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Virus Oncogeni : inquadramento, attualità, prospettive

Le tappe storiche

• 1911) Scoperta della trasmissione di un tumore (eritroblastosi aviaria) tramite una 
particella ultrafiltrabile, il virus del Sarcoma di Rous (RSV  è un  retrovirus)

• 1963) Dulbecco dimostra che una infezione virale può trasformare cellule in 
coltura (cancerogenesi)

• 1970) Scoperta del meccanismo della trascrizione inversa ed integrazione del 
provirus DNA nel genoma dell’ospite



Virus Oncogeni : inquadramento, attualità, prospettive

Le tappe storiche

• 1975) Il potere cancerogeno dell’ RSV è localizzato nel gene virale v-
src.     Esistono, quindi, geni potenzialmente cancerogenetici:                                           

gli ONCOGENI

• 1978) v-src deriva da un protooncogène cellulare c-src
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La CANCEROGENESI

I Fase)  la crescita illimitata (immortalizzazione)

II Fase) la trasformazione

Cellula

trasformata

Cellula

immortale

Oncogèni immortalizzanti

ed

Oncogèni trasformanti

modello sperimentale del

Poliomavirus

+ 

c-myc, c-ras attivati

(metodo trasfezione)



Le diverse proprietà alterate della          

CELLULA TRASFORMATA :

• perdita del controllo proliferativo (perdita 

dell’inibizione da contatto in cellule in coltura)

• Invasione della matrice extracellulare

• Mobilità

• Ridotta adesione

• Le cellule trasformate spesso contengono 

aberrazioni cromosomiche

La TRASFORMAZIONE



In origine sono geni cellulari (c-onc) che fanno 

parte dei   sistemi di regolazione positiva della 

trascrizione e replicazione (controllano 

numerosi processi   cellulari)

costuiscono famiglie di proto-oncogèni ossia 

geni analoghi ai v-onc virali che svolgono 

funzioni normali e necessarie alla cellula, ma 

dotati di potere trasformante  se sfuggono al 

sistema di controllo o subiscono alterazioni

Gli ONCOGENI: la definizione
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L’integrazione del genoma provirale DNA nelle 

vicinanze di un c-onc o proto-oncogène può 

condurre alla trascrizione simultanea del 

genoma virale e del c-onc.

Uno splicing aberrante può creare un mRNA 

virale contenente l’oncogène: la particella virale 

entrerà in possesso di un v-onc. 

Lo trasmetterà alla prossima cellula bersaglio 

che verrà infettata.

Gli ONCOGENI: la trasduzione



Nel prossimo ciclo di infezione il provirus a 

DNA, creato dalla trascrittasi inversa virale, 

conterrà la sequenza v-onc che inserita in un 

punto errato e pericoloso del genoma cellulare 

potrà innescare processi di trasformazione.

E’ il meccanismo tipico dei retrovirus (....ma 

non sono gli unici)

Gli ONCOGENI: …a volte ritornano
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Identità
Famiglia:  Retroviridae

Sottofamiglie: Oncovirus (*virus rapidamente oncogeni, circa 

50 tipi, **virus a lenta azione oncogena)

Spumavirus

Lentivirus

I virus rapidamente oncogeni, come RSV, sono un ottimo banco

di studio, grazie anche al particolare meccanismo di replicazione

dei retrovirus, che andiamo ad illustrare.



Meccanismo della retrotrascrizione dei Retrovirus

R    U5     PB gag pol env  U3   R

5’ 3’

tRNA

•Innesco per ibridazione tRNA - PB

•Trascrittasi inversa sintetizza frammento corto DNA

•Trascrittasi inversa distrugge R U5 per attività Rnasi H

DNA
R’   U5’



Meccanismo della retrotrascrizione dei Retrovirus

tRNA

Circolarizzazione del filamento per ibridazione R –R’

A partire da R’ la trascrittasi inversa completa un filamento di DNA

Trascrittasi inversa distrugge U3 R per attività Rnasi H

PB si ibridizza con PB’ del cDNA

DNA
R’   U5’

U3  R PB

Env GagPol

R

U3’ PB’

PB



Meccanismo della retrotrascrizione dei Retrovirus

tRNA

Sintesi di cDNA (complementare) a partire da U3’

Le sequenze PB si ibridizzano e riprende la sintesi del cDNA

con degradazione dell’ RNA originale

DNA
R’   U5’

U3  R     U5 PB

Env GagPol

U3’ PB’

PB

Trascrittasi inversa distrugge il tRNA per attività Rnasi H.

