, in genere, migrano dal luogo di nascita e si 
vanno a collocare altrove. 
• Nel sistema nervoso centrale le cellule gliali forniscono una via 

per tale migrazione. 
• Il tubo neurale di un embrione di vertebrato, per esempio, 

contiene un'impalcatura di cellule gliali radiali. 
• Ciascuna di queste cellule si estende dalla superficie interna a 

quella esterna del tubo, una distanza che può essere anche 2 
cm nella corteccia cerebrale in via di sviluppo. 
• La migrazione cellulare come pure la crescita dell’assone è 

influenzata da diversi fattori (vedi oltre)
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formazione dei prolungamenti nervosi

• Ogni assone o dendrite si estende per mezzo di un cono di 
crescita situato in corrispondenza della sua punta 
• l'assone e i dendriti cominciano a crescere dal corpo della 

cellula nervosa non appena esso ha raggiunto la sua 
collocazione primaria. 
• La sequenza di eventi è stata inizialmente osservata in tessuti 

embrionali intatti mediante il metodo della colorazione di 
Golgi.
• Si osserva un ingrandimento irregolare e appuntito dell'apice di 

ogni processo della cellula nervosa in via di sviluppo. 
• Questa struttura, che è detta cono di crescita, si fa largo 

attraverso il tessuto circostante. 
• Esso contiene sia il motore che produce i movimenti sia 

l'apparato guida che indirizza la punta di ogni processo lungo la 
propria via.
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cono di crescita: struttura
• notizie sulle proprietà dei coni di crescita sono derivate da studi compiuti su 

colture di tessuti o di cellule. 
• Si può osservare un neurone che comincia ad emettere i suoi processi, 

all'inizio sono tutti simili, finché uno dei coni di crescita cambia 
improvvisamente velocità, fatto che identifica tale processo come un 
assone caratterizzato anche da un suo gruppo di proteine assone-specifiche. 

• La differenza tra assone e dendrite, farà sì che i due tipi di processi crescano 
percorrendo distanze differenti, seguano vie diverse e giochino poi ruoli 
diversi nella formazione delle sinapsi. 

• Il cono di crescita dell'estremità di un tipico neurite in rapida crescita si 
muove in avanti a una velocità di circa 1 mm al giorno. 

• è costituito da una ampia espansione piatta, simile al palmo di una mano 
con molti lunghi microprolungamenti detti filopodi che si estendono come 
dita. 

• Essi sono continuamente attivi: alcuni si retraggono nel cono di crescita 
mentre altri si allungano, ondeggiano, contattano il substrato e ad esso 
aderiscono. 

• Le “trame” o “veli” situati tra i filopodi formano i cosiddetti lamellipodi con 
una tipica membrana increspata. 
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cono di crescita: avanzamento
• il cono di crescita si muove nello stesso modo del bordo che 

avanza dei macrofagi, neutrofili o dei fibroblasti. 
• Mediante i suoi filopodi e lamellipodi, il cono di crescita esplora 

le regioni situate davanti e di lato. 
• Quando prende contatto con una superficie sfavorevole si ritira 
• Quando contatta una superficie più favorevole, si ferma, 

guidando l'intero cono di crescita a muoversi in quella 
direzione.
• In questo modo, il cono di crescita può essere guidato da fini 

cambiamenti della superficie del substrato in cui si muove.
• in vivo, Il cono di crescita guida il neurite in via di sviluppo 

lungo una via definita con precisione



fattori che promuovono la migrazione cellulare e la progressione dei coni di 
crescita: 

molecole di adesione
• frequentemente, i coni di crescita percorrono vie che sono state tracciate da altri 

neuriti che essi seguono, facendosi guidare dal contatto con questi ultimi. 
• Come risultato, le fibre nervose di un animale adulto si trovano in genere 

raggruppate in spessi fasci paralleli (detti fascicoli o tratti). 
• Si pensa che questo movimento dei coni di crescita lungo gli assoni sia mediato 

da molecole di adesione che permettono interazioni tra cellula e cellula
• Si tratta di glicoproteine che aiutano le cellule che le esprimono ad aderire ad 

ogni altra cellula che pure le esprima. (omofiliche) 
• tra le più importanti classi di tali molecole sono quelle che appartengono alla 

superfamiglia delIe IG-like, come la N-CAM, e quelle della famiglia delle caderine
Ca2+-dipendenti, come la N-caderina. 

