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Che cos’è il 

CNR? 

Il CNR o Consiglio Nazionale delle 

Ricerche rappresenta il più grande ed 

importante Ente di Ricerca del nostro 

Paese, con una fitta rete di laboratori 

distribuiti su tutto il territorio nazionale, 

all’interno dei quali operano migliaia di 

ricercatori.   



Ma cosa fa il ricercatore? 

I ricercatori studiano le caratteristiche delle cellule e lavorano a progetti che permettano di 

far progredire la conoscenza scientifica. Per farlo raccolgono informazioni, conducono 

esperimenti e interpretano i risultati. La ricerca portata avanti in laboratorio, tra provette e 

reagenti chimici rappresenta, quindi, il punto di partenza per conoscere nuovi meccanismi e 

processi cellulari. 



...e come si fa ricerca? 



L’istituto di genetica e biofisica (IGB) - CNR 

Nella provincia di Napoli sono presenti 16 strutture del CNR tra cui l’Istituto di Genetica e 

Biofisica «Adriano Buzzati Traverso» la cui attività scientifica si divide in due grandi aree: 

- Biologia dello Sviluppo e Genetica 

- Meccanismi Molecolari delle Patologie Umane 



Che cos’è la cellula? 

Le cellule sono le strutture più piccole di ciascun essere vivente.  

In base al numero di cellule di cui sono composti, gli organismi vengono 

distinti in:  

● Unicellulari: costituiti da una sola cellula 

● Pluricellulari: costituiti da più cellule 

 

La cellula che costituisce gli organismi unicellulari è detta procariote ed 

è una cellula più antica e più semplice mentre gli organismi pluricellulari 

sono formati da cellule più complesse ed evolute definite cellule euca-    

riote. 

 

Esistono, però, due tipi di cellula eucariote: 

1. Vegetale 

2. Animale 

 



Sebbene le cellule eucariote presentano forme e funzioni differenti, esse hanno però 

un’organizzazione fondamentale simile. Tutte le cellule eucariote, infatti, sono delimitate 

dalla membrana plasmatica e contengono, nel loro citoplasma, compartimenti a loro volta 

delimitati da membrana, definiti organuli. 



La membrana plasmatica 

La membrana plasmatica è un sottile involucro che protegge la cellula e la separa 

dall’ambiente esterno regolando gli scambi tra l’interno e l’esterno. La membrana è 

formata principalmente da:  

• fosfolipidi: molecole organiche del gruppo dei lipidi che contengono fosforo; 

• proteine: inserite nel doppio strato di fosfolipidi, svolgono funzioni indispensabili per la 

vita, come il trasporto di sostanze attraverso la membrana. 



Il nucleo 

Cellula animale 

Cellula vegetale 

nucleo 

nucleolo 



I mitocondri 



Apparato del Golgi 



Rispetto alle cellule animali, le cellule vegetali presentano anche:  

• una parete cellulare; 

• alcuni organuli caratteristici, come il vacuolo e i cloroplasti. 



Il citoscheletro 

Il citoscheletro è una struttura cellulare che contribuisce al movimento e al mantenimento 

della forma delle cellule. Quando una cellula, rispondendo ad uno stimolo fisiologico o 

patologico, si trasforma,risulta coinvolta la maggior parte delle molecole del citoscheletro. 

Uno degli esempi maggiormente conosciuti è il cambiamento di forma delle piastrine che 

si verifica nel processo di riparazione del danno vascolare. 



Oltre al ruolo strutturale, il citoscheletro partecipa al movimento della cellula stessa. Un 

esempio è quello di un macrofago che si muove o emette degli pseudopodi per fagocitare dei 

batteri.  



E le cellule tumorali? 

Si può dire che le cellule tumorali sono cellule che, all’improvviso, «impazziscono» perdendo 

alcune loro proprietà e iniziando a moltiplicarsi a dismisura. Affinchè il processo tumorale 

abbia inizio è necessario che anche i meccanismi di controllo, che impediscono a una cellula 

«errata» di sopravvivere, siano fuori uso. A causa di questo "guasto", quindi, le cellule si 

dividono quando non dovrebbero e generano un numero enorme di altre cellule con lo stesso 

errore. Le cellule sane finiscono quindi per essere sostituite dalle cellule tumorali. 

Cellula normale Cellula tumorale 

Nuclei grandi e di forma varia

bile 

Molte cellule in divisione 
 

Disposizione disorganizzata 

Variazione di dimensione e 

forma 



Le cellule tumorali sono pluripotenti 

Sembra che le cellule tumorali si 

trasformino in cellule staminali 

tumorali che rappresentano la 

«benzina» del tumore. La 

pluripotenza di queste cellule, ossia 

la loro capacità di dar vita a una 

progenie di cellule via via sempre 

più specializzate, sembra essere 

dovuta a una maggiore presenza di 

porzioni di materiale genetico, 

definite geni di staminalità. 



Coltura cellulare 

Crescita cellulare in piastra 

Crescita cellulare in multiwell 



Immunofluorescenza indiretta 

24h 



Microscopia confocale 



Destrutturazione del citoscheletro nelle cellule di carcinoma mammario e 

nelle cellule pluripotenti di carcinoma embrionale trattate con simvastatina 



NT 

S24 

Falloidina 488 Falloidina 555 Contrasto di fase 

Destrutturazione del citoscheletro nelle cellule di epatocarcinoma 

trattate con simvastatina 



NT 

S24 

WGA555 Falloidina 488 

Cambiamento morfologico nelle cellule di epatocarcinoma 

trattate con simvastatina 



NT 

S24 

OCT4 SOX2 NANOG 

Riduzione delle proteine codificate dai geni di staminalità  

nelle cellule NTERA2 trattate con simvastatina  



Le cellule però si muovono e migrano anche per riparare danni subiti. Per 

valutare questa capacità delle cellule si effettua un saggio chiamato «wound 

healing». 

 





Riduzione della capacità di migrazione delle cellule 

di epatocarcinoma HepG2 trattate con simvastatina 

NT S24 



Riduzione della capacità di migrazione delle cellule  

di carcinoma mammario MCF7 trattate con simvastatina 

NT 
S24 



Importanza della ricerca scientifica 

In conclusione, risulta di fondamentale importanza fare e 
promuovere la ricerca scientifica perché grazie alla ricerca è 

possibile studiare i diversi aspetti delle malattie genetiche rare e i 
delicati meccanismi biologici alla base dei tumori, cercando le cause 
e sviluppando possibili cure e terapie. La ricerca, quindi, rappresenta 

uno strumento vitale per il progresso dell’uomo e della società. 



«Sono tra coloro che pensano 
che la scienza abbia una 

grande bellezza. Uno 
studioso nel suo laboratorio 

non è solo un tecnico, è 
anche un bambino messo di 
fronte a fenomeni naturali 
che lo impressionano come 

una fiaba» 
 

Marie Curie 


