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Un racconto dell'evoluzione ancora in atto del gene implicato
nella corea di Huntington e degli scienziati che cercano

di sconfiggere questa malattia neurodegenerativa

4
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di Chiara Zuccata
ed Elena Cattaneo

li esseri umani perdono l'orien-
tamento morale, il proprio equi-
librio nella società, quando so-
no privati di due cose: dignità
e speranza concreta». È Charles
Sabine a parlare, corrisponden-
te di guerra per la rete televisiva

statunitense NBC News. Testimone di una dozzina di guerre, cin-
que rivoluzioni, quattro terremoti e più attacchi suicidi di quan-
ti riesca a contarne. Lo abbiamo incontrato tante volte. Affasci-
nante conoscitore e sostenitore di quell'umanità migliore capace
di emergere nelle situazioni più difficili, Charles Sabine oggi com-
batte una battaglia contro la malattia che lo colpirà e contro lo
stigma che la circonda. Si chiama corea di Huntington, ed è una
delle più gravi malattie genetiche ereditarie che colpiscono il cer-
vello umano. In media insorge tra i 30 e i 50 anni, quando le per-
sone possono già avere una famiglia e dei figli. Si manifesta at-
traverso sbalzi di umore e disturbi cognitivi e della memoria, poi
incominciano i movimenti incontrollabili, gli spasmi, e l'andatura
instabile diventa una «danza». A poco a poco il corpo perde ogni
funzione, rallentando fino a diventare immobile.

La causa è un gene con le sue triplette di nucleotidi CAG, la cui
scoperta è legata a una delle più straordinarie imprese scientifi-
che organizzate che ha visto in campo una squadra di 58 ricerca-
tori da paesi e istituti diversi, spronati dall'indomabile desiderio
di conoscere. Insieme a loro, l'inarrestabile perseveranza di un'al-
tra grande testimonial di questa beffarda malattia. Nancy Wexler.
neuropsicologa e presidentessa dell'Hereditary Disease Founda-
tion. La caccia al gene è stata condotta in Venezuela, sulle sponde
del Lago Maracaibo, dove la frequenza della malattia è altissima.
Tra gli abitanti dei villaggi attorno al lago, circa sette individui
su 1000 hanno la malattia e intere famiglie ne sono colpite. L'alta
diffusione è spiegata dall'immigrazione in quelle terre di un unico
individuo affetto, un navigatore di origine europea.

Si scopre così che tutti gli esseri umani hanno quel gene che
nella forma mutata provoca la malattia. Nelle persone che non si
ammalano il numero di triplette CAG ripetute nel gene, una do-
po l'altra, è compreso tra 9 e 35, con alcuni individui che hanno 20
CAG ripetuti, altri 25, o 33, e sono tutti sani per quel gene. Quan-

Più di vent'anni fa. In questa foto scattata per il settimanale «Life»
nel 1990 Nancy Wexler, pioniere dello studio dell'Huntington, mostra
una mappa genetica di famiglie che ha studiato per capire di più della
malattia che le aveva già portato via la madre.
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do il numero delle triplette ripetute supera la soglia di 36. insorge
la malattia. L'ereditarietà è di tipo dominante dato che una copia
del gene che muta (delle due che ciascuno di noi porrà) è sufficien-
te per causare la malattia. Il rischio di trasmettere il gene mutato da
un genitore a ciascun tìglio è del 50 per cento.

La madre di Nancy Wexier mori di Huntington nel 1978. e
Nancy e sua sorella Alice corrono il rischio di avere ereditato il ge-
ne Huntington materno con il CAG oltre il limite soglia. LI gene al-
terato produce una proteina, l'huntingtina, più lunga e tossica ri-
spetto a quella normale, che danneggia irreparabilmente le cellule
nervose (si veda il box a p. 63). C'è molta ricerca mirata a capire
come la mutazione dell'huntingtina provochi la morte selettiva dei
neuroni della corteccia e del corpo striato, aree cerebrali che con-
trollano il movimento e le funzioni cognitive superiori. L'obiettivo
è disinnescare la tossicità della proteina huntingtina mutata iden-
tificando i meccanismi chiave della patologia e. agendo su di essi,
sviluppare l'armaci di sintesi o biologici specifici.

Anche il nostro laboratorio, insieme a numerosi altri nel mondo,
si muove in questa direzione. Ma siamo alla ricerca di un pezzo di
storia in più. Vorremmo capire perché questo gene, potenzialmen-
te così dannoso, è arrivato a noi. Lo chiedono anche i malati, ben
sapendo che la risposta a questa domanda, forse, non curerà nes-
suno. Fa parte dell'innato desiderio di conoscere e capire da dove
viene la nostra specie, perché siamo quello che siamo e dove sia-
mo diretti. Ancora oggi la malattia di Huntington è circondata da
stigma e turbamento, come molte altre malattie neurologiche e psi-
chiatriche che spaventano perché dimostrano come sia allo stesso
tempo facile e inspiegabile il manifestarsi di tratti comportamentali
«diversi», inconciliabili con le aspettative sociali. La reazione istin-
tiva è isolare e «declassare» i malati. Eppure basterebbe studiare,
conoscere di più la natura dell'uomo per capire che lo stigma non
è nelle cose o nelle persone ma solo nella nostra mente, che è inca-
pace di capire di che cosa veramente si tratti.

Ed ecco che la storia evolutiva del gene Huntington ci rive-
la qualcosa di sorprendente e inaspettato che porrebbe spiega-
re anche molto di come siamo noi umani. Si trarta di una sto-
ria che inizia 800 milioni di anni fa in Dictyosteiium discoideum,
un'ameba pluricellulare che, per prima, si trova a disporre di
quel gene. Siamo in un tempo evolutivo che precede la divisio-
ne dell'albero della vita nei suoi due rami: quello dei protosto-
mi, che comprendono gli insetti, i crostacei e i molluschi, e quello
dei deuterostomi, da cui hanno origine i vertebrati, i mammiferi,
i primati e. infine, l'uomo. Dalle amebe, il gene Huntington arri-
va a noi e scopriamo che nel solo ramo dei deuterostomi le spe-
cie accumulano un numero crescente di triplette CAU proprio in
quello stesso punto del gene. Forse è il risultato di una pressione
selettiva che conferisce vantaggi a individui e specie che di CAG
ne hanno tanti, fino a un limite tollerabile. La malattia quindi non
sarebbe una «tara genica», ma la conseguenza indesiderata di un
processo che è parte di quella grande storia della vita che include
l'evoluzione umana.
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La corea di Huntington e una delle
più gravi malattie genetiche
ereditane che colpiscono il cervello.
È causata da una mutazione che
aumenta in un gene la frequenza di
una particolare sequenza di

nucleotidi ripetuti oltre una soglia
critica.
Numerosi studi hanno permesso di
ricostruire la stona evolutiva del
gene dell'Huntington, che ebbe inizio

