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https://www.repubblica.it/oncologia/qualita-di-vita/2019/10/21/news/la_terapia_sportiva_che_protegge_il_cuore_dagli_effetti_della_chemio-239125156/ 

La ‘terapia’ sportiva che protegge 
il cuore dagli effetti della chemio 
Secondo uno studio pubblicato sull’European Journal of Preventive 

Cardiology, l'attività fisica può contrastare gli effetti negativi delle cure 

oncologiche sul sistema cardiovascolare 

 
DA una camminata a passo veloce a qualche vasca in piscina, passando per la bicicletta, o la 
corsa. Fare esercizio fisico con regolarità aiuta a proteggere la salute del cuore dagli effetti 
negativi dei trattamenti antitumorali - la cosiddetta cardiotossicità - una delle più severe 
complicanze dovute agli effetti collaterali delle cure oncologiche, specialmente della 
chemioterapia. È quanto suggerisce uno studio pubblicato sull’European Journal of Preventive 

Cardiology, che spiega l’importanza di stabilire una ‘terapia’ sportiva su misura per il paziente 
oncologico - un po’ come si fa già quando si prescrivono terapie e farmaci – tenendo conto della 
sua condizione clinica specifica, del trattamento antitumorale somministrato e della sua risposta 
cardiaca all’esercizio. 
 
Alcuni pazienti oncologici possono ritrovarsi a sviluppare questi problemi a carico del cuore non 
soltanto durante le terapie. “Si tratta di una problematica che può comparire addirittura a 



distanza di molti anni, anche quando la remissione dalla malattia oncologica è completa e il 
paziente è considerato guarito dal cancro. Di solito nei pazienti con questo tipo di complicanze 
la problematica principale riguarda una disfunzione del ventricolo sinistro: in poche parole la 
funzione di pompa del cuore viene a ridursi anche significativamente, e nel tempo, questo può 
portare allo sviluppo di complicanze cardiovascolari, come le aritmie e lo scompenso cardiaco", 
spiega Flavio D'Ascenzi, primo autore del lavoro e Professore Aggregato all'Università di Siena. 
   

I benefici dell’escercizio fisico 

Poiché le malattie cardiovascolari e oncologiche hanno molti fattori di rischio in comune, come 
la sedentarietà, lo stile di vita alimentare e il fumo di sigaretta, molti dei consigli validi per i 
pazienti cardiopatici, come la regolarità dell'esercizio fisico, valgono anche per le persone che 
affrontano il tumore, nelle diverse fasi della malattia: “Per chi vuole mettere in atto delle 
strategie di prevenzione, per chi ha già ricevuto una diagnosi oncologica o per chi si trova a fare 
i conti con gli effetti collaterali dei trattamenti antitumorali, come cardiotossicità, ma anche 
nausea e affaticamento. Alcuni studi, ad esempio, mostrano come i pazienti che fanno 
regolarmente attività fisica non solo sviluppano meno complicanze durante e dopo le terapie, 
ma hanno anche un recupero migliore, nel senso che, se anche si verifica una problematica 
cardiaca, come lo scompenso, il paziente tende a reagire meglio, a star meglio e ad avere una 
qualità di vita migliore rispetto a chi mantiene uno stile di vita sedentario”, continua D’Ascenzi. 
Senza contare che chi pratica attività fisica regolare affronta anche meglio l'eventuale intervento 
chirurgico: “Alcune ricerche – spiega l’esperto - suggeriscono infatti che un paziente abituato 
all'esercizio fisico affronta meglio non solo l'operazione, ma anche e soprattutto la fase 
successiva post-intervento". 
   

Strategie personalizzate 

Non solo una maggiore contrazione delle fibre cardiache e una migliore efficienza nella 
respirazione. Fare esercizio fisico in maniera regolare aiuta anche a far lavorare meglio il 
sistema immunitario, ostacolando per quanto possibile la crescita del tumore. Prima di iniziare 
un’attività fisica però sarebbe bene parlarne con il medico, perché sebbene l’esercizio fisico 
comporti numerosi benefici per l’organismo, in alcuni casi non tutti gli sport sono raccomandati: 
nei pazienti con bassi livelli di piastrine è meglio evitare sport da contatto, così come i malati 
con bassi livelli di emoglobina dovrebbero evitare attività ad alta intensità. Sì invece 
all’allenamento dei muscoli inspiratori per i pazienti con carcinoma toracico, un ausilio sano ed 
efficace per limitare in parte la difficoltà a respirare. 
 