Finale: viene completato il cDNA in estremo 3’

3’
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Meccanismo della retrotrascrizione dei Retrovirus

Il provirus DNA si presenta con due sequenze identiche LTR

(long terminal repeat) U3 – R – U5 che permettono l’inserzione

del virus nel DNA genomico, mentre il virus possedeva in 5’ la

sequenza R – U5 ed in 3’ la sequenza U3 – R.

3’

5’

5’

3’

U3  R   U5  PB        gag          pol                   env         U3   R   U5

Le LTR contengono le sequenze necessarie alla trascrizione del provirus

La LTR è un promotore aspecifico in grado di attivare

qualsiasi gene : questo bypass delle funzioni di controllo cellulare

può essere alla base di una trasformazione neoplastica



Il RETROVIRUS : una vita difficile e 

complicata!
RNA Parentale

Ibrido RNA/DNA

Duplex DNA/DNA Lineare 

DNA Duplex Circolare

Integrazione

Replicazione (genoma a DNA nella cellula)

Trascrizione Genoma Virale a RNA mRNA  proteine

Trascrittasi Inversa

Trascrittasi inversa

Integrasi

RNA pol II dell’ospite 

DNA polimerasi dell’ospite

enzimi di splicing dell’ospite



O’ MALAMENTE: il RETROVIRUS



• Virus linfotropico umano delle cellule T -2 (HTLV-2)

Leucemia a cellule capellute 

• Virus linfotropico umano delle cellule T -1 (HTLV-1)

Leucemia delle cellule T nell’adulto, Leucemia delle cellule 

T di Sezary in Africa, Caraibi,  alcune isole Giapponesi

• HIV?

Virus Oncogeni a RNA

Retrovirus causa di tumori umani
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Trasduzione e conversione di proto-oncogène in RSV

Gene c-src

del pollo
Perdita degli introni

sostituzione degli ultimi 19 codoni

con altri 12 codoni del genoma

8 mutazioni puntiformi pp60 
v-src

Tirosina-chinasi  +++

Trasformazione +++

pp60 
c-src

Tirosina-chinasi  +

Trasformazione neg

questa è la conversione

v-src

Il virus di Rous è un’eccezione poiché non perde i propri geni



Attivazione del protooncogène c-myc per inserzione di 

virus ALV (retrovirus a lenta azione oncogena)

Integrazione di ALV al sito D

A…H = vari siti di inserzione di ALV

Delezione dell’esone 1 e di gran parte del provirus

Persiste LTR in 3’ (promoter forte della

trascrizione di mRNA troncato ed anomalo)

tasso di trascrizione 10-50 volte superiore alla

norma. C-myc regola la trascrizione del DNA



Gli Oncogèni : ricapitolazione

1. Per ogni v-onc identificato esiste un c-onc

2. Non tutti i c-onc hanno un analogo v-onc

3. Spesso (ma non sempre) basta l’integrazione nel genoma 

umano di un provirus largamente rimaneggiato che 

presenta sequenze di attivazione trascrizionale (LTR) che 

stimolano la trascrizione di c-onc (cis-attivazione)

4. I Retrovirus rapidi sono antichi virus lenti che hanno 

trasdotto un c-onc

5. I Retrovirus lenti sono oncogeni in virtù della loro 

inserzione accidentale in prossimità di un protooncogène

6. L’inserzione-promozione di un proto-oncogène intatto 

indica che l’alterazione può essere essenzialmente 

quantitativa



20

Alcuni Oncogèni, la localizzazione, la natura (1)

PDGF

Fattore di crescita derivato da piastrine

Retrovirus trasducente

con due oncogèni

EGF: epidermal growth factor

CSF-1: colony stimulating factor



Alcuni Oncogèni, la localizzazione, la natura (2)

fes  e  fps sono lo stesso

Oncogène, derivato dai 

genomi felino ed aviario

Producono oncoproteine che allungano

l’emivita dell’ mRNA



Esempi di Oncogèni a diversa funzione

( = sys)

Fosforilazione di proteine

associate alla M. Citopl.

