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D
a quando è stato coniato il termine 
epigenetica (Conrad Waddington 
nel 1942 la definì “la branca della 
biologia che studia le interazioni 

causali fra i geni e il loro prodotto e pone in 
essere il fenotipo”) la ricerca delle modalità 
con cui i geni vengono regolati, ha acquisi-
to un notevole impulso. In particolare, si è 
potuto appurare che il materiale codificante 
è uguale in tutte le cellule di un organismo. 
Tuttavia, una volta differenziato, presenta 
delle differenze riguardanti la regolazione. 

Questo perché i geni possono essere più 
o meno silenziati da fattori e meccanismi defi-
niti “epigenetici” (dal greco επί, epì = “sopra” 
e γεννετικός, gennetikòs = “relativo all’eredità 
familiare”), quali la metilazione del DNA, le 
modificazioni degli istoni, i microRNA. Oltre 
all’epigenoma recentemente è stata definita 
anche la funzionalità dell’epitrascrittoma: si è 

visto infatti che anche il prodotto finale dell’e-
spressione genica, l’RNA, è soggetto a più di 
140 tipi diversi di modificazioni chimiche che 
influenzano le risposte cellulari. Se da un 
lato le modificazioni epigenetiche del DNA e 
dell’RNA favoriscono l’adattamento delle cel-
lule a diverse condizioni ambientali, dall’altro 
stili di vita scorretti e inquinanti ambientali 
possono agire sull’epigene-
tica determinando malattie 
tumorali, cronico-degenera-
tive, autoimmunità, invec-
chiamento precoce. 

Lo studio per compren-
derne tali meccanismi e  
come rendere reversibili le 
modificazioni epigenetiche 
è di grande attualità. Ed è in 
questo filone di ricerca, che 
sta rivoluzionando tutti i paradigmi della me-
dicina ufficiale, che si inserisce il lavoro pio-
nieristico del professor Pier Mario Biava. 

Biava ha iniziato la sua attività lavorativa 
come medico del lavoro presso l’Università di 

Trieste con lo studio degli agenti canceroge-
ni ambientali e in particolare all’esposizione 
all’amianto. Le sue ricerche negli archivi de-
gli Ospedali Riuniti dei casi di mesotelioma, 
hanno avuto un impatto importante a livello 
locale, in quanto hanno consentito di sospen-
dere l’utilizzo dell’amianto nei cantieri navali 
del porto (1). Le sue ricerche sono prosegui-

te nello studio dell’impatto 
dei cancerogeni ambientali 
nello sviluppo dell’embrio-
ne durante la gravidanza, 
e ciò gli ha consentito di 
osservare due effetti molto 
diversi tra loro, suggeren-
dogli alcune domande: per-
ché in presenza degli stessi 
identici fattori canceroge-
ni prima si inducono delle 

malformazioni e dopo si inducono dei veri 
e propri tumori? che cosa succede durante 
l’organogenesi? L’intuizione di Biava fu quella 
di ipotizzare l’esistenza di sostanze regolatri-
ci in grado di correggere il comportamento 
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delle cellule tumorali, in modo da non farle 
replicare. 

Da qui è partita la ricerca sui fattori di 
differenziazione embrionali, che ha portato 
ad un primo lavoro pubblicato nel 1988 su 
“Cancer Letter” (2), in cui si esponeva la pos-
sibilità di far ritornare i tumori ad un compor-
tamento normale, e si ipotizzava che le cellu-
le tumorali non fossero altro 
che cellule staminali mutate, 
bloccate in una fase di mol-
tiplicazione compresa fra 
due stadi di differenziazione 
cellulare, a causa della man-
canza dell’informazione per 
proseguire nei processi dif-
ferenziativi. Si poteva quindi 
pensare di dare alle cellule 
tumorali le informazioni per 
procedere nel loro regolare sviluppo, bypas-
sando le mutazioni che sono all’origine del 
processo di cancerogenesi e consentire alle 
le cellule di tornare a differenziarsi e norma-
lizzarsi. Ci vollero quasi venti anni per dare 

visibilità a queste osservazioni, finché Natu-
re nel 2007 pubblicò un articolo dove veniva 
dimostrato come le cellule tumorali si com-
portino in maniera molto simile alle cellule 
staminali.