Al momento le raccomandazioni sull'esercizio fisico ci sono, ma sono ancora troppo generiche, 
come fa notare D’Ascenzi: “Certamente va bene consigliare ai pazienti di fare 150 minuti a 
settimana di esercizio lieve – come una passeggiata a passo veloce, nuotare o andare in 
bicicletta - oppure 75 minuti di attività più vigorosa a settimana – come la corsa -, ma nei 



pazienti, e in particolare nei pazienti oncologici, l'esercizio fisico dovrebbe essere prescritto su 
misura, un po' come accade per le prescrizioni dei farmaci che vengono stabilite in base alla 
condizione clinica specifica del malato”. In poche parole è necessario stabilire la posologia di 
esercizio e la sua frequenza, valutando la salute del cuore del paziente oncologico, per stabilire 
la giusta 'terapia' sportiva da consigliare, con eventuali aggiustamenti da effettuare nel corso dei 
successivi follow up, in base alle condizioni cliniche e alla risposta alla terapia e all'esercizio. 
 
“Il problema però al momento è che nella messa a punto di questa prescrizione sportiva 
personalizzata serve un approccio multidisciplinare tra l'oncologo, il cardiologo, il medico di 
medicina generale ed il medico dello sport, una realtà non ancora consolidata in Italia, così 
come in generale nel mondo occidentale, ma che può essere richiesta dal paziente – sottolinea 
l’esperto - che può sottoporsi a una valutazione della sua cardiotossicità e stabilire poi il giusto 
piano di esercizio fisico con il medico specialista che si occupa di questo. Il primo step è quello 
di valutare l'eventuale cardiotossicità attraverso una valutazione cardiologica completa, 
comprensiva di ecocardiogramma”. 
   

Gli esami da fare 

Per la prescrizione dell'esercizio fisico appare invece fondamentale valutare la risposta 
dell'organismo allo sforzo attraverso un test da sforzo che sia comprensivo di valutazione del 
test al lattato oppure attraverso un test cardiopolmonare: “Attraverso tali test – spiega l’esperto - 
è possibile ottenere la soglia aerobica e la soglia anaerobica, cioè le soglie di lavoro 
personalizzate per ogni singolo paziente, che tengono conto delle singole esigenze e condizioni 
fisiche del paziente. Partendo da queste informazioni possiamo quindi stabilire il tipo di attività 
fisica, la frequenza settimanale e l'intensità – intesa come frequenza cardiaca target di lavoro - 
alla quale la persona dovrebbe lavorare per migliorare la propria salute e ottenere il massimo 
beneficio dall'attività fisica”. 
 
Sebbene l'attività sportiva offra notevoli benefici prima, durante e dopo i trattamenti oncologici, è 
bene pianificare il tipo e la frequenza dell'esercizio fisico nel periodo durante il quale il paziente 
di sottopone al trattamento antitumorale e modificare la prescrizione sportiva passo passo, in 
base alle condizioni fisiche del paziente in questa fase della malattia: “L'approccio 
multidisciplinare, che coinvolga tutte le figure che si occupano del paziente e coloro che stanno 
seguendo il paziente nel piano di allenamento, è fondamentale proprio in tale ottica. Infine, sulla 
base delle condizioni cliniche generali, è possibile e importante aggiungere anche alcuni 
esercizi di forza, ad esempio con dei pesi leggeri o a carico naturale, che possano essere di 
beneficio non solo alla capacità cardiopolmonare del paziente oncologico, ma anche a 
contrastare la sarcopenia – conclude D’Ascenzi - cioè la perdita della massa muscolare, molto 
frequente nei malati”.  

 

 



Tiratura: 96254 - Diffusione: 46994 - Lettori: 329000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 22-OTT-2019
da pag.  19
foglio 1

Superficie: 9 %
Dir. Resp.:  Alessandro Sallusti

 1256



Sole 24 Ore .salute

Tiratura: 113072 - Diffusione: 157191 - Lettori: 742000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 22-OTT-2019
da pag.  37
foglio 1

Superficie: 2 %
Dir. Resp.:  Fabio Tamburini

 1256



Tiratura: 23694 - Diffusione: 17895 - Lettori: 497000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 22-OTT-2019
da pag.  10
foglio 1

Superficie: 8 %
Dir. Resp.:  Giuseppe De Tomaso

 1256



 

 

 
 

21-10-2019 
LETTORI 

18.000 
 
 

http://www.healthdesk.it/ricerca/obesit-grasso-accumula-anche-vie-aree 

Obesità, il grasso si accumula anche nelle vie aree 

 

Anche i polmoni “ingrassano”. È l’inaspettata scoperta appena descritta sul European Respiratory 

Journal: per la prima volta un gruppo di ricercatori australiani ha dimostrato che sulle pareti delle vie aree 

si accumula tessuto adiposo. Il processo avviene soprattutto nelle persone obese o sovrappeso e potrebbe 

spiegare come mai i chili di troppo aumentano il rischio di asma e altre difficoltà respiratorie.  