(messaggeri secondari di trasduzione 

dei segnali dei recettori)

Proteine G (attive con GTP,

inattive con GDP). Legame 

intermittente con GAP

Attivanti la trascrizione Attivanti la trascrizione



Il complesso sistema delle proteine G



Il sistema degli Oncosoppressori

Gruppo di geni a funzione regolatoria negativa

• Se ne conoscono almeno una dozzina, di cui i più studiati sono:

• P53

Fu scambiato per oncogène perché se ne conosceva solo la 

forma mutata

Ruolo chiave nell’arresto del ciclo virale in G1

Induttore di altre proteine regolatorie del ciclo cellulare (altri 

oncosoppressori) tipo P21cIp1 che regola il differenziamento 

terminale

In vitro P53 blocca l’azione trasformante intranucleare 

dell’antigene T grande di SV40



Gli Oncosoppressori

P53

Inattivato da :

• delezione 

• mutazione puntiforme

Una serie di tumori colorettali presentavano:

• Allele 1: delezione parziale o completa

• Allele 2: mutazione puntiforme



Gli Oncosoppressori

p53

gene P53 gene P53 gene P53

P53

P53 DNA

Blocca replicazione

HCV, HBVx, HPV E7

SV40 e Polioma Tgrande

P53

replicazione replicazione

Papilloma 

proteolisi

P53

HPV E6



Il sistema degli Oncosoppressori

Gruppo di geni a funzione regolatoria negativa

• Rb

Studiato inizialmente nel Retinoblastoma

E’ in forma ipofosforilata nella cellula quiescente

Come tale è attivo (cioè agisce come inibitore) su E2F-1, 

fattore di crescita centrale nel ciclo di duplicazione

Nella fase G1 viene inattivato per fosforilazione e non 

inibisce più E2F-1



Gli Oncosoppressori

Gene Rb Rb mutante Rb mutante

Rb

Rb

Proteina Rb

Lega e  controlla il ciclo cellulare Non lega - La crescita continua

Rb 

mutante

La mutazione è di tipo recessivo

Perdita della funzione

Mutazione  crescita

Eterozigote Omozigote



Gli Oncosoppressori

Il gene del Retinoblastoma ha funzioni 

regolatorie normali in molte cellule

Coinvolto in:

Retinoblastoma

Carcinomi polmonari

Carcinomi del seno



Gli Oncosoppressori

Gene Rb

Rb

Proteina 

Rb

Rb

Blocca replicazione

Rb

Adenovirus E1A,  SV40 Tgrande

Il ciclo cellulare continua 

Retinoblastoma

105kD



Inducono la trasformazione in condizioni che 

non permettono la replicazione virale (ciclo 

litico). La trasformazione, pertanto è il risultato 

di una infezione abortiva.

Generalmente non si riscontrano c-onc 

corrispondenti nella cellula normale. Gli 

oncogeni riscontrati sono geni virali 

normalmente funzionali al virus e trasformanti in 

condizioni opportune.

VIRUS ONCOGENI A DNA



 I prodotti proteici dei geni sono 

multifunzionali ed interagiscono con le 

proteine cellulari (spesso più di una, di 

membrana o nel citoplasma o nel nucleo)

 Esempi:

1) Antigene T Medio del Polioma interagisce con 

c-src, determinando aumento dell’attività 

proteinachinasica

2) Antigeni che interagiscono con gli 

oncosoppressori.

VIRUS ONCOGENI A DNA



• Possono trasformare le cellule

o avere un ciclo vitale litico

• Integrano spesso nel genoma dell’ospite

• Nella trasformazione sono trascritti

SOLO geni precoci

VIRUS ONCOGENI A DNA: sintesi



genoma virale a DNA

RNA polimerasi 

codificata 

dall’ospite
mRNA virale 

proteine virali

DNA polimerasi 

DNA-dipendente

(Codificata dal Virus 

o dall’ospite)

VIRUS ONCOGENI A DNA: la replicazione

Virus o Trasformazione

Nella trasformazione sono generalmente espresse funzioni precoci



VIRUS ONCOGENI A DNA: la classificazione

Famiglia Sottofamiglia (genere) Nome del Virus Virus coinvolti in 

tumori umani

Papovaviridae Papilloma virus

Polyomavirus

HPV

Virus del Polioma

Tipi 16, 18

BKV, (SV40)

Adenoviridae Mastadenovirus Adenovirus ----------------

Herpesviridae alfaHerpesvirinae

betaHerpesvirinae

gammaHerpesvirinae

HSV

CMV

EBV - KHSV

HSV2

CMV

EBV – HHV8

Hepadnavirus OrthoHepadnavirus Virus epatite B HBV

Flaviviridae

(RNA)

