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◆accorciamento dei telomeri e vecchiaia
Cosa ci fa vivere e, soprattutto, cosa ci fa morire? Ebbene, la risposta sembra essere in corte sequenze ripetute di DNA, poste alle estremità dei cromosomi, dette
telomeri (fig. 1).
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Fig. 1.
Cromosomi in cui i telomeri
sono stati evidenziati
mediante colorazione
specifica.

I nostri cromosomi possono essere paragonati alle stringhe delle scarpe, in cui i telomeri svolgono lo stesso compito del rinforzo posto all’estremità della stringa che
ne impedisce lo sfilacciamento. Con il passare del tempo, le estremità delle stringhe
tendono a ridursi, fino a consumarsi del tutto, portando così allo sfilacciamento della stringa, che risulta pertanto rovinata.
Questo è quello che succede anche ai telomeri con l’invecchiamento. Quindi i telomeri costituiscono una sorta di “casco protettivo” che ha il compito di proteggere i
cromosomi dal deterioramento dovuto al passare degli anni.

come funzionano i telomeri
e perché con l’invecchiamento si accorciano?
I telomeri sono costituiti da migliaia di ripetizioni di una corta sequenza di DNA, che
nell’uomo è TTAGGG. Per la cellula possedere telomeri lunghi è come avere l’auto col
pieno di benzina; al contrario se i telomeri sono corti è come se l’auto fosse in riserva.
Ogni volta che la cellula si divide, i suoi telomeri diventano un po’ più corti fino a che la
cellula non giunge al punto in cui non può più dividersi (e quindi per usare la metafora dell’auto, è rimasta senza carburante). Dopo un certo numero di divisioni i telomeri diventano così corti da impedire alla cellula di continuare a replicarsi e la cellula entra in uno stato di quiescenza. Quindi la lunghezza dei telomeri funziona un po’ come
un orologio molecolare che può fornirci informazioni sull’età di una cellula (fig. 2).
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Fig. 2.
Nelle cellule in divisione, come
ad esempio quelle del sangue,
la lunghezza dei telomeri
diminuisce con l’aumentare
della nostra età.

L’accorciamento dei telomeri è causato dal fatto che, poiché la replicazione del
DNA procede sempre nella direzione 5’➞3’ e necessita di un innesco, alla fine di
ogni ciclo replicativo alle estremità di ciascun cromosoma vi è una estremità di
DNA (quella 3’) che resta a singolo filamento e si trova ad essere “pareggiata”, e quindi accorciata, dall’azione di nucleasi (fig. 3 a e b).
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Fig. 3.
Schematizzazione del meccanismo
di riduzione dei telomeri.
(a) All’estremità del cromosoma ci sono
i telomeri (rappresentati dalle
frecce rosse). Alla fine della replicazione
del DNA, l’estremità 3’ di ciascun filamento
(servito da stampo durante la replicazione)
è più lunga rispetto al filamento 5’
(di nuova sintesi) a causa della rimozione
dell’innesco necessario per avviare
la sintesi del DNA.
(b) Ad ogni replicazione del DNA,
il filamento neosintetizzato risulterà
via via più corto alla sua estremità 5’
rispetto a quello parentale usato come
stampo. Quindi alla fine di ogni ciclo
replicativo le estremità dei cromosomi
tendono ad accorciarsi. Inoltre,
l’estremità 3’ a singolo filamento
è suscettibile di degradazione
da parte di nucleasi.
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Alcuni scienziati della “Southwestern Medical Center” di Dallas (University of Texas)
hanno scoperto che l’invecchiamento cellulare può essere annullato o ritardato introducendo nelle cellule un enzima, chiamato telomerasi, che agisce come una pompa di benzina, in quanto è in grado di allungare i telomeri (fig. 4).
La telomerasi, che è un complesso riboenzimatico formato da proteine e una piccola
molecola a singolo filamento di RNA complementare alla sequenza telomerica, agisce
come una sorta di trascrittasi inversa (fig. 4) e stabilizza la lunghezza dei telomeri aggiungendo blocchi di 6 basi (TTAGGG) alle estremità dei cromosomi. In questo modo
compensa l’azione erosiva causata dalle nucleasi.

Fig. 4.
La presenza nella telomerasi
di una corta sequenza
di RNA complementare alla ripetizione
telomerica consente, grazie
all’appaiamento con l’estremità 5’
a singolo filamento del DNA telomerico,
di fungere da innesco
per l’allungamento del telomero.

La maggior parte delle cellule non possiede grandi quantità di telomerasi e perciò ad
ogni divisione i telomeri diventano un po’ più corti. Nell’uomo la telomerasi è particolarmente abbondante nelle cellule staminali embrionali, mentre è carente in quelle adulte. Una scoperta importante è stata quella che ha dimostrato che nelle cellule
cancerose tale enzima si riattiva, garantendo così una sorta d’immortalità alle cellule maligne.
È evidente che l’accorciamento dei telomeri, se da un lato può essere considerato negativamente perché porta alla senescenza cellulare, e quindi all’invecchiamento, dall’altro lato è invece da considerarsi un processo positivo perché previene i tumori.
Questa scoperta apre notevoli prospettive applicative per combattere sia l’invecchiamento cellulare sia i tumori. Il segreto sarà però nel riuscire a “bilanciare” l’attività
della telomerasi, che non deve essere né eccessiva, né difettosa. Nel primo caso, infatti, si potrà contrastare l’insorgenza del cancro, inibendo con dei vaccini mirati l’attività della telomerasi, in modo da non favorire la crescita delle cellule cancerose. Nel
secondo caso, invece, si potrà “favorire” l’attività della telomerasi per contrastare l’insorgenza di alcune malattie ereditarie causate da difetti della telomerasi, come alcune forme di anemia.
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