La scoperta è avvenuta grazie all’analisi di campioni di polmone post mortem donati alla ricerca da 52 

persone. Tra queste 15 non avevano mai sofferto di asma, 21 risultavano asmatiche ma erano morte per 

altre cause, 16 erano decedute a causa dell’asma. 

Usando i coloranti per mettere in evidenza le vie aree osservate al microscopio, i ricercatori sono riusciti a 

individuare e quantificare il tessuto adiposo presente lungo il “tragitto del respiro”. 

I dati ottenuti sono stati messi a confronto con l’indice di massa corporea degli individui. Ebbene, per la 

prima volta è stata osservata la presenza di grasso lungo le vie aeree. La quantità di tessuto adiposo 

variava in base al peso, aumentando significativamente nelle persone obese. Gli scienziati suggeriscono 

che l’accumulo di grasso possa alterare la normale struttura delle vie aeree scatenando delle 

infiammazioni nei polmoni. «Questi dati dimostrano che il tessuto adiposo è presente all'interno delle 

pareti delle vie aeree ed è correlato all’indice di massa corporea, allo spessore della parete e al numero di 

cellule infiammatorie. L'accumulo di tessuto adiposo delle vie aeree in soggetti in sovrappeso può quindi 

contribuire alla fisiopatologia delle vie aeree», dichiarano i ricercatori. 

L’associazione tra l’asma e il sovrappeso non è una novità. Essere in sovrappeso o obesi aumenta il 

http://www.healthdesk.it/ricerca/obesit-grasso-accumula-anche-vie-aree


rischio di soffrire di asma o di avere una sintomatologia peggiore. Le ipotesi finora proposte per spiegare 

il legame erano due: l’ipotesi infiammatoria, il grasso favorisce l’infiammazione, e l’ipotesi del peso, il 

grasso preme direttamente sui polmoni. Ora si aggiunge una terza possibilità. 

«Questo studio suggerisce che è in gioco anche un altro meccanismo. Abbiamo scoperto che il grasso in 

eccesso si accumula nelle pareti delle vie aeree dove occupa spazio e sembra aumentare l'infiammazione 

all'interno dei polmoni. Pensiamo che tutto ciò possa causare un ispessimento delle vie aeree che limita il 

flusso d'aria in entrata e in uscita dai polmoni e ciò potrebbe almeno in parte spiegare un aumento dei 

sintomi dell’asma», scrivono i ricercatori.  

Gli scienziati vorrebbero ora confermare la scoperta in una casistica più ampia e verificare la possibilità 

di rendere reversibile il processo di accumulo di grasso nelle pareti delle vie aree con trattamenti per 

dimagrire. 

«Dobbiamo approfondire la nostra scoperta con maggiori dettagli e in particolare scoprire se questo 

fenomeno può essere invertito con la perdita di peso. Nel frattempo, dovremmo sostenere i pazienti 

asmatici per aiutarli a raggiungere o mantenere il peso ideale», scrivono i ricercatori. 
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http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/influenza-al-via-la-sorveglianza-epidemiologica-del-ministero-della-salute/ 

Influenza, al via la sorveglianza epidemiologica del 
ministero della Salute 

 
ARTICOLI CORRELATI 

Parte la sorveglianza epidemiologica e virologica del ministero della Salute sulla stagione influenzale 
2019-2020. Un'ondata influenzale che quest'anno si annuncia aggressiva. È stato già registrato, infatti, 
il primo caso italiano di influenza grave della stagione, risale al 27 settembre, segnalato all'Ospedale di 
Udine. «Con i primi freddi arriva l'influenza. La vaccinazione è il mezzo più efficace per prevenirla - 
ricorda il ministero - È gratuita per chi ha 65 anni e più, malati cronici, donne in gravidanza, operatori 
sanitari e non solo. Anche per i donatori di sangue». I bollettini settimanali, con i casi e i decessi, sono 
affidati al servizio Influnet che si basa sul sistema sentinella affidato ai dati registrati da medici di 
medicina generale, pediatri di libera scelta e laboratori di riferimento regionale per l'influenza. « 