• Membri di entrambe le famiglie sono generalmente presenti sulle superfici dei 
coni di crescita, degli assoni e di vari tipi di cellule su cui i coni si attaccano 
durante la loro crescita, incluse le cellule gliali del sistema nervoso centrale e le 
cellule muscolari situate alla periferia del corpo. 

file:///localhost/Users/ameliodolfi/Desktop/lezioni/tessuto%20nervoso/istogenesi%20neurale/mol%20adesione.jpg
file:///localhost/Users/ameliodolfi/Desktop/lezioni/fig%20Alberts/JPEG/cap19/f1926_ISBN88-08-07891-4.jpg
file:///localhost/Users/ameliodolfi/Desktop/lezioni/fig%20Alberts/JPEG/cap19/f1931_ISBN88-08-07891-4.jpg
file:///localhost/Users/ameliodolfi/Desktop/lezioni/fig%20Alberts/JPEG/cap19/f1924_ISBN88-08-07891-4.jpg


fattori che promuovono la progressione 
dei coni di crescita: molecole della matrice e integrine

• I coni di crescita migrano anche sulle componenti della matrice
extracellulare, specialmente la laminina, alla quale si legano per mezzo di 
recettori per la matrice situati alla superficie cellulare, recettori che 
appartengono alla famiglia delle integrine. 

• In alcuni casi, si può dimostrare l'importanza di una determinata molecola di 
adesione tra cellula e cellula e tra cellula e matrice, bloccando la sua 
funzione con un anticorpo e osservando le alterazioni della crescita 
dell'assone. 
• di solito, un cono di crescita usa diversi sistemi di adesione per  migrare e gli anticorpi diretti contro uno solo di essi 

hanno poco effetto; solo quando vengono usati anticorpi multipli in modo da bloccare tutti insieme tali sistemi, il cono 
di crescita risulta gravemente impedito nel compiere il suo viaggio. 

• In linea di principio, combinazioni diverse di molecole di adesione 
consentono una notevole varietà nelle proprietà di superficie dei coni di 
crescita 

• Da ciò risulta una fine e complessa selezione di vie a seconda delle 
combinazioni delle molecole sulla superficie delle cellule lungo la via di 
migrazione.
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fattori neurotrofici che controllano la crescita delle cellule 
nervose e la loro sopravvivenza

• La maggior parte dei tipi di neuroni nel sistema nervoso centrale e periferico dei 
vertebrati viene prodotta in eccesso; 

• fino al 50% o più di essi muore poco tempo dopo aver raggiunto il proprio 
bersaglio, anche se tali neuroni appaiono perfettamente normali e sani fino al 
momento della loro morte. 

• Circa metà di tutti i neuroni motori che inviano assoni ai muscoli scheletrici, per 
esempio, muore pochi giorni dopo aver creato contatti con le proprie cellule 
bersaglio muscolari. 

• Questa morte di neuroni su ampia scala sembrerebbe riflettere il risultato di una 
competizione. 

• Ogni tipo di cellula bersaglio rilascia una piccola quantità di un fattore 
neurotrofico specifico necessario ai neuroni che innervano quel bersaglio per 
sopravvivere: 

• i neuroni competono tra di loro per catturare il fattore, e quelli che non riescono a 
procurarsene abbastanza muoiono in seguito al fenomeno della morte cellulare 
programmata. 

• Questo processo apparentemente molto dispendioso rappresenta un sistema 
semplice per adeguare il numero di neuroni di ogni tipo al numero delle cellule 
bersaglio che essi innervano. 