Epacivirus Virus epatite C HCV

1

2

3

3

4

5



Polyomavirus
• Simian virus 40 - sarcomi nel criceto neonato, 

trasformazione 

• Polioma - leucemia murina, trasformazione in vitro

• Polioma umani (JC and BK) - sarcoma della scimmia, 

trasformazione

LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCALE PROGRESSIVA

Polyoma virus trasforma cellule quando il genoma è 

incompleto

Sono necessarie funzioni precoci



Polyomavirus

Non inducono tumori nell’ospite naturale

Inducono tumori nelle cellule di animali non permissivi

sono coinvolti 3 antigeni codificati da un’unica regione precoce 

del genoma, ottenuti per splicing alternativo dell’mRNA

Si integrano in siti multipli nei cromosomi (espressione solo di 

geni precoci ad alti livelli)

Tgrande : polifunzionale (DNA-elicasi, RNA-elicasi, 

Topoisomerasi I, lega P53 ed rb, fattori di duplicazione…….) ed è 

immortalizzante

Tmedio (no SV40) : produce proteina su cui agiscono le tirosina-

chinasi di c-src (varie attività che inducono al montaggio del virus 

nelle cellule permissive), promuove e mantiene lo stato 

trasformato

Tpiccolo : sinergico con gli altri 2 per la replicazione cellulare ed 

alcuni aspetti della trasformazione



Elevato potere oncogeno negli animali

Il genoma virale viene integrato parzialmente

Sempre la stessa porzione con

Funzioni precoci

regione E1A : 2 antig. Trasformanti

regione E1B : 1 antig. Trasformante

E1A e E1B = Oncogeni

Adenovirus



Adenovirus

Non inducono tumori nell’ospite naturale (UOMO)

Inducono tumori nelle colture di cellule umane 

sono coinvolti 2 geni E1A (2 proteine) ed E1B (2 proteine)

Si integrano in siti multipli nei cromosomi in modo incompleto 

(espressione solo di geni precoci)

Proteine di E1A : interazione con diverse proteine (tra cui rb ed il 

fattore di trascrizione E2F) con cui interviene nel ciclo cellulare;   

può indurre apoptosi

Proteine di E1B : inibiscono l’apoptosi.

L’una, 55kd, blocca p53, l’altra, 58 kd, con E1a-13s è implicata 

nell’attività trasformante

Anche nella trasformazione vengono espressi antigeni virali sulla 

membrana con stimolo della risposta immunitaria



Due cugini con le stesse cattive abitudini:

CMV ed HSV-2

 Tratti di genoma HSV-2 nei tumori cervicali

 Intero genoma CMV nei tumori cervicali (USA, Africa,

Finlandia,Taiwan)

trasformazione in vitro con successiva scomparsa

del DNA virale

 Cocarcinogeni? (azione mordi e fuggi)



La carcinogenesi 

multifattoriale
HSV – CMV (ipotesi)

Il virus induce retrovirus endogeni

Virus naturalmente oncogeno 
(danni cromosomiali)

Amplificazione di geni cellulari che 
influenzano la proliferazione

Alterazione della metilazione dei 
geni: espressione oncogeni, 
repressione oncosoppressori

Turnover alterato di prodotti degli 
oncogeni

Codifica di proteinchinasi 
associabili ai prodotti degli oncogeni 
(aumento attività)



Epstein Barr Virus

• Linfoma di Burkitt

• Tumore nasofaringeo

•Linfomi delle cellule B in immunodepressi

• Mononucleosi Infettiva

• Trasforma linfociti B umani in vitro

Nel genoma non vi sono v-onc

Genoma in forma episomica nel nucleo

Espressione parziale del genoma integrato:

•EBNA-1

•EBNA-2

•LMP-1



Epstein Barr Virus

 EBNA-1 : responsabile della replicazione virale tramite 

DNA-pol. cellulare

 EBNA-2 : attivatore oncogèni cellulari, della proteina 

Bcl-2  che blocca l’apoptosi

 LMP-1 : svolge funzione di recettore per fattori di 

crescita ed attiva NF-kB (fattore di trascrizione per 

linfociti B).     Modula espressione del recettore EGF

EVENTO INTERMEDIO

Attivazione policlonale dei linfociti B (proliferazione e 

differenziazione tipo immortalizzazione) non ben 

finalizzata (produzione di Ab eterofili ed autoanticorpi)