Questa similitudine tra cellule tumorali 
e staminali è molto  evidente, al punto  che 
sulle cellule tumorali si attivano dei recet-
tori che rispondono alle stesse proteine che 
agiscono sulle cellule staminali embrionali 
e hanno il compito di trasformare l’iniziale 
massa informe delle cellule embrionali, nei 
differenti tessuti che costituiscono il corpo 
del nascituro (3).  

Emerge quindi una tesi molto interes-
sante: una cellula tumorale è una cellula che 
torna verso il suo stato primitivo, quando 
cioè era staminale e si comporta come tale. Il 
suo sviluppo però  ora non è più nel microam-
biente embrionale, dove sono presenti tutte 
le sostanze che ne controllano e coordinano 
la crescita in modo fisiologico. Sviluppandosi 
in organi maturi dei soggetti che si sono am-
malati, il tumore si sviluppa senza freni, per-
ché i loro controllori embrionali sono molto 

minori.
Infatti se impiantia-

mo cellule tumorali umane 
nell’embrione di zebrafish 
(Brachydanio Rerio è un 
pesce di acqua dolce utiliz-
zato in questi esperimenti 
perché in momenti specifici 
della crescita degli embrioni 
è possibile ottenere l’intero 
codice epigenetico con un 

95 per cento di similitudine con le proteine 
umane), quando sono abbondanti i fattori 
di differenziazione, queste cellule tumorali 
vengono differenziate e modificate in cellule 
normali. Impiantandole invece dopo l’orga-

La terapia basata 
sui fattori di 

differenziazione 
viene definita 

“epigenetica del 
cancro”

Chi è

Pier Mario Biava si è laureato in Medicina all’Università di Pavia, specializzan-
dosi prima in medicina del lavoro a Padova e poi in igiene a Trieste. Studia il 

rapporto fra cancro e differenziazione cellulare: ha isolato i fattori di crescita e 
differenziazione delle cellule staminali in grado di inibire o rallentare la crescita di 
vari tipi di tumori umani e di indirizzare in generale il destino delle cellule stami-
nali normali e patologiche. 

Ciò ha notevole importanza nella prevenzione e trattamento di vari tipi di ma-
lattie come le malattie cronico-degenerative ed in medicina rigenerativa per il rin-
novamento e la rigenerazione dei tessuti. Queste ricerche possono avere ricadute 
positive nei trattamenti integrativi dei trapianti di cellule staminali ed in prospet-
tiva sostituirli. Attualmente lavora presso l’Istituto di Ricerca e Cura a Carattere  
Scientifico Multimedica di Milano.

nogenesi, quando sono diminuiti i fattori di 
differenziazione, crescono e riproducono il 
tumore. È stato così possibile stabilire che le 
fasi di differenziazione delle cellule staminali 
sono cinque, ed interpretare in modo molto 
chiaro come avviene il fenomeno del diffe-
renziamento. La terapia basata sui fattori 
di differenziazione diventa così una terapia 
individualizzata, che dipende dallo stadio di 
differenziazione in cui si trova il tumore e 
può essere definita anche  “terapia epigene-
tica” del cancro. Di fatto i fattori di differen-
ziazione delle cellule staminali costituiscono 
il codice epigenetico, in quanto questi fattori 
determinano quali geni devono essere spen-
ti, quali geni devono rimanere attivi, quali 
proteine devono essere sintetizzate (4). 