800 milioni di anni fa in un'ameba
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In principio fu un'ameba
Tra le prime forme di vita apparse sulla Terra ci sono gli ame-

bozoi del Neoproterozoico. Sebbene siano unicellulari, queste
amebe sono anche il primo esperimento evolutivo nella direzio-
ne di un organismo che funzioni come «entità sociale» con cel-
lule che, alloccorrenza. si organizzano per formare una colonia
pluricellulare. Dictvostelium discoideum è l'ameba in cui, 800 mi-
lioni di anni fa, il gene Huntington comparve per la prima volta.
Diayosielium vive nello strato di terriccio e foglie del sottobosco,
nutrendosi di batteri. Quando il cibo scarseggia o le condizioni
ambientali sono avverse, più amebe si aggregano in cerca di nu-
trimento e luce. Si origina così una forma pluricellulare definita
pseudoplasmodio, simile a una lumaca, in grado di spostarsi len-
tamente. Raggiunte le zone illuminate, lo pseudoplasmodio inizia
la sua trasformazione. Spuntano una base, uno stelo e un corpo
fruttìfero in cui le amebe si differenziano in spore. Mentre quel-
le che formano lo stelo sono destinate a morire, le spore del corpo
fruttifero sono liberate per produrre nuovi individui ameboidi. E il
ciclo dell'ameba ricomincia. La storia del gene Huntington inizia
in questa curiosa ameba sociale che alterna la monoccllularità a
una più organizzata pluricellularità. Prima di lei, nessuna traccia
del nostro gene. Nel lievito, organismo esclusivamente monocel-
lulare, il gene Huntington non c'è.

La presenza del gene nell'ameba primitiva è stata descritta nel
2009 dal gruppo di Miguel Andrade-Navarro. del Max-Delbriick-
Zentrum tur Molekulare Medizin di Berlino. Sono disponibili
grandi archivi pubblici in cui i ricercatori depositano, classifican-
dole per specie o per organismo, le sequenze note e ignote di ge-
ni dei progetti genoma che si stanno via via completando. Grazie
a opportuni sistemi di ricerca e complessi algoritmi è possibile pe-
scare in questi archivi la sequenza di un gene d'interesse. La sco-
perta del gene Huntington di Dictyosielium è il frutto di una pesca
fortunata nel genoma dell'ameba. Andrade-Navarro e collabora-
tori hanno scoperto che il gene Huntington dell'ameba diverge da
quello umano e non ha le triplette CAG nella sua porzione inizia-
le (e forse diverge proprio perché non ha i CAG). In effetti, questo
tratto dì lettere comparirà più tardi nell'evoluzione.

sequenza dì nucleotidi osservata
nelle diverse specie sarebbe
evolutivamente vantaggiosa, visto che
il gene Huntington sano ha un ruolo
importante nello sviluppo del sistema
nervoso centrale.

pluricellulare e che arriva fino ai
giorni nostri in diverse specie.
I risultati suggeriscono, inoltre, che
la malattìa sarebbe una conseguenza
indesiderata del processo evolutivo, e
che la variabilità della particolare
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UNA QUESTIONE DI TRIPLETTA

Dai geni alle proteine
I geni sono segmenti di DNA costituiti da quattro

unità semplici, i nucleotidi. rappresentati dalle let-

tere C. G, A e T che si ripetono numerosissime e

formano «parole» di tre lettere (le triplette), ognu-

na delle quali corrisponde a un determinato am-

minoacido nella proteina.

Ogni gene del nostro DNA produce una protei-

na, ma i geni non sono direttamente usati per

costruire le proteine. Le informazioni in essi

contenute sono copiate su una molecola inter-

media, l'RNA messaggero, un filamento nucleo-

tidico che funziona da stampo per la produzio-

ne delle proteine. Quando a essere decodificato

è il messaggio dei gene Huntington, per ogni tri-

pletta nucleotidica CAG nel gene trasformato in

RNA messaggero viene incorporato nella protei-

na huntingtina un amminoacido glutammina (Q).

Se, per esempio, il gene Huntington ha 22 CAG,

ci saranno 22 Q nella proteina huntingtina.

La proteina è composta da 3144 amminoacidi,

e la prima glutammina (Q) si trova in diciottesi-

ma posizione. Da quella posizione si potrà trovare

una sequenza ripetuta di 10 Q, 20 o, come suc-

cede nella malattia, superiore a 36.

A che cosa serve il gene Huntington senza GAG a Dicryostc-
liiniì? Per studiare la funzione di un gene i biologi usano mo-
delli (topi, insetti, pesci, per esempio) e tecnologie che permetto-
no di studiare l'espressione di quel gene, o di inattivarlo. Nel 2011
gli statunitensi Michael Myrc e James Gusclla, del Massachusetts
General Hospital, hanno cresciuto le amebe in laboratorio e usa-
lo l'ingegneria generica per inarrivare il loro gene Huntington. 11
risultato è stato sorprendente. Il gene regola processi critici del ci-
clo vii ale di Dictyostelium, in particolare il passaggio verso la piu-
ricellularità. Le singole cellule prive del gene Huntington hanno
una forma difettosa, si spostano con difficoltà e sì aggregano in
modo anomalo. Le spore, che assicurano la diffusione dell'orga-
nismo nell'ambiente, sono meno differenziate e vitali. Altri ricer-
catori della Johns Hopkins University hanno scoperto che il gene
controlla la riproduzione delle amebe e la loro capacità di rispon-
dere a stimoli ambientali essenziali per il movimento verso il cibo.