Fattori di crescita

• Il primo fattore neurotrofico identificato, e tuttora meglio caratterizzato, è 
semplicemente noto come fattore di crescita nervosa, o NGF. 

• E' stato scoperto casualmente nel corso di esperimenti in cui tessuti estranei 
e tumori venivano trapiantati in embrioni di pollo. 

• I trapianti di un tumore apparivano innervati in modo particolarmente fitto 
e causavano un impressionante allargamento di certi gruppi di neuroni 
periferici situati vicino alla sede del trapianto.

• Solo due classi di neuroni apparivano modificate: i neuroni sensoriali e i 
neuroni simpatici 

• La causa di questo fenomeno fu attribuita a una proteina specifica, l'NGF, e 
fu dimostrato che se vengono somministrati ai topi anticorpi anti-NGF 
mentre il sistema nervoso si sta ancora sviluppando, la maggior parte dei 
neuroni simpatici e alcuni neuroni sensoriali muoiono. 

• In assenza di NGF, i neuroni simpatici e alcuni dei neuroni sensoriali 
muoiono anche in coltura; se l'NGF è presente, essi sopravvivono ed 
emettono neuriti. 
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• Alcune classi di neuroni del sistema nervoso centrale dipendono dall'NGF in 
modo analogo rispetto ai neuroni simpatici e sensoriali

• L'NGF è prodotto dai tessuti che sono innervati dai neuroni NGF-dipendenti.
• Manipolazioni sperimentali confermano che quanto più ampia è 

l'estensione dei tessuti bersaglio tanto maggiore è il numero dei neuroni che 
sopravvivono; 

• si può dimostrare che questo effetto è mediato dall'NGF in quanto può 
essere riprodotto da una manipolazione diretta delle concentrazioni di NGF 
nei tessuti. 

• In stadi di vita più tardivi, quando la fase della morte cellulare è finita, l'NGF 
continua ad avere un ruolo nella regolazione della densità dell'innervazione 
mediante il controllo del processo di estensione locale delle ramificazioni 
degli assoni. 

• Questo meccanismo è importante nel controllo del recupero 
dell'innervazione di tessuti come la pelle e il muscolo liscio dopo una 
lesione. 

• L'NGF funziona nell'animale proprio come funziona in coltura cioè 
sostenendo la sopravvivenza delle cellule e stimolando localmente l'attività 
del cono di crescita, e quindi modulando l'innervazione a seconda delle 
necessità del bersaglio.



• L'NGF è solo uno dei membri di una famiglia di fattori 
neurotrofici omologhi (detti neurotrofine) che sono 
responsabili di questo tipo di regolazione in diverse 
parti del sistema nervoso dei vertebrati. 
• Essi si legano a una famiglia di proteine recettoriali 

transmembrana che hanno preso il nome dal 
capostipite della famiglia, il proto-oncogene trk che 
codifica per una di esse.
• appartengono quindi alla classe dei recettori dotati di 

attività tirosina chinasi. 
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Le efrine e i recettori per efrine nello sviluppo neurale

• I recettori Eph sono la più grande famiglia di 
recettori tirosin chinasici. 
• Inizialmente tutti quanti vennero identificati come 

recettori orfani senza un ligando conosciuto e le 
loro funzioni specifiche non erano ben comprese. 
• è stata poi identificata la corrispondente famiglia di 

ligandi, le efrine (Ephrins) e la loro azione specifica 
è stata identificata nello sviluppo neurale. 
• Le Efrine e i recettori Eph sono implicati nello 

sviluppo come traccianti posizionali che possono 
guidare lo sviluppo delle mappe topografiche 
neuronali. 



