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AGGIORNAMENTO MEDICO SUL RISCHIO GENETICO A CONTRARRE PATOLOGIE 
Maurizio Ceccarelli & Coll. 

 

Recentemente è esploso il caso di Angelina Jolie, l'attrice si è sottoposta ad aprile ad una doppia 

mastectomia, per abbassare le possibilità di contrarre il tumore al seno, lo stesso male che ha ucciso la 

madre e la zia.  

Umberto Veronesi, quale direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia, ha affermato:” 

Angelina Jolie ha fatto bene a operarsi perché aveva un test genetico positivo, e quindi una grande 

chance di sviluppare la malattia. La donna alla quale venga diagnosticato un elevato rischio di sviluppare 

un tumore al seno può decidere di farsi asportare la ghiandola mammaria, sostituendola con una protesi 

locale, e lasciando intatto il suo corpo”. 

Crediamo necessario, per noi e per le nostre pazienti, effettuare una valutazione scientifica su questi 

fatti e su queste affermazioni. 

La Jolie ha deciso di effettuare questo intervento dopo aver diagnosticato una mutazione negativa per i 

geni BRCA1 e BRCA2. 

Iniziamo con delle considerazioni statistiche. Secondo il National Cancer Institute, le stime di rischio 

di vita sono le seguenti: circa il 12% delle donne nella popolazione generale svilupperà un cancro al seno 

durante la loro vita, contro il 60% delle donne che hanno ereditato una mutazione dannosa in BRCA1 o 

BRCA2. Cioè, una donna che ha ereditato una mutazione in uno di questi geni ha 5 volte più probabilità 

di sviluppare il cancro al seno di una donna che non ha una tale mutazione. Ma se andiamo a consultare 

PubMed (la US National Library of Medicine National Institute of Health) leggiamo nel lavoro 

pubblicato su Lancet nel 2001 (Oct 27;358(9291):1389-99) “Familial breast cancer: collaborative 

reanalysis of individual data from 52 epidemiological studies including 58,209 women with breast 

cancer and 101,986 women without the disease.” che solamente il 12% delle donne con cancro al seno 

avevano un parente affetto da tale patologia, mentre solo l'1% ne aveva due o più. E che, se 8 donne su 

9 che sviluppano il cancro al seno non hanno la madre o la sorella, la maggior parte delle donne con 

parenti di primo grado con una storia di cancro al seno, non svilupperà mai un cancro del seno.  

Approfondiamo ora la genetica. I geni BRCA1 e BRCA2 hanno alcune funzioni correlate, appartengono 

alla famiglia dei geni oncosoppressori e il loro prodotto genico è coinvolto nella riparazione dei tratti 

cromosomici danneggiati, con un ruolo importante nella riparazione degli errori e delle rotture nel 

doppio filamento di DNA. Purtroppo, come spesso accade in biologia, i nomi vengono attribuiti sulla base 

del materiale di studio dove si è repertata, per la prima volta, la funzione biologica. Quindi il nome, 



Breast Cancer Type 1 and Type 2 susceptibility protein, nasce dalla zona dove questi geni sono stati 

scoperti dai dottori Michael Stratton e Richard Wooster, dell'Institute of Cancer Research nel Regno 

Unito. 

I realtà, i due geni agiscono nel controllo del ciclo cellulare. Il ciclo cellulare è un meccanismo piuttosto 

complesso che richiede diversi meccanismi di controllo in diversi punti. Questi due geni intervengono 

nella regolazione del sito chiamato R2 cioè controllano le modalità con cui avviene il ciclo cellulare prima 

della mitosi. Se BRCA1 o BRCA2 sono mutati viene perso il controllo del ciclo cellulare. La cellula quindi 

potrà dare origine a cellule figlie con mutazioni del DNA: questo significa suscettibilità alla formazione 

di neoplasie. 