Nel nostro laboratorio inoltre abbiamo scoperto che il gene pre-
serva le cellule da stimoli che altrimenti indurrebbero l'ameba a
morire. Svolge quindi un ruolo importante per la sopravviven-
za di cellule che devono socializzare ed elevare le proprie funzio-
ni. Nell'insieme, questi studi indicano che il gene Huntingion di
Dictyostelium contribuisce a regolare la serie di eventi che permet-
tono alle amebe di aggregarsi in una colonia pluricellulare.

Dictyosielium discoideum è anche il comune antenato degli es-
seri viventi che si trovano nei due rami a cui l'evoluzione ha da-
to origine: protostomi e deuterostomi. Il gene Huntington è stato
quindi ereditato anche dagli organismi dei due rami, e i ricercatori
sono andati a studiarne la sequenza nelle diverse specie.

Curiosi insetti
I protostomi costituiscono un vasto ed eterogeneo gruppo ani-

male che riunisce insetti, crostacei, molluschi e venni. La ricerca
del gene Huntington in questo importante ramo dell'albero filo-
genetico è solo agli inizi. La ragione è semplice. 1 ricercatori han-
no preferito concentrarsi sull'altro ramo, quello dei deuterostomi,
poiché sono disponibili più informazioni e quel ramo compren-
de l'uomo. Sono pochi i genomi sequenziatì di organismi appar-
tenenti ai protostomi e molti geni sono incompleti. La pesca nelle
banche dati è quindi molto difficile, talvolta impossibile.

Tra i protostomi di laboratorio l'organismo più studiato è un in-
serto, il moscerino della frutta o Drosophila melanogaster. Allevato
da più di cent'anni. è fra i modelli più usati nella ricerca genetica.
Nel 1999 ricercatori della Stanford University guidati da Richard
Mycrs hanno scoperto che la Drosophila ha il gene Huntington.
ma la sequenza è diversa da quella dell'uomo. È poco più lunga e.
come in Dictvostelium, non ha il tratto caraneristico di CAG.

Per capire nel moscerino la funzione di questo gene privo del-
le triplette CAG. nel 2009 Norhert Perrimon alla Harvard Medicai
School lo ha inattivato. In assenza del gene le larve di Drosophila
raggiungono la vita adulta apparentemente senza difetti. So-
lo invecchiando mostrano problemi legati all'attività motoria e
la loro vitalità diminuisce. Questa osservazione suggerisce che in
Drosophila il gene Huntington è necessario nella vira adulta. Al-
tri studi del gruppo di Sandrine Humben dell'Instimi Curie a Orsay
hanno dimostrato che il gene di Drosophila regola l'orientamen-
to del fuso mitotico. una struttura cellulare che controlla la divi-
sione di una cellula in due cellule figlie identiche. Questa funzio-
ne è conservata nel gene umano ed è mollo imporrante durante lo
sviluppo del sistema nervoso centrale. Il diverso orientamento del
fuso modula il processo di generazione dei nuovi neuroni e il lo-
ro differenziamento. Serviranno altri studi per chiarire un possibile
ruolo del gene Huntington nello sviluppo del sistema nervoso del-
la Drosophila e più in generale degli insetti.

Anche il gene Huntingion delle api è singolare. Curiosamen-
te la sua sequenza è molto più simile a quella dei vertebrati che a
quella del moscerino della frutta. Nella posizione corrisponden-
te al primo CAG del gene umano, l'ape mostra una singola triplet-
ta CAG. 11 significato è ancora oscuro, e possiamo solo fare ipotesi.
Le api sono insetti sociali con un elevato grado di organizzazio-
ne, una gerarchla di caste e compiti specifici nella colonia. Un ge-
ne Huntington più simile a quello dei vertebrati e con una tripletta
CAG può aver contribuito alla conquista di una complessa orga-
nizzazione sociale? Studiare il gene di altri insetti sociali, come le
formiche o le termiti, ci permetterà di approfondire il suo eventua-
le ruolo nell'eusocialità.

La sequenza del riccio
È nei deuterostomi più antichi, gli echinodermi, come il riccio

di mare, che il gene Huntington conquista un primo tratto con-
sistente di triplette CAG. La scoperta è del nostro laboratorio e
risale al 2008. In collaborazione con il gruppo di bioinformati-
ca guidato da Graziano Pesole all'Università degli Studi di Mi-
lano abbiamo isolato la sequenza del gene Huntington del riccio
di mare Stfongylocentrotus purpuraxus, identificando 2 CAG nel
tratto iniziale del gene. La sequenza del riccio è però diversa da
quella del gene umano. Le differenze principali sono proprio nel-
la parte iniziale del gene che ospita i due 2 CAG. Nel riccio ci so-
no 69 nucleotidi (che corrispondono a 23 amminoacidi) a monte
del primo CAG. o amminoacido Q [si veda il box in o/roì, mentre
nel gene umano troviamo Sì nucleotidi ( 17 amminoacidi) e le se-
quenze sono molto diverse. Echinodermi come il riccio di mare
hanno un sistema nervoso primitivo ad anello radiale, ed è inte-
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ressante che proprio in questa specie il gene Huntington acquisti
i primi due CAG. Ma il gene è espresso soprattutto nei tessuti non
nervosi, suggerendo che in questo precoce passaggio evolutivo il
gene e le sue due triplette CAG non esercitino funzioni importan-
ti per il sistema nervoso.

Negli stessi anni abbiamo descritto la sequenza del gene ne-
gli urocordati e nei cefalocordati, organismi più rilevanti per l'e-
voluzione del sistema nervoso perché la struttura ad anello, tipica
del riccio di mare, viene sostituita da un sistema nervoso più com-
plesso e strutturato, localizzato nella parte dorsale del corpo.

La nostra attenzione si è rivolta prima all'urocordato dona ìn-
testinalis, un curioso organismo la cui larva si fissa al fondo ma-
rino roccioso per trasformarsi in un sacco cilindrico, dona è un
organismo filtratore che si nutre di microrganismi e particene or-
ganiche trasportate dall'acqua. Sempre in collaborazione con il
gruppo di Pesole, abbiamo scoperto che la sequenza del gene di
questo urocordato è ancora molto diversa da quella dei vertebrati
e dell'uomo. A differenza del riccio di mare e con grande sorpre-
sa per noi, dona non presenta alcun tratto CAG nella parte inizia-
le del gene.