§Le semaforine sono molecole 
repulsive per alcuni tipi di neuroni

§Si costituiscono anche gradienti di 
sostanze (netrine) che guidano i 
neuroni verso la loro sede definitiva 
(le netrine hanno omologie con la 
proteina UNC-6 di Caernobiditis E)

§Proteine Slit in Drosofila esercitano 
azione repulsiva sulla crescita 
assonale purchè trovino un 
recettore specifico (ROBO) 
sull’assone
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eliminazione di sinapsi regolata dall'attività funzionale

• I territori di innervazione sono ristretti mediante 
l'eliminazione di sinapsi e la retrazione di 
diramazioni assoniche. 
• Questo fenomeno di eliminazione delle sinapsi 

che ha luogo in maniera regolata dall'attività 
funzionale delle stesse si incontra in quasi tutte le 
parti del sistema nervoso dei vertebrati in via di 
sviluppo. 
• Prima si formano sinapsi in abbondanza che vengono 

distribuite in una area bersaglio molto estesa; 
• poi il sistema di connessioni viene limitato mediante 

processi competitivi che dipendono dall'attività 
elettrica e dalla trasmissione di segnali da parte delle 
sinapsi. 
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• L'eliminazione delle sinapsi che si 
realizza in questo modo è diversa 
dall'eliminazione dei neuroni in 
eccesso mediante morte cellulare, 
ed avviene dopo che il periodo di 
morte neuronale normale si è 
completato. 

• I meccanismi cellulari che stanno 
alla base dell'eliminazione delle 
sinapsi cominciano ad essere 
chiariti da esperimenti eseguiti 
sull'innervazione dei muscoli 
scheletrici negli embrioni dei 
vertebrati, dove tipicamente ogni 
cellula muscolare riceve all'inizio le 
sinapsi di molti neuroni ma, alla 
fine, rimane innervata solo da uno.
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• Possono essere utilizzate co-colture di neuroni 
motori e di cellule muscolari per studiare il 
meccanismo in vitro. 

• è possibile eccitare ripetutamente la cellula 
muscolare mediante acetilcolina somministrata 
tramite una micropipetta posta vicino alla sua 
superficie. 

• La sinapsi realizzata sulla cellula muscolare dal 
neurone viene indebolita permanentemente da 
questo trattamento, a meno che il neurone stesso 
non venga elettricamente stimolato in maniera da 
venire eccitato in modo sincrono con le 
somministrazioni di acetilcolina alla cellula 
muscolare: in questo caso, la sinapsi rimane 
funzionalmente attiva. 

• L'indebolimento o repressione della sinapsi riflette 
un cambiamento sul suo lato presinaptico che fa sì 
che l'assone terminale rilasci meno 
neurotrasmettitore quando il neurone si eccita. . 

• In qualche modo, un improvviso aumento del Ca2+ 
intracellulare fa sì che la cellula postsinaptica
reagisca rifiutando la connessione sinaptica con 
qualunque assone che formi un contatto con la sua 
superficie in quella zona, ma gli assoni non 
subiscono alcuna conseguenza se essi stessi sono 
stati appena attivati. 

• Sia la memoria sia i rimodellamenti nel corso dello 
sviluppo possono dipendere essenzialmente dallo 
stesso meccanismo.
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fattori molecolari dello sviluppo 
dell’apparato faringeo

• BMP e WNT promuovono la migrazione delle cellule 
delle creste gangliari e la loro trasformazione in cellule 
mesenchimali

• FGF induce la migrazione laterale delle cellule 
dell’endoderma per dar luogo alla formazione delle 
tasche branchiali

• FGF8, PAX1, SHH e i geni HOX controllano l’ulteriore 
differenziazione degli archi e delle tasche branchiali

• ciascun arco e ciascuna tasca esprimono combinazioni 
diverse di tali geni, fattori di  trascrizione e molecole di 
segnale



fattori molecolari dello sviluppo del cuore

• lo sviluppo del cuore e del sistema vascolare è controllato 
inizialmente dalla interazione di vari fattori: 

• nell’area cardiogena il differenziamento delle cellule cardiache 
avviene laddove coincidono l’espressione di BMP e antagonisti 
di WNT

• BMP, in assenza di WNT, induce Nkx2.5 che istruisce il 
mesoderma a diventare tessuto cardiaco

• L’ attivazione delle cellule destinate a diventare cardiomiociti è 
dovuta a GATA e MEF2