Se questi sono i segnali, con una prima diagnosi già alla fine di settembre, e se si ripeterà lo scenario 
che ha interessato l'Australia e altre parti del mondo, andremo incontro a una stagione influenzale 
particolarmente aggressiva, con circolazione di virus influenzali molto diversi: H3N2, come nel caso in 
questione, H1N1, virus B - dichiara Matteo Bassetti, ordinario di Malattie infettive presso Ospedale 
San Martino di Genova e Presidente della Società Italiana di Terapia Antinfettiva - Questo caso 
suggerisce che la forma influenzale di quest'anno, anche se non dovesse avere numeri straordinari 
come quelli dell'inverno 2017-18, può colpire anche le persone sane e rafforza il messaggio che la 
vaccinazione antinfluenzale deve essere universale perché non esiste categoria di soggetti risparmiata 
dalle potenziali complicanze dell'influenza». A richiamare l'attenzione degli infettivologi, insieme alla 
precocità, anche le caratteristiche del paziente: una persona di 50 anni perfettamente sana e senza alcun 
tipo di comorbidità, che non rientra quindi tra le categorie ritenute a rischio. A causa delle complicanze 
batteriche e fungine il paziente, che oggi è in via di guarigione, è stato intubato e ha dovuto affrontare 
una degenza che si è protratta per oltre 20 giorni.  
La Sita (Società italiana di terapia antinfettiva), come già ribadito nel corso del recente congresso 
nazionale che si è svolto a Napoli, sottolinea quindi l'importanza di coinvolgere nella campagna 
vaccinale tutta la popolazione: non solo le categorie a rischio - persone over 65, bambini sotto i due 
anni, persone immunodepresse - ma anche le persone che non rientrano in questi gruppi. Mediamente, 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/influenza-al-via-la-sorveglianza-epidemiologica-del-ministero-della-salute/


meno di 1 italiano su 4 si protegge con la copertura vaccinale antinfluenzale. LA Sita ricorda in una 
nota che per le categoria non a rischio la vaccinazione antinfluenzale ha un costo di soli 15 euro e, 
oltre a proteggere dalle complicanze dell'influenza, comporta un risparmio per il Servizio sanitario in 
termini di ricoveri e riduce il ricorso ad antibiotici.  
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https://www.adnkronos.com 

Farmaci: sostituibilità biosimilari e revisione 
prontuario fra proposte Aifa 
Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - L'intercambiabilità del farmaco biologico originator e della sua 'copia simile', da 
tempo sostenuta dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), viene messa nero su bianco in un documento inviato dal nostro 
ente regolatorio al ministero della Salute. Obiettivo: far recepire una serie di proposte in materia farmaceutica nella legge 
di Bilancio. Oltre alla sostituibilità automatica tra biologico di riferimento e biosimilare, vengono previsti l'abrogazione 
del meccanismo di payback 5%, nuove norme per la revisione ordinaria del prontuario farmaceutico e alcune proroghe 
per prodotti omeopatici. Sul primo punto si propone "l'eliminazione del divieto attualmente vigente alla sostituibilità 
automatica tra un farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare", anche per le gare pubbliche; sul payback, se ne 
prevede l'eliminazione al fine di una semplificazione amministrativa del procedimento. Ancora, l'Agenzia propone di 
introdurre nel prontuario nuovi medicinali (non comportanti vantaggio terapeutico secondo i tecnici Aifa) solo se il loro 
prezzo è inferiore in modo significativo al prezzo più basso dei prodotti della relativa categoria terapeutica. Infine, per i 
prodotti omeopatici sottoposti a rinnovo dell'autorizzazione, si consentirebbe di rimanere in commercio sino alla 
conclusione del procedimento avviato da Aifa.  
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L'Italia dei trapianti è sempre 

più un'eccellenza mondiale 

Sono tanti i primati fatti registrare dal nostro Paese, due recentissimi: il primo 
trapianto di vertebre (a Bologna) e il primo trapianto combinato di 4 organi. 
Intervista a Massimo Cardillo direttore del CNT 

 

Qualche giorno fa a Bologna è stato eseguito il primo trapianto al mondo di vertebre, mentre 

qualche mese prima a Torino è stato eseguito il primo trapianto combinato di quattro organi 

(polmoni, fegato e pancreas) in Europa. Ma i primati sono molti di più. "L'Italia dei trapianti 

è certamente una realtà all'avanguardia a livello internazionale, sia sotto il profilo clinico, 

sia sotto quello organizzativo", conferma Massimo Cardillo, direttore generale del Centro 

nazionale trapianti (Cnt). 