La spiegazione di questo risultato inatteso viene dai biologi
evolutivi. Nonostante dona intestinalis mostri i principali tratti
tipici dei cordati durante lo sviluppo neurale (ci riferiamo allo sta-
dio larvale), oggi sappiamo che il suo genoma diverge molto da
quello degli altri cordati ancestrali, e gli evoluzio-
nisti sostengono che questa divergenza sia dovu-
ta all'adattamento dell'organismo a una specifica
nicchia ecologica. Gli urocordati passano tutta la
vita ancorati al fondo marino, una vita da organi-
smo filtratore che non richiede «speciali attività».
L'assenza di CAG nel gene Huntington, come le
differenze in altri geni, potrebbe essere dovuta a
una pressione evolutiva diversa proprio per il tipo
di vita adulta tipico di dona. Il gene Huntington
in dona avrebbe quindi una storia a sé, indipen-
dente da quella che ha in altri organismi del ramo
dei deuterostomi e ancora da scoprire.

Le sorprese più belle arrivano dall'anfiosso, un
cefalocordato. L'anfiosso è diffuso lungo le coste degli oceani e vi-
ve in buche scavate nella sabbia in acque poco profonde. Ha un
corpo allungato, con entrambe le estremità affusolate, ed è ap-
piattito lateralmente. È un organismo molto interessante per i bio-
logi. Nel corso della storia evolutiva, gli organismi possono subire
profonde diversificazioni trasmesse poi alla discendenza se sono
vantaggiose ai fini del successo riproduttivo, cioè se consentono
un migliore adattamento delle specie all'ambiente. L'anfiosso è tra
questi, perché testimone di una delle tappe più importanti nell'e-
voluzione del sistema nervoso: l'acquisizione di un'organizzazio-
ne antero-posteriore lungo l'asse dell'animale, mantenuta anche
nella vita adulta.

L'estremità anteriore del cordone nervoso dell'anfiosso, inol-
tre, è leggermente differenziata, a formare un primo tentativo di
«vescicola cerebrale primitiva». Questa organizzazione del sistema
nervoso si è trasmessa ai vertebrati e arriva fino all'uomo. In col-
laborazione con il gruppo di Mario Pestarino all'Università di Ge-
nova abbiamo descritto la sequenza del gene Huntington nell'an-
fiosso e, come nel riccio di mare, abbiamo trovato 2 ripetizioni di
triplette CAG che si traducono nelle due Q nell'huntingtina. Tut-
tavia, rispetto al riccio di mare, a monte del tratto CAG, l'anfiosso
ha una sequenza genica più corta e molto diversa. Abbiamo sco-

perto, con grande sorpresa, che la sequenza del gene dell'anfios-
so somiglia molto a quella dei vertebrati e dell'uomo. È probabile
che neU'anfiosso la prima parte del gene sia cambiata proprio per
stabilizzare l'inserimento dei 2 CAG. 11 tratto CAG del gene uma-
no, infatti, inizia nella medesima posizione di quello dell'anfiosso
e, nella proteina, i due corrispondenti Q sono preceduti da una se-
quenza di 17 amminoacidi quasi identica. La nostra ipotesi è che
la conquista dei 2 CAG e la stabilizzazione delle sequenze circo-
stanti abbia conferito al gene Huntington dell'anfiosso proprietà
che hanno contribuito all'acquisizione di un sistema nervoso più
complesso e strutturato, che è l'antenato del futuro cervello dei
cordati. Questa ipotesi è sostenuta dal fatto che neU'anfiosso il ge-
ne è espresso prevalentemente nella porzione anteriore dell'ani-
male, con un accumulo nella zona del capo.

Il tratto CAG del gene Huntington, che ha origine negli echi-
nodermi e si stabilizza nell'anfiosso, passa quindi ai vertebrati,
e qui comincia ad allungarsi. Questo processo di allungamento
continua nei mammiferi, e il tratto raggiunge la sua lunghezza
massima nell'uomo. La nostra ipotesi è che sia un tratto vantag-
gioso e, una volta acquisito, passi alle specie filogeneticamente
successive.

La tripletta
CAG

caratteristica
del gene

dcU'Huntington
raggiunge il

massimo delle
ripetizioni nella

nostra specie

Le lettere si espandono
I vertebrati sono caratterizzati da una nuova spinta nell'evo-

luzione neurale. Il loro cervello si sviluppa dor-
salmente da un tubo neurale cavo che ha origi-
ne nell'embrione a seguito dell'infossamento a
doccia dell'ectoderma, un tessuto primitivo. Tra i
vertebrati con un sistema nervoso meno svilup-
pato di quello umano ci sono gli anfibi, i rettili e
gli uccelli. Il loro gene Huntington acquisisce al-
tri 2 CAG rispetto al riccio di mare e all'anfiosso,
raggiungendo il numero totale di 4 CAG sempre
in quel punto del gene in cui si trovano i 2 CAG
dell'anfiosso.

Il pesce da laboratorio Danio rerio, chiamato
anche pesce zebra, è un modello molto usato per
studiare lo sviluppo del cervello e i geni che lo re-

golano. Nel 2009 un gruppo di ricercatori dell'Università di Ade-
laide ha osservato che il gene Huntington dei pesci è importante
per lo sviluppo del sistema nervoso. Tre anni dopo il nostro grup-
po ha confermato questi risultati e ha scoperto che il gene svol-
ge un ruolo critico per lo sviluppo del tubo neurale. A sostegno di
queste prove David Rubinsztein, genetista dell'Università di Cam-
bridge, ha dimostrato che il gene Huntington del pesce zebra è in
grado di indurre la produzione del brain-derived neurotrophiefac-
tor (BDNF), un fattore della famiglia delle neurotrofine, moleco-
le che svolgono un importante effetto protettivo sulle cellule ner-
vose anche in situazioni di stress. Questo risultato è sorprendente,
dato che anni prima, nel 2001, proprio il nostro gruppo aveva os-
servato che nei mammiferi, in particolare nel cervello del topo, il
gene Huntington sano - con meno di 36 ripetizioni - controlla la
produzione della neurotrofina BDNF. La scoperta, quindi, è che nei
pesci si acquisiscono altri 2 CAG e, con essi, funzioni più specifi-
che per il cervello come quella che, per altre vie, avevamo descrit-
to nei roditori.