• il ripiegamento dell’ansa bulbo ventricolare è controllato dai 
fattori di pianificazione destra sinistra (lefty ecc. vedi fattori 
molecolari della gastrulazione) 

• I fattori dell’asimmetria dx-sx, a loro volta, inducono 
l’espressione diversificata di altri fattori: Hand1 e PTX2 a sinistra, 
Hand2 a destra



fattori molecolari che intervengono nello sviluppo del 
polmone

• nella fase pseudoghiandolare entrano in gioco EGF, PDGF, 
FGF e TTF1 ( fattore di trascrizione tiroideo 1) 

• le molecole della matrice permettono la ramificazione  
delle gemme interagendo con le integrine delle cellule 
epiteliali

• VEGF agisce attivando i processi di formazione dei vasi 
dell’interstizio polmonare

• altri fattori come GATA6, SHH, FGF, PDGF, Gli2, Gli3 e Tbx2
entrano in gioco per promuovere la maturazione istologica 
del polmone



fattori molecolari dello sviluppo del fegato e del 
pancreas

• il fegato si origina laddove viene a farsi sentire l’azione di FGF
che è prodotto dal mesoderma dell’area cardiogena

• infatti FGF blocca gli inibitori prodotti dall’endoderma e dalla 
notocorda i quali impediscono all’endoderma stesso di 
esprimere il destino epatico

• l’azione di FGF si esplica poi favorendo la differenziazione degli 
epatociti che avviene mediante l’espressione di altri fattori tra 
i quali HNF3 e 4 (fattori di trascrizione nucleare degli epatociti)

• la formazione delle gemme pancreatiche avviene nelle regioni 
endodermiche nelle quali FGF e activina reprimono SHH
• ne consegue l’induzione dell’espressione di PDX; 
• PAX4 e PAX6 insieme fanno differenziare cellule beta 

(insulina) 
• PAX6 da solo fa differenziare cellule alfa (glucagone)



fattori molecolari dello sviluppo del tubo digerente

• il destino delle varie parti del tubo 
digerente è determinato dalla interazione di 
diversi fattori molecolari
• all’inizio SHH e i geni HOX vengono espressi 

in maniera differenziata nei vari segmenti
• a seguito di ciò ogni segmento esprime 

fattori regionali specifici: 
• esofago e stomaco SOX2
• duodeno PDX1
• intestino tenue CDXC
• intestino crasso e retto CSX4



fattori molecolari dello sviluppo dell’apparato urinario

• la regolazione molecolare dello sviluppo renale si 
attua grazie alla interazione tra epitelio derivato 
dalla gemma ureterale e tessuto mesodermico 
(mesenchima) derivato dal blastema 

• il blastema produce WTI che regola l’espressione di 
GNDF, HGF e le cellule epiteliali posseggono i 
rispettivi recettori

• a loro volta le cellule epiteliali agiscono sul 
mesenchima producendo FGF2, BMP7, PAX2, WNT4

• un ruolo importante nelle divisioni dicotomiche 
della gemma ureterale è anche quello delle 
proteine della matrice come laminina, fibronectina, 
collagene III e IV e molecole di adesione 



fattori molecolari dello sviluppo delle gonadi e  
dei dotti genitali

• lo sviluppo testicolare è diretto da un fattore di 
trascrizione denominato SRY che agisce in 
combinazione con SOX9

• la loro azione si esplica, tra l’altro, stimolando 
l’espressione del gene per l’ormone antimulleriano
(AMH) e determinando la sintesi di testosterone che 
perfeziona ulteriori fasi maturative dell’apparato 
genitale

• Lo sviluppo dell’ovaio si verifica sotto l’azione di 
WNT4 che inibisce indirettamente SOX9 e stimola la 
differenziazione ovarica

• gli estrogeni influenzano i dotti di Muller per dare 
luogo alla formazione delle tube, utero, cervice, parte 
superiore della vagina e maturazione dei genitali 
esterni