EVENTO FINALE

Cofattori di una oncogenesi multifattoriale :

malaria ed AIDS (Africa) ed altri………….
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Linfoma di Burkitt

traslocazione 8:14 

Rottura nel 

cromosoma 14 in 

q32

c-myc

Epstein Barr Virus: il risultato

Coinfezioni o altre combinazioni con fattori ambientali, 

alimentari o predisposizioni genetiche costituiscono lo 

stimolo anomalo alla ricombinazione genetica, con 

traslocazione di c-myc a valle dei forti promotori dei geni 

delle immunoglobuline (8, 14, 22) 

aumento della trascrizione di c-myc (oncoproteine di 

legame con il DNA ed aumento della sua trascrizione e 

conseguente proliferazione cellulare monoclonale)



Sarcoma di Kaposi: il DNA virale è ritrovato con frequenza

elevata in tutte le forme epidemiologiche del sarcoma.

L’analisi del genoma ha rivelato la presenza di un gene 

omologo di Interleuchina-6 (vIL-6).

Disfunzioni dei meccanismi di regolazione 

dell’espressione di questa citochina sono state 

correlate con la patogenesi di linfomi delle cellule B 

oltre che del sarcoma di Kaposi

Herpes Virus Umano 8, HHV-8



46

Genoma a DNA (circolarizzato da enzimi cellulari e residente 

nel nucleo in forma episomiale)

RNA polimerasi II

Provirus  a RNA

Trascrittasi Inversa 

Genoma a DNA, può essere integrato nel genoma cellulare 
per errore (meccanismo della trasfezione)

Enzima dell’ospite

Enzima virale

Virus dell’Epatite B
(un ritorno ai retrovirus)



Virus dell’Epatite B
(un ritorno ai retrovirus)

 risultati dell’integrazione:

provirus con delezioni, inversioni, duplicazioni, etc….

 induzione di duplicazioni invertite delle sequenze cellulari 

adiacenti al provirus (promozione di instabilità genetica)

 viene comunque mantenuto intatto il gene X

il suo prodotto la proteina HBx si associa a P53 

inattivandola, ed ha azione transattivante su promotori 

ed enhancer di altri geni cellulari con vari effetti quali 

inibizione di apoptosi ed attivazione della trasduzione 

del segnale.

 in tutto questo gioca un ruolo non indifferente la normale 

attività proliferativa dell’epatocita.

 HBV non ha v-onc: comunque produce disastri che in una 

media di 30 anni portano all’HCC



Il cancro non è una malattia monofattoriale

 a livello molecolare:

--cooperazione tra oncogèni immortalizzanti ed 

oncogèni trasformanti

 a livello cellulare:

--proliferazione cellulare monoclonale……

--eterogeneità fenotipica da iper-mutabilità del clone 

tumorigeno

--Selezione del o dei cloni che acquisiscono caratteri di:

resistenza alla chemioterapia

potere invasivo

potere metastatico



La ricapitolazione è un’ottima pratica religiosa

I MECCANISMI DI ATTIVAZIONE DEGLI ONCOGENI

 Integrazione virale

Integrazione-promozione (LTR)

Integrazione-chimerismo (HBV nel gene cellulare del 

recettore dell’ac. retinoico)

Integrazione con transattivazione (HTLV-I/II, HPV-16)

Mutazioni puntiformi

Geni dalla famiglia RAS (mutaz. solo su 4 codoni)

Trasposizione attivazione somatica

Traslocazioni (linfoma di Burkitt)

Fusione genica (cromosoma Philadelfia della L.M.C.)

Chimerismo proteico: mRNa derivati da traslocazione o 

fusione genica integralmente tradotti (proteine mostruose 

con nuovi tipi di attività trasformanti)



La ricapitolazione è un’ottima pratica religiosa

I MECCANISMI DI ATTIVAZIONE DEGLI ONCOGENI

 Amplificazione genica

Super-espressione di un proto-oncogène (aumento del 

numero di copie del gene fino a 100 volte: famiglia myc)

 Stabilizzazione di mRNA di proto-oncogène 

Aumento quantitativo di proteine di regolazione

Alterazione di oncosoppressore

P53, rb

 Trans-attivatori esogeni

Fattori trans-attivatori posseduti da un provirus che 

agiscono potenziando l’espressione di altri geni anche se 

integrati a distanza di migliaia di kb dal gene bersaglio 

(tax di HTLV-I       stimola geni di citochine   )



Alessandro Martella