Nelle specie con un sistema nervoso ancora più complesso il
tratto CAG del gene Huntington si allunga ulteriormente. Ana-
lisi bioinformatiche e sequenziamenti hanno identificato 6 CAG
nell'opossum, un marsupiale, 7 CAG nel topo, 8 nel ratto, 10 nel
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l»l SPECIE IN SPECIE

L'albero
delle triplette
Nel corso degli anni le analisi genetiche hanno per-

messo ai ricercatori di identificare la frequenza delle

triplette CAG nel gene Huntington. o anche la loro as-

senza, in specie molto diverse tra loro. In questo mo-

do gli scienziati hanno ricostruito l'albero filogenetico

di questo tratto, grazie a cui sia il gene sia la malattia,

che deriva da un numero eccessivo di CAG, assumo-

no una nuova luce evolutiva.

Anfibi

Rettili

Uccelli

Mammiferi

7 CAG

10 CAG 12 CAG 9 - 35 CAG
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cane e nella pecora. 12 nell'elefante, 15 nel toro. E interessan-
te notare che nel maiale il tratto CAG è polimorfico, ovvero si
estende in un intervallo che va da 8 a 14 ripetizioni. Uno studio
del 1994 effettuato da David Rubinsztein ha suggerito che anche
nei primati la lunghezza del CAG è variabile ed è compresa fra 7
e 16 ripetizioni {sì veda il box a p. 65). Per estendere questo stu-
dio preliminare e confermare la presenza del polimorfismo del
tratto CAG nei primati abbiamo iniziato, in collaborazione con
il gruppo di Olga Rickards dell'Università di Roma-Tor Vergata,
una nuova serie di campionamenti per analisi del tratto CAG nel-
le scimmie lontane e vicine all'uomo. Tutto questo sembra sug-
gerire che il tratto CAG del gene Huntington abbia un significa-
to evolutivo molto importante. Che ne pensano dunque i biologi
evolutivi e i genetisti ?

Ripetizioni e variabilità genetica
Per anni si è pensato che sequenze ripetute nel DNA, come i

tratti CAG. avessero un ruolo neutrale nella funzione genica, sen-
za determinare apprezzabili effetti fenotipici. All'inizio le sequen-
ze ripetute erano state definite genencjunk, cioè pezzi di DNA pri-
vi di qualsiasi significato funzionale. Molli biologi evolutivi, però,
non erano d'accordo, e oggi l'ipotesi più diffusa
è che questi tratti siano mutazioni dinamiche a
cui è associata una variabilità genetica. Quei tratti
CAG variabili in lunghezza sarebbero quindi van-
taggiosi per l'evoluzione delle specie, ovvero sa-
rebbero in grado di potenziare le loro capacità di
adattamento ai cambiamenti ambientali.

La dinamicità è la loro caratteristica salien-
te. Possono allungarsi all'interno di un gene, e
questo accade nel passaggio da una generazione
all'altra attraverso errori durante la formazione
delle cellule germinali, cioè quelle deputate alla
funzione riproduttiva, per lo più legati alla dupli-
cazione del DNA. In questo modo le sequenze ri-
petute possono anche introdurre cambiamenti positivi nell'attivi-
tà dei geni.

Nel 1984 Hiroshi Hamada. oggi all'Università di Osaka, ha per
primo dimostrato un molo funzionale di sequenze ripetute di
due lettere (TG e CA, cioè dinucleotidi), che sono state collocate a
monte di un gene: tratti TG e CA ripetuti aumentano l'attività del
gene in esame.

Negli anni seguenti è stato dimostrato che anche le triplette
CAG possono modulare l'attività genica e la funzione delle pro-
teine. Abbiamo detto che ogni tripletta CAG nel gene è convertita
in uno specifico amminoacido, la glutammina (Q). Nel 1994 il pre-
mio Nobel per la chimica Max Perutz, all'Università di Cambridge.
ha scoperto che le sequenze di glutammina sono pani delle pro-
teine che favoriscono i legami fra molecole. Variazioni nella lo-
ro lunghezza possono alterare la struttura delle proteine e la loro
funzione, e anche la capacità di interazione con le altre moleco-
le. 11 risultato è la modifica di intere vie cellulari. Oggi è noto che
tratti di glutammine di diversa lunghezza, derivanti dalle sequen-
ze ripetute CAG, possono legare complessi proteici differenti. Que-
sto potrebbe essere uno dei meccanismi con cui tratti conferiti da
ripetizioni della glutammina impongono funzioni nuove, diverse
o più specializzate alle proteine che li contengono.

Nel 2008 John Fondon, dell'Università del Texas, e David King,
della Southern Illinois University, due scienziati che hanno rivo-
luzionato lo studio delle sequenze ripetute, sulla base delle prove

sperimentali che indicano un molo funzionale delle triplette, han-
no discusso la possibilità che queste partecipino allo sviluppo e
all'evoluzione del sistema nervoso. I due hanno ipotizzato che la
loro espansione in geni critici per il cervello sia parte di un pro-
cesso mutazionale in grado di modulare le funzioni cerebrali, re-
golare le capacità cognitive e le interazioni sessuali e sociali. Della
stessa idea sono Zakharia Frenkel ed Edward Trifonov. dell'In-
sanite of Evolution dell'Università di Haifa, e Anthony Hannan,
dell'Università di Melbourne.

Emerge quindi la possibilità che le triplette siano tratti evoluti-
vamente importanti e la loro acquisizione un vantaggio. Se fosse
così, forse le malattie da espansione da triplette (oltre all'Hunting-
ton ne esistono almeno altre olto e sono tutte neurodegenerati-
ve) altro non sarebbero che la conseguenza dell'imperfezione di un
processo di mutazione che contribuisce alla determinazione delle
normali funzioni cerebrali. Ma non si potrebbe anche pensare che
tratti troppo lunghi di triplette, associati a malattie neurodegenera-
tive, potrebbero comunque conferire qualche vantaggio riprodutti-
vo? Potrebbero rappresentare vantaggi evolutivi? Che cosa sappia-
mo del tratto CAG nel gene Huntington umano?