In particolare il sito R2 è presente a livello della Ribonucleotide Reduttasi (RNR, noto anche come 

ribonucleoside difosfato reduttasi); questo è un enzima che catalizza la formazione dei desossi-

ribonucleotidi dai ribonucleotidi. I desossiribonucleotidi sono utilizzati nella sintesi del DNA. Il blocco 

di questo enzima riduce, quindi, la possibilità di riparazione del DNA e facilità l’evoluzione del danno. 

Questo spiega perché anche alcuni farmaci anti-cancro agiscono sul blocco della RNR. 

Possiamo affermare, ora, che una mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 induce una generica incapacità 

ripartiva dei danni del DNA e una predisposizione, ugualmente generica, allo sviluppo di un cancro. 

Quanti organi bersaglio dovrebbe quindi asportarsi la nostra Angelina? 

Ma avere una mutazione non ci porta obbligatoriamente alla espressione alterata di un gene, come avere 

un gene normale non ci assicura che la sua espressività possa essere alterata. Spieghiamoci meglio 

prendendo spunto dai concetti della Epigenetica. 

L’epigenetica è lo studio dei cambiamenti nell'espressione genica o fenotipo cellulare, causati da 

meccanismi diversi dalle mutazioni del DNA, da qui il nome epi-(επί= sopra, esterno)-genetica. Questo 

perché l’espressione genica può essere controllata mediante l'azione di proteine repressore che si 

attaccano alle regioni di silenziazione del DNA, senza avere alcun cambiamento nella sequenza genica 

dell'organismo. Cioè, la mutazione è presente, ma non si esprime. Questi cambiamenti possono rimanere, 

attraverso le varie divisioni cellulari, per il resto della vita della cellula e possono anche permanere per 

più generazioni (carattere genetico). 

Oggi, il termine epigenetica si è allargato ad altre modifiche quali la metilazione o l’acetilazione del 

DNA, che servono per regolare l'espressione genica indipendentemente dalla sequenza sottostante.  

Dobbiamo, infatti, ricordare che il nostro patrimonio genetico è in realtà una biblioteca dove sono 

presenti numerosi libri. Per diffondere il contenuto di questi è, ovviamente, necessaria una serie di 

passaggi: scegliere il libro giusto, aprirlo, leggerlo, comprenderlo, sintetizzarne i contenuti, raccontarlo 

senza variazioni. 

I nostri caratteri genetici sono scritti, secondo il codice delle triplette, nel nostro DNA. Il DNA è 

avvolto con particolari proteine dette istoni. Particolari processi chimici, metilazione ed acetilazione 

(histone  acetylation – methylation), sono necessari per liberare o bloccare il DNA che deve essere 

letto. Abbiamo, quindi, dei meccanismi fisici (l’esempio più comprensibile è la presenza di proteine a 

livello gastrico e duodenale che induce la sintesi degli enzimi digestivi), ma anche psichici, che decidono 

la lettura di un particolare gene. Si attiva l’acetilazione degli istoni che legano quella parte di DNA e si 



ha la derepressione del gene e la successiva despiralizzazione del DNA. Finita la sua funzione, il gene 

viene nuovamente bloccato, solitamente attraverso processi di metilazione. Questa normalità si 

complica perché, a volte l’acetilazione silenzia il gene e la metilazione lo attiva. 

Alla despiralizzazione del DNA segue la sintesi dell’RNA messaggero, complementare al DNA. Qui si 

inserisce un nuovo processo, detto splicing, che seleziona solo alcune parti dell’RNAm sintetizzato, gli 

esoni, mentre elimina altre parti di questo, gli introni. Come e perché questo avvenga e quali siano le 

motivazioni, ancora, non è conosciuto. 

Otteniamo, così, l’RNAm maturo, che si libera nel citoplasma per la sintesi proteica. Per far avvenire 

questa, è necessario un altro processo, detto capping, nel quale viene attaccata all’RNAm una 

particolare testa necessaria per permettere il legame di questo ai ribosomi. 