Come già visto, la differenziazione delle 
cellule staminali consiste in una specifica e 
selettiva programmazione di queste cellule, 
per cui alla fine del differenziamento tutte le 
cellule del nostro corpo alla base hanno tutte 
lo stesso codice genetico, la differenza tra le 
cellule di organi diversi è che i geni che sono 
rimasti attivi e che quindi vanno a sintetiz-
zare le proteine sono selettivamente diversi. 
Una conseguenza molto importante è che le 
mutazioni genetiche in realtà non sono suf-
ficienti per far procedere il processo di can-
cerogenesi perché possono venire silenziate 
dagli opportuni fattori di differenziazione. Se 
la cellula presenta un numero di mutazioni 
che se silenziate sono ancora compatibili con 
la vita della cellula, questa diventa normale, 
cioè differenziata, mentre se il danno al DNA 
non è compatibile con la vita cellulare i fat-
tori di differenziazione agiscono innescando 
il processo di morte cellulare fisiologico per 
apoptosi (5). Successivamente si attivarono 
in numerosi laboratori ed ospedali interna-
zionali degli studi per verificare questa tesi 
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e ricercare un modo per offrire una valida 
risposta ai malati di tumore, integrando i 
fattori embrionali carenti nei soggetti che si 
sono ammalati. Gli studi in vitro, su animale 
e sull’uomo stanno dimostrando che la tesi è 
valida, le principali ricerche si sono concen-
trate sul tumore al fegato, al colon, alla pro-
stata, al rene, al seno e poi sono stati studiati 
anche il glioblastoma, il melanoma, l’adeno-
carcinoma e leucemia linfoblastica (6).  

Particolarmente significativi sono i risulta-
ti degli studi clinici, in particolare dello studio 
randomizzato su 179 pazienti affetti da epato-
carcinoma in stadio medio avanzato, che han-
no evidenziato una differenza statisticamente 
significativa a favore del gruppo trattato con 
la sinergia di fattori di differenziazione e trat-
tamenti standard ed il gruppo di controllo 
(P=0.03). Si sono registrate il 19,8 per cento 
di regressioni (2,5 per cento delle quali regres-
sioni totali) e il 16 per cento di stabilizzazione 
della malattia. Nella tabella 1 viene riportata 
la curva di sopravvivenza. Nel numero mono-
grafico “Reprogramming of normal and cancer 
stem cells”, è stato pubblicato un articolo in 
cui i casi di regressione completa del tumore 
primitivo del fegato trattato con i fattori di dif-
ferenziazione delle cellule staminali sono stati 
il 13,1 per cento (7). 

Questi risultati sono la base per il cam-
biamento già in atto del paradigma scienti-
fico riduzionista nel più efficace “paradigma 
della complessità”, in quanto il cancro rap-
presenta una patologia complessa, che va 
affrontata con una visione nuova: non ci si 
può più limitare allo studio di meccanismi 
specifici, cercando poi di intervenire solo su 
quelli con farmaci altamente selettivi. Questa 
strada si è dimostrata capace di ottenere ri-
sultati, però molto limitati, come dimostrano 
anche i più recenti e moderni approcci basati 
sull’impiego delle cosiddette molecole bio-
logiche, quali gli anticorpi monoclonali o gli 
inibitori delle tirosino-chinasi. La ricerca bio-
logica, soprattutto sull’epigenetica, è prose-
guita invece verso una visione più complessa 
della vita e delle malattie ed è auspicabile 
che in un tempo non molto lontano, i risultati 
di queste ricerche possano essere trasferiti a 
livello clinico, a beneficio di tutti.

La ricerca del prof. Biava sulla funzione 
dei fattori di differenziazione embrionale si è 
rivolta, oltre che allo studio della riprogram-
mazione cellulare nei tumori, anche ai pro-
cessi di invecchiamento e alla degenerazione 
cellulare nelle malattie degenerative. Nelle 
sue ricerche, effettuate in collaborazione con 
l’Istituto di Biologia Molecolare dell’Univer-
sità di Bologna, diretto dal Professor Carlo 

Ventura, le cellule rimangono giovani senza 
subire manipolazioni, proprio sulla base di 
una regolazione fisiologica dei geni staminali 
(8). È noto che in assenza di attività telome-
rasica, i telomeri dei cromosomi delle cellule 
in attiva proliferazione si accorciano progres-
sivamente; quando la lunghezza dei telomeri 
scende sotto una soglia critica, le cellule sta-
minali smettono di dividersi e muoiono. Negli 
anziani i telomeri sono quindi più corti che 
nei giovani.