Le triplette
CAG sono tratti
vantaggiosi per

l'evoluzione
delle specie,
potrebbero
potenziare
le capacità

di adattamento

La sequenza nell'uomo
Abbiamo già visto che la scoperta del ge-

ne Huntington e del suo CAG è legata all'impre-
sa di Nancy Wexler e del gruppo di 58 ricercatori
dell'Huntington's Disease Research Collaborative
Group. La caccia al gene, iniziata nel 1979, ebbe
come prima tappa la sua localizzazione sul cro-
mosoma 4 nel 1983. Dieci anni dopo il gene è sta-
to isolato e sequenziato. Si scopre cosi anche la
sua mutazione, l'espansione di un tratto di triplet-
te CAG oltre le 36 unità.

Nel 1994 Rubinsztein ha pubblicato un arti-
colo scientifico nel quale suggerisce che il trat-
to CAG del gene Huntington nella popolazione

umana, quella sana per quel gene, tende all'espansione. Seguo-
no anni di buio. Nessun genetista o biologo è interessato al trat-
to CAG del gene sano. Ci si concentra invece sul gene mutato, e
sui meccanismi di tossicità che induce nelle cellule nervose. Tur-
te le risorse sono localizzate sulla ricerca di una cura per la ma-
lattia di Huntington.

Ma il nostro gene sano è polimorfico. ovvero variabile da in-
dividuo a individuo per il numero di triplette CAG, e questo in-
curiosisce. Sappiamo che gli individui sani hanno il gene con un
numero di CAG che varia tra 9 e 35. Recenti studi confermano
tuttavia che pochi individui hanno numeri bassi di CAG e, nel-
la specie umana, c'è una propensione al «CAG lungo». Il gene-
lista Michael Hayden, dell'Università della British Columbia, ha
da poco pubblicato una ricerca sulla popolazione del Canada, e
i suoi dati ampliano quello che è stato proposto da Rubinsztein
vent'anni fa.

E stato dimostralo che addirittura un individuo sano su 17 por-
ta quello che viene definito «l'allele intermedio», ossia un gene
Huntington sano con un numero di CAG compreso fra 27 e 35
ripetizioni, una sequenza alta ma non patologica. Sembra quin-
di che nel gene Huntington umano ci sia una spiccata predispo-
sizione genetica verso un continuo allungamento del tratto CAG.
La frequenza della malattia in Europa e nel continente americano
è di un individuo malato ogni 10.000 persone. La predisposizione
genetica verso CAG lunghi e un'ereditarietà dominante possono
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Ascesa e declino. 11 musicista e cantautore statunitense Woody Umbrie nel 1966 (sopra), ormai in una fase avanzata della malattia di
Huntington, a causa della quale sarebbe mono l'anno successivo, a 55 anni di età. Sotto, in una foto in gioventù, all'apice della carriera.

causare incidenze molto più alte di quelle stimate. Servono quindi
nuove analisi epidemiologiche.

La storia continua a svelare sorprese. 1 CAG lunghi «si cercano».
Peg Nopoulos, dell'Università dell'lowa, ha pubblicato uno stu-
dio in cui si parla di «accoppiamento assortativo» fra individui sa-
ni con CAG lungo. L'accoppiamento assortativo si ha quando nel-
la popolazione esaminata gli accoppiamenti tra individui con lo
stesso genotipo o geni simili - nel nostro caso con CAG lunghi
nel gene Huntington - sono più frequenti rispetto al valore atte-
so. Ciò significa che l'individuo che ha più triplette CAG cerca un
partner con il tratto CAG altrettanto lungo. Sebbene preliminari,
questi risultati suggeriscono che la tendenza dell'uomo sia di tra-
smettere CAG lunghi alla progenie. Se questi Tratti hanno un ruolo
funzionale positivo devono essere trasmessi, anche se eccessiva-
mente lunghi e malgrado il rischio che i casi di HuntingTon pos-
sano aumentare.

Ma qual è la funzione del gene Huntington e del suo tratto
CAG? Perché giunge fino a noi attraverso milioni di anni di evo-
luzione, continuando ad allungarsi?

In jjene pro-eervello?

Nei mammiferi e nell'uomo il gene Huntington, oltre a essere
essenziale a livello embrionale, acquista funzioni sempre più spe-
cifiche per lo sviluppo del cervello e l'attività neuronaie.

Senza il gene Huntington non nasceremmo. il gene svolge un
ruolo critico durante la fase di gastrulazione, il processo che re-
gola la sistemazione dei foglietti embrionali primati da cui dert-
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vano i principali tessuti dell'organismo. Successivamente, duran-
te lo sviluppo del cervello, regola la formazione di nuovi neuroni
e i meccanismi di adesione fra cellule nervose, e ne controlla dif-
ferenziamento e migrazione.

È stato dimostrato che il gene Huntington sano svolge funzio-
ni importanti anche nel cervello adulto. È un gene neuroprotetti-
vo. Le prime prove sono siate descritte nel 2000 dal nostro gruppo
e, indipendentemente, dal gruppo di Scott Zeitlin, ora all'Univer-
sità della Virginia. Usando sistemi diversi, abbiamo scoperto che il
gene Huntington sano rende più resistenti le cellule del cervello in
coltura e, viceversa, che il suo spegnimento nel cervello adulto del
topo provoca morte cellulare e sintomi neurologici molto simili a
quelli osservati nei topi che esprimono il gene Huntington muta-
to. Questi risultati indicano che il gene sano è cruciale per le aree
cerebrali principalmente colpite nella malattia.

Negli anni a seguire abbiamo imparato molto sulle attività di
questo gene nel cervello e, come scrivevamo nel 2001 su questa
rivista, siamo stati i primi a dimostrare che il gene stimola la pro-
duzione di BDNF, una proteina critica per i neuroni cerebrali per-
ché implicata nella formazione dei circuiti e nella trasmissione dei
segnali nervosi. Nel 2003 abbiamo scoperto che il meccanismo di
base coinvolge il neuron restrictive sileneer ele-
ment (NRSE), un silenziatore genico localizzato
nel gene del BDNF che, quando attivato, blocca
la produzione di BDNF. Ciò significa che l'hun-
tingtina sana, ma non la mutata, inattiva il silen-
ziatore favorendo la produzione di BDNF. Inoltre
abbiamo dimostrato che questo effetto si esten-
de a un gruppo di altri importanti geni neuronali
che sono regolati dall'NRSE. Tutto sembra indica-
re che il gene Huntington sia un gene «pro-cer-
vello». Rimane ancora da verifìcare l'ipotesi per
cui l'inserimento del CAG e la sua espansione ab-
biano contribuito a conferire questa proprietà al
gene antico, spuntato nelle amebe primitive.