"Solo per guardare all'ultimo anno - continua - a Padova c'è stato il primo trapianto di fegato 

al mondo su un paziente con metastasi epatiche inoperabili, mentre al Policlinico di 

Milano, grazie a tecniche di perfusione e ricondizionamento, è stato possibile conservare un 



polmone per oltre 30 ore in attesa di poterlo trapiantare in un paziente affetto da fibrosi 

cistica: anche questo è un record mondiale, come il trapianto di fegato eseguito a Roma in 

una paziente con metastasi epatiche da carcinoma mammario". 

È tutta italiana anche la tecnica dello "split liver", che permette di dividere in due un singolo 

fegato donato per realizzare due trapianti, uno su un adulto con la porzione più grande e uno 

su un bambino con la porzione più piccola. "In particolare, il trapianto nel paziente 

pediatrico - aggiunge Cardillo - è un'altra eccellenza tutta italiana, che consente oggi di 

curare non solo i bambini italiani ma anche molti bambini che arrivano da Paesi dove queste 

terapie non sono disponibili". Sempre per quanto riguarda il trapianto epatico, i criteri di 

trapiantabilità del fegato in pazienti con tumore epatico primitivo sono stati definiti in 

Italia, e sono universalmente conosciuti come i - criteri di Milano -. "Infine, voglio ricordare 

che il programma di trapianto di rene doppio da donatori molto anziani è nato in Italia negli 

anni '90, a Bergamo per la precisione, è stato poi esteso a molti altri centri e consente ancora 

oggi di utilizzare reni che prima venivano scartati" 

Il segreto dell'eccellenza italiana si cela dietro un ottimo sistema di rete, che permette di 

valorizzare le grandi qualità delle scuole chirurgiche grazie a un'organizzazione che mette 

insieme la raccolta delle dichiarazioni di volontà alla donazione, i prelievi di organi, la 

conservazione e il trasporto, fino al trapianto e al follow up. "Le nostre eccellenze, 

riguardano non solo il trapianto di organi, ma anche quello di tessuti, come dimostra il caso 

del trapianto vertebrale a Bologna", dice Cardillo. "La Rete trapianti è un esempio di come il 

fare squadra sia un valore aggiunto, specialmente in sanità, perché i trapianti non sono un 

lavoro da solisti". Non dimentichiamo infine che il trapianto in Italia è inserito nei livelli 

essenziali di assistenza, quindi è una terapia gratuita, assicurata da un sistema sanitario 

solidaristico.  

Come ha fatto l'Italia ad arrivare a questi livelli di eccellenza 

"Imparando dalle esperienze virtuose a livello internazionale, curando ogni singolo nodo 

organizzativo della rete, investendo molto in formazione e in comunicazione, valorizzando 

le realtà territoriali", risponde Cardillo. "E, soprattutto, non nascondendo le criticità. La 

Rete trapianti italiana funziona bene ma ha ancora tanto da migliorare: abbiamo bisogno 

di crescere nella segnalazione dei potenziali donatori, dobbiamo ridurre le opposizioni, 



specialmente al Sud, dobbiamo aumentare le donazioni da vivente e a cuore fermo. 

Dobbiamo fare in modo che migliori ancora l'organizzazione degli ospedali, e la cultura 

della donazione, specialmente tra i giovani. Oggi abbiamo 9 mila pazienti in lista d'attesa e 

3.700 trapianti eseguiti ogni anno, non è sufficiente. Saper riconoscere i propri limiti è la 

chiave per migliorare costantemente, e noi proviamo a farlo sempre". 

Ma se alla spalle l'Italia ha accumulato diversi record, in futuro ne sono in programma tanti 

altri. "C'è un programma innovativo che finora è stato sperimentato solo a livello locale ma 

che adesso abbiamo avviato su scala nazionale: è il Deck, un particolare tipo di trapianto di 

rene crossover, che consente di curare un paziente che ha un donatore vivente disponibile in 

famiglia, ma purtroppo questo non è compatibile. Nel crossover le coppie incompatibili 

incrociano i donatori, in modo da formare coppie compatibili, e si possono formare delle 

vere e proprie catene, con tante coppie compatibili, con una moltiplicazione del numero di 

trapianti possibili. Nel programma Deck, queste catene vengono innescate da un donatore 

deceduto, il cui rene viene assegnato al primo ricevente delle coppie crossover. Anche 

questa è una prima mondiale tutta italiana, che sta producendo ottimi risultati".   
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Ambiente: cambiamenti e stress modellano il 
genoma, ecco come 
Studio della Sapienza su adattamento ed evoluzione  

Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - La spinta ad evolvere arriva dai cambiamenti ambientali, anche quelli più 'stressanti'. 
Forti cambiamenti ambientali sono in grado, infatti, di modulare le funzioni del genoma attraverso l'attivazione degli 
elementi trasponibili. Il dato emerge da uno studio coordinato dal Dipartimento di biologia e biotecnologie Charles 
Darwin della Sapienza di Roma, che dimostra una correlazione funzionale tra stress, trasposoni (elementi genetici 
presenti nei genomi di procarioti ed eucarioti, capaci di spostarsi da una posizione all'altra del genoma) ed evoluzione dei 
genomi, e definisce per la prima volta - riferisce l'ateneo - le basi molecolari che permettono ai genomi di rispondere in 
modo adattativo ai mutamenti ambientali. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su 'Pnas'. "Tutti gli organismi 
viventi risultano straordinariamente adattati all'ambiente in cui vivono - ricordano i ricercatori - e lo studio dei processi 
mediante i quali si è arrivati a un simile risultato nel corso del processo evolutivo è una delle questioni biologiche ancora 
fonte di intenso dibattito". In particolare, nell'ambito della biologia evoluzionistica, sono due i principali aspetti sui quali 
la discussione è ancora aperta: la velocità dei processi evolutivi di mutazione e selezione e la potenzialità dell'ambiente 
di agire attivamente sul patrimonio genetico (genoma), incidendo direttamente nello sviluppo e nell'evoluzione delle 
specie. La formulazione darwiniana classica attribuisce all'ambiente un ruolo di selezione degli organismi più adatti sulla 
base della loro costituzione genetica. Sotto quest'ottica, le variazioni ambientali e la variabilità genetica sono visti come 
due fenomeni separati. Il nuovo lavoro getta una nuova luce sui loro rapporti: mostra chiaramente che sono fenomeni 
interconnessi, la cui interazione permette rapidi processi evolutivi.Lo studio dimostra sperimentalmente che drastici 
cambiamenti ambientali possono produrre una forte variabilità genetica attraverso l'attivazione di speciali elementi 
mobili simili a particelle virali: i trasposoni. Scoperti negli anni '50 da Barbara Mc Clintock, i trasposoni sono elementi 
genetici in grado di spostarsi autonomamente nel genoma e cambiare la propria localizzazione sia all'interno dello stesso 
cromosoma, che tra cromosomi diversi. Per la loro capacità di modulare finemente e riprogrammare l'espressione di 
complesse reti genetiche, i trasposoni rappresentano un ottimo strumento attraverso il quale i genomi possono rispondere 
in modo funzionale ai cambiamenti e agli stress ambientali. Utilizzando il moscerino 'da Nobel' Drosophila melanogaster 
come modello sperimentale, i ricercatori hanno dimostrato che la proteina HSP70 è un mediatore chiave nell'attivazione 
degli elementi trasponibili in seguito ad un forte stress ambientale. La proteina è un chaperone (accompagnatore) 
molecolare stress-inducibile, che è in grado di svolgere un duplice ruolo: da una parte facilita il folding (il processo che 
dà alle proteine la loro forma e funzione fisiologica) delle proteine denaturate dal calore, dall'altra compromette la 
funzionalità del complesso riboproteico (Rna e proteine) normalmente coinvolto nel silenziamento o disattivazione degli 
elementi trasponibili nella linea germinale. "Lo studio - afferma Lucia Piacentini del Dipartimento di biologia e 
biotecnologie Charles Darwin della Sapienza - evidenzia una correlazione funzionale tra stress, trasposoni ed evoluzione 
dei genomi: i cambiamenti ambientali aumentano la variabilità genetica, attraverso l'attivazione degli elementi 
trasponibili, per poi agire su di essa selezionando i genomi più adatti. Inoltre, avendo identificato il ruolo di HSP70, 
proteina presente in tutti gli organismi, il lavoro fornisce una spiegazione molecolare a questa visione evolutiva". 
Insomma, rispetto alla formulazione darwiniana classica, queste nuove acquisizioni attribuiscono all'ambiente non solo 
un ruolo di selezione delle caratteristiche fisiologiche più adatte, ma anche di induttore della variabilità genetica 
 

 