Legato ai ribosomi, l’RNAm viene letto (traduction) dall’RNAs o transfer che permette l’ordinamento 

dei vari aminoacidi che formeranno la proteina finale. La proteina neo formata si libera nel citoplasma e 

subisce una strutturazione spaziale mediante le forze di legame che si esercitano tra i vari aminoacidi. 

Anche in questa ultima fase possiamo avere delle irregolarità (post-traslational modifications) che 

variano la funzionalità della proteina. 

Tutto questo ci fa comprendere che affidarci alla mappa cromosomica di un soggetto per sentenziare le 

sue possibili patologie o variazioni funzionali è sbagliato. Infatti tra quello che è scritto e quello che 

verrà espresso ci sono tanti passaggi e tante regolazioni che possono completamente invertire il 

risultato della lettura iniziale. 

Ancora, dobbiamo ricordare che circa 10.000 lesioni ossidative del DNA avvengono ogni giorno e che la 

trasformazione cancerogena delle cellule del nostro organismo è un processo che avviene normalmente. 

Queste cellule vengono, però, rapidamente riconosciute ed eliminate dal nostro sistema immunitario.  

La formazione di una cellula neoplastica inizia con un danno indotto da un agente cancerogeno detto 

iniziante. L’iniziazione da sola non è sufficiente per la formazione di un tumore. L’iniziazione causa, 

solitamente, un danno permanente al DNA (mutazione).  Le sostanze responsabili della formazione di un 

tumore a partire da una cellula iniziata, sono dette promuoventi, non sono cancerogene se 

somministrate separatamente dall’iniziante. Le alterazioni cellulari esercitate dagli agenti promuoventi 

non coinvolgono il DNA. Lo sviluppo della neoplasia è innescato da un'intensa proliferazione, il 

promuovente è una molecola che induce iperplasia. 

A questo processo, l’organismo si oppone con varie fasi. Nella prima abbiamo la riparazione del danno 

del DNA. E’ qui che le alterazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 si inseriscono negativamente limitando le 

capacità riparative della cellula. Nella seconda abbiamo l’induzione dell’apoptosi (morte spontanea 

cellulare che si attiva quando la cellula subisce un danno non riparabile). Nella terza fase si attiva il 

nostro sistema immunitario eliminando queste cellule alterate. 

Sono le cellule Natural-Killer che formano una prima linea di difesa contro gli agenti patogeni e le 

cellule cancerose. Le cellule NK esprimono recettori di superficie che ricevono i segnali dall'ambiente e 

determinano la loro risposta contro le cellule maligne.  I Natural-Killer rispondono a questi segnali 

producendo molecole effettrici che possono sia sopprimere direttamente la crescita del tumore, sia 

trasmettere informazioni al resto del sistema immunitario.  



Tutto questo ci fa comprendere che la vera prevenzione della cancerogenesi non deve essere 

l’asportazione di organi bersaglio, ma che può solo essere effettuata attraverso: 

 La riduzione dei danni chimici e fisici a livello cellulare (ambiente, stile di vita, etc.) 

 Il potenziamento delle capacità di riparazione cellulare (integrazione, antiossidanti, etc.) 

 Il potenziamento delle difese immunitarie (ridurre il distress, integratori, farmaci, etc.) 

 Una diagnostica precoce (mammografia, colposcopia, sangue occulto, etc.) 

Terminiamo questa nostra rewiew con un monito a tutti noi medici di non lascarci trasportare dagli 

interessi commerciali ed economici nella prescrizione di test genetici inutili e/o, ancor peggio, 

nell’effettuare interventi medici e/o chirurgici non necessari. Ricordiamo che al conferimento 

dell’abilitazione all’esercizio professionale pronunciamo il Giuramento d’Ippocrate che, tra l’altro, 

afferma: 

Mi asterrò dal recar danno e offesa.   Non somministrerò ad alcuno,   neppure se 

richiesto, un farmaco mortale.   