Nel cervello
degli esseri

umani adulti
il gene

Huntington
sano svolge

un'importante
funzione

neuroprotettiva

A caccia della funziono evolutiva
Per rispondere alla domanda sulla funzione specifica che un

gene potrebbe aver acquisito nel corso dell'evoluzione siamo ri-
corsi a un approccio «evo-devo», che cerca somiglianze tra i pro-
cessi molecolari che regolano lo sviluppo del sistema nervoso e
quelli che ne hanno guidato l'evoluzione. Per miniare lo sviluppo
del sistema nervoso usiamo cellule staminali embrionali e inda-
ghiamo la funzione del gene e del suo tratto CAG.

11 nostro gruppo lavora da anni con le cellule staminali embrio-
nali per produrre in nitro neuroni simili a quelli che troviamo nel
cervello, e che degenerano nell'Huntington. Le staminali embrio-
nali derivano dalla massa cellulare intema della blastocisti, un ag-
gregato di poche centinaia di cellule, che possono essere isolate e
coltivate in laboratorio. Le loro caratteristiche più affascinanti so-
no la capacità di proliferare all'infinito e di differenziarsi, se op-
portunamente istruite, nei 250 tipi di cellule che costituiscono
l'intero organismo.

In particolare, se alle staminali embrionali si aggiungono so-
stanze che, in vivo, guidano lo sviluppo neurale, esse genereranno
cellule neuroepiteliali disposte in modo radiale attorno a una cavi-
tà (lume) centrale assumendo la forma di un fiore: da qui la defini-
zione di «rosette neurali», la cui formazione mima alcuni eventi che
danno origine al tubo neurale, la struttura embrionale da cui si for-
ma il sistema nervoso centrale.

I nostri studi hanno mostrato che le cellule staminali embrio-
nali di topo private del gene Huntington sano non formano le ro-
sette neurali. Questo avviene per un problema di adesione che im-
pedisce alle cellule che compongono le rosette di riconoscersi tra
di loro e stabilire contatti. Ciascuna cellula è ancorata all'altra tra-
mite una particolare proteina di adesione. Quando manca il gene
Huntington sano entra in azione un enzima che, agendo da «for-
bice cellulare», taglia la proteina sulla membrana cellulare, e le
cellule non sono più in grado di attivare contatti. Tutto torna nor-
male e le rosette si formano se rimettiamo in quelle cellule un ge-
ne Huntington sano del topo o dell'uomo.

Questo esperimento ci ha rivelato che il gene sano dei mammi-
feri ha assunto funzioni che riguardano la formazione e, forse, l'e-
voluzione del tubo neurale. Ma, ancora più importante, avevamo a
disposizione un modello utile per capire se la sua «attività pro-tu-
bo neurale» fosse emersa durante l'evoluzione con la conquista ed
espansione del tratto CAG. Che cosa succede, per esempio, se nel-
le staminali embrionali, prive del gene Huntington sano, esprimia-
mo il gene dell'ameba, dell'anfiosso o dell'uomo che hanno nume-
ri diversi di triplette CAG?

Abbiamo espresso il gene Huntington di ameba e Drosophila
(che non hanno il tratto CAG), del riccio di ma-
re e dell'anfiosso (2 CAG), del pesce zebra (4), del
topo (7) e dell'uomo (15) nelle staminali di topo
prive del loro gene Huntington sano e abbiamo
verificato se e quale fosse in grado di re-indur-
re la formazione di rosette. 1 risultati sono stati
sorprendenti: il gene di specie antiche come l'a-
meba o cosi diverse come la Drosophila non dan-
no alcun recupero. Quando a essere espresso è il
gene Huntington del riccio di mare alcune cellu-
le sembrano disporsi per generare rosette, ma le
strutture formate sono pochissime e mal organiz-
zate. Il primo tentativo di recupero misurabile ed
efficace, anche se incompleto, avviene quando al-

le cellule diamo il gene dell'anfiosso.

Questa scoperta è entusiasmante: il gene sembra conquistare
quella proprietà «pro-tubo neurale» proprio nell'organismo che ha
stabilizzato i suoi 2 CAG in un tratto di sequenza genica più favo-
revole a ospitare la loro presenza, e che compie il primo tentati-
vo di «cefalizzazione». Inoltre, scopriamo che «avere più CAG» si-
gnifica maggiore capacità di formare rosette ben strutturate, di
maggiori dimensioni e con un ampio lume centrale. Il gene Hun-
tington dei pesci induce la formazione di rosette ancora più bel-
le di quelle formate dal gene di anfiosso. Quando poi esprimiamo
il gene di topo, il recupero è completo. Infine, l'espressione del ge-
ne umano da i risultati migliori: le rosette sono in assoluto le più
grandi e meglio strutturate. Questi nostri risultati sembrano asse-
gnare un ruolo funzionale «pro-cervello» alle sequenze ripetute
CAG del gene Huntington sano. Ma che significato ha tutto que-
sto per l'uomo, oggi?

Sorprese evolutive
Acquisire un tratto di triplette CAG che si espande e raggiunge

la lunghezza massima nella nostra specie è forse stata una conqui-
sta evolutiva importante realizzata attraverso il gene Huntington,
ma anche uno dei rischi più terribili per le persone che si ammala-
no per troppi CAG. Che senso potrebbe avere tutto ciò?

I biologi evolutivi sostengono che quando un gene acquisisce
un tratto di triplette CAG questa sia una mutazione che «lascia un
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SCONFIGGERE LA MALATTIA

Silenziare il gene, una nuova strada terapeutica
Si tratta di inibire l'attività del gene mutato per

impedire la produzione della proteina e, quindi,

gli effetti tossici da essa indotti. Oggi tutto que-

sto è possibile grazie alla rivoluzionaria scoperta

dì molecole chiamate RNA interferenti.

• La premessa: i geni non sono direttamente

usati per costruire le proteine. Le informazio-

ni sono copiate su una molecola intermedia

chiamata RNA messaggero che è uno stampo

per la sintesi della proteina.