Oggi, grazie ai fattori di crescita e diffe-
renziazione, si è in grado di mantenere i telo-
meri sempre lunghi, anche quando la cellula 
si divide, in questo caso i fattori di crescita 
consentono alla cellula la ricrescita del telo-
mero come avviene spontaneamente in età 
giovanile. Infine, negli esperimenti sulle cel-
lule dell’ippocampo, ovvero su quelle cellule 
che nel cervello vanno per prime incontro 
alla neuro-degenerazione nei malati di Al-
zheimer, i ricercatori hanno scoperto che per 
prevenire ed impedire la degenerazione di 
tali cellule, è necessario simulare il proces-
so che origina la vita e somministrare tutti i 
fattori che sono in grado di far compiere alle 
cellule l’intero processo vitale (9). È questa 
una visione esattamente opposta alla farma-
cologia ufficiale che pensa di curare malat-
tie complesse, come le malattie degenerati-
ve, con singole molecole. È chiaro a questo 
punto che è necessario cambiare la visione 
che noi abbiamo della vita e della medicina 
e quindi muoverci verso paradigmi scientifici 
diversi.

È quello che ha fatto il Dott. Biava scri-
vendo insieme al Prof. Ervin Laszlo “Il Ma-
nifesto del Nuovo Paradigma in Medicina” 
sottoscritto da numerosi medici, psicologi, 
psichiatri ecc. L’applicazione del metodo ana-
litico e l’adozione di una metodologia di ricer-
ca centrata sulla progressiva specializzazione 
della conoscenza, ha prodotto nel contesto 
della ricerca scientifica, l’acquisizione di una 
quantità significativa di nuove conoscenze, 
più raffinate e più profonde del passato. 

È tuttavia da evidenziare un limite che 
deve essere superato per consentire ulte-
riori progressi nella conoscenza scientifica. 
Le scoperte recenti hanno dimostrato che 
la vita può essere compresa solo in una vi-
sione complessa e sistemica, che riconosce 
che tutte le parti dei sistemi viventi sono in 
relazione le une con le altre per costruire 
quella che viene chiamata la “rete della vita”. 
A partire da questa base biologica, è neces-
sario riconoscere la presenza all’origine della 
vita di un elemento che non è né materia né 
energia: questo elemento unificante è l’in-

formazione, che governa l’evoluzione di ogni 
elemento dell’Universo. In questo contesto si 
può definire l’in-formazione come l’elemento 
di collegamento tra l’uomo e la natura e rap-
presenta la base della vita. L’in-formazione è 
infatti “ciò che dà forma”, per la vita e per 
tutte le cose dell’universo, un legame sottile, 
comune a tutti i sistemi viventi e non viventi. 
Informazione significa invece il messaggio ri-
cevuto su alcuni fatti o eventi, attraverso un 
canale da una fonte: questa informazione è 
ciò che percepiamo sotto forma di segno.

La salute rappresenta quindi  un equi-
librio dinamico in un soggetto in cui l’infor-
mazione si muove in modo corretto, mentre 
le malattie devono essere considerate come 
uno squilibrio di informazioni. In altre paro-
le, le malattie devono essere identificate 
come patologie di informazioni, 
che possono essere classifi-
cate in base alle diverse 
tipologie di interruzio-
ne delle informazio-
ni.

Ne se-
gue che un 
organismo 
è molto più 
della somma 
delle sue par-
ti e potrem-
mo definirlo 
come un’or-
ganizzazione, 
un sistema 
di rete. Il con-
testo, quindi, 
assume una 
grande impor-
tanza: garantisce 
che le varie reazioni 
chimiche o fisico-chi-
miche che si verificano 
non sono l’espressione di 
semplici eventi meccanici e di 
un determinismo cieco, ma di 
una messa a punto sottile, con l’ambiente.

Il contesto si rivolge alle informazioni, 
consentendo così a una singola molecola di 
dare luogo a differenti comportamenti in di-
versi contesti. Le informazioni trasportate 
dalle molecole, tuttavia, sono solo una parte 
dell’informazione che arriva alle cellule. In-
fatti, vanno aggiunte informazioni provenien-
ti dalle onde elettromagnetiche e sonore. A 
questo proposito, le ricerche condotte dal 
gruppo del professor Carlo Ventura dimo-
strano che le onde elettromagnetiche di bas-
sa frequenza (50 Hz) e bassa intensità (0,6 

            Cellula tumorale.
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Tabella 1.
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