• L'obiettivo: i malati di Huntington recano un

gene normale (con un numero di CAG sotto

soglia) e l'altro gene mutato, con un eccesso

di ripetizioni delia sequenza CAG. Lo scopo è

colpire solo il gene mutato e preservare quello

sano, protettivo per il cervello.

•La strategia: si basa sulle scoperte di Andrew

Rre e Craig C. Mello, premi Nobel per la medi-

cina o la fisiologia nel 2006, che hanno iden-

tificato nella cellula molecole chiamate RNA

interferenti che si legano in modo specifico al-

l'RNA messaggero bersaglio e lo degradano.

Questo fenomeno di regolazione delle protei-

ne è una strategia fisiologica utile per ridurre

in modo specifico una proteina d'interesse. In

laboratorio è possibile sintetizzare RNA inter-

ferenti per l'RNA messaggero del gene Hun-

tington malato.

• Gli studi nel modello animale: nel 2005 ri-

cercatori del gruppo di Beverly Davidson all'U-

niversità dell'lowa hanno iniettato moleco-

le RNA interferenti per l'RNA messaggero del

gene Huntington nel cervello di topi modello

della malattia. Il quadro patologico migliora.

Da allora, altri gruppi hanno confermato que-

sti risultati.

• Il passaggio all'uomo: sarà possibile so-

lo quando saranno disponibili metodi di som-

ministrazione non invasiva che permettono al-

le molecole interferenti di arrivare al cervello, e

quando sarà esclusa la presenza di eventuali

reazioni immunitarie o la possibilità che le mo-

lecole interferenti possano colpire altri bersa-

gli oltre a quello mirato. È recente la notizia del

fatto che molecole interferenti specifiche per

la proteina SODI, che causa la sclerosi late-

rale amiotrofica, non sono tossiche nell'esse-

re umano.

segno» perché marca transizioni cruciali nella storia della vita. I
nostri studi suggeriscono che il segno lasciato dal CAG sui gene
Huntington nel riccio di mare, come frutto del caso, sia un buon
segno. 11 test delle rosette sembra suggerire che il tratto CAG sia
comparso e si sia espanso per permettere l'acquisizione di un si-
stema nervoso sempre più complesso e strutturato intomo al suo
tubo neurale. Questo «buon segno» sì è tramandato dal riccio di
mare ad altre specie, si è espanso ed è giunto fino a noi. Senza
questo gene e il suo CAG, quindi, non saremmo come siamo oggi?

11 tratto CAG contiene ancora tanti misteri. Non sappiamo per-
ché sia polimorflco nella nostra specie e che cosa cambi per un
essere umano avere 15 o 25 CAG. Sappiamo però, da recenti stu-
di genetici, che un individuo su 17 ha un CAG compreso fra le
27 e 35 ripetizioni. Nel nostro destino c'è quindi un gene Hun-
tington con un tratto CAG sempre più lungo? Che il CAG sia un
«buon segno», però, non è più solo un'ipotesi. È del 2012 la sco-
perta, da confermare con studi indipendenti, che la sua lunghez-
za può influire sulla struttura del cervello umano adulto. Uno stu-
dio di risonanza magnetica su individui sani ha evidenziato che
i soggetti con un numero di triplette CAG elevato nell'intervallo
sano hanno più materia grigia nel globo pallido. Quest'area cere-
brale controlla la pianificazione e la modulazione dei movimen-
ti, ed è coinvolta in una varietà di processi cognitivi che inclu-
dono anche la funzione esecutiva. Avere più CAG significa «più
neuroni», quindi «più sinapsi», quindi «un cervello più potente»,
ovvero capace di migliori prestazioni, maggior capacità socializ-
zante, maggior empatia? Non lo sappiamo, ma abbiamo un'ipo-
tesi da seguire.

E ancora: i malati di Huntington, che hanno tanti CAG, sono
forse individui con qualche spiccata capacità, rilevabile nella fase
della loro vita in cui la malattia non ha ancora preso il sopravven-
to? Nel 2012 il gruppo di Carsten Saft e Christian Beste all'Univer-
sità della Ruhr a Bochum ha trovato che i portatori del gene Hun-
tington mutato, ancora privi dei sintomi della malattia, ottengono
punteggi migliori in test di apprendimento percettivo rispetto al-
le persone con il gene sano. Questo non consente di affermare con
certezza che ci sia una correlazione tra l'allungamento del trat-
to CAG e le potenzialità intellettive umane. In modo aneddotico,

si possono citare diversi portatori del gene o malati di Huntington
che hanno raggiunto posizioni di primissimo piano nelle loro pro-
fessioni, mostrando spesso una sviluppata creatività.

Perché superata la soglia delle 36 ripetizioni il CAG diventa
tossico? Una possibile ipotesi è che le sue «buone funzioni» siano
portate all'eccesso e che i nostri neuroni, oggi, non siano in grado
di gestire, traendone beneficio, questo impegnativo tratto.

Gli studi sollevano questioni di enorme portata scientifica, a
partire dall'Huntington. Ci si può per esempio interrogare sul si-
gnificato evolutivo di alcune malattie. Pensiamo che la storia
del CAG, che si allunga durante l'evoluzione per conferire trat-
ti che sono vantaggiosi per le specie, dica molto sulla mutazio-
ne che causa l'Huntington. Per esempio il fatto che il CAG supe-
ri una data soglia potrebbe essere parte di un processo evolutivo
in corso, che forse ha contribuito a farci diventare quello che sia-
mo. Ci dice, forse, che i malati sono protagonisti, nonostante le
conseguenze, di questa evoluzione. Per ora queste ricerche non
hanno portato a una nuova strategia di cura. Dicono però mol-
to sulla nostra storia e sulle patologie che ci colpiscono, e posso-
no aiutarci a superare lo stigma di una malattia che a volte è dif-
ficilmente riconosciuta, compresa e accettata per quello che forse
è davvero.

L'Huntington quindi non sarebbe una «tara genetica», ma il sin-
tomo di funzionalità migliori che cercano di assestarsi nel cervel-
lo, a nostra insaputa, e che per il momento producono insuccessi
che dobbiamo fronteggiare con una migliore conoscenza dei fe-
nomeni biologici che guidano evoluzione e malattie umane. •
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