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Virus Oncogeni 

Per la maggior parte dei virus è vero:

Genoma                   proteine virali

Replicazione                 Lisi                Progenie virale

Ciclo vitale litico
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Virus Oncogeni

Ciclo vitale latente

Virus

Cellula

Integrazione (generalmente)

Trasformazione

Proteine Virus-specifiche espresse - No virus maturi

Variazioni delle proprietà della cellula ospite - TRASFORMAZIONE
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Virus Oncogeni
Trasformazione:

Perdita del controllo della crescita

Capacità di formare tumori - i geni virali 

interferiscono con i meccanismi di controllo della 

proliferazione cellulare
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TRASFORMAZIONE

Possono trasformare cellule sia i virus oncogeni a DNA che quelli a RNA

Si verifica integrazione del genoma (generalmente)

I meccanismi sono simili

TRASFORMAZIONE VIRALE

Le variazioni che si manifestano nelle funzioni biologiche di una 
cellula come risultato della 

REGOLAZIONE

del metabolismo cellulare ad opera di geni virali, tale da 
conferire alla cellula infettata alcune caratteristiche di una 

NEOPLASIA

Tali variazioni spesso decorrono dall’integrazione del genoma 
virale nel DNA dell’ospite
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TRASFORMAZIONE

Tra le diverse proprietà alterate della

CELLULA TRASFORMATA si ha:

• 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
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Due classi principali di virus oncogeni

Viruses Oncogeni a DNA

genoma virale a DNA

RNA polimerasi 

codificata 

dall’ospite
mRNA virale 

proteine virali

DNA polimerasi 

DNA-dipendente

(Codificata dal Virus 

o dall’ospite)
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Virus Oncogeni a RNA
Genoma Virale a RNA

Trascrittasi Inversa (Virus-codificata)

Genoma Virale a DNA (integrato)

RNA polimerasi DNA-dipendente 

(RNA pol II dell’ Ospite)

Genoma Virale a RNA

Splicing (enzimi di splicing dell’ospite)

RNA messaggero

proteine virali

Virus

Importante: sfrutta

l’RNA polimerasi dell’ OSPITE

per produrre il proprio genoma

(Un enzima che produce 

NORMALMENTE RNA)

IMPORTANTE
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Virus Oncogeni a DNA
Genoma a DNA

mRNA

proteine

virus

RNA polimerasi II 

dell’ospite

Enzimi dell’ospite

O TRASFORMAZIONE

Nella trasformazione sono generalmente espresse solo funzioni 

PRECOCI
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Virus Oncogeni a DNA

nei Tumori Umani

Papilloma Virus

• causano tumori naturali nell’animale

• causano verruche benigne

• sono ubiquitari

• epiteliotropici - la maggior parte dei tumori umani derivano da cellule    

epiteliari



10

Virus Oncogeni a DNA

nei Tumori Umani 

Papilloma Virus

• epidermodysplasia verruciformis

verruca carcinoma maligno 

a cellule squamouse
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Virus Oncogeni a DNA

nei Tumori Umani

Epidermodysplasia

verruciformis

Papilloma virus
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Virus Oncogeni a DNA

nei Tumori Umani 

Papilloma Virus

Tumore urogenitale

verruche carcinoma maligno a cellule squamouse

Papilloma virus sono identificati  nel 91% delle donne con tumore alla cervice

Carcinoma a cellule squamouse :

Laringe

Esofago Tutti istologicamente simili

Polmoni

10% dei tumori umani potrebbero essere legati ad  HPV
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Virus Oncogeni a DNA

nei Tumori Umani 
Papilloma Virus

• 51 tipi identificati - i più comuni sono i tipi 6 e 11

• per lo più tumori cervicali, vulvari e penieni, ASSOCIATI ai tipi

16 e 18 (70% dei tumori penieni)

STUDI EPIDEMIOLOGICI MA:

HPV 16 e HPV 18 trasformano i cheratinociti umani
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Virus Oncogeni a DNA

nei Tumori Umani 

Polyoma Virus
• 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
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Virus Oncogeni a DNA

nei Tumori Umani 

Adenovirus

Elevato potere oncogeno negli animali

Il genoma virale viene integrato parzialmente

Sempre la stessa porzione

Funzioni precoci

regione E1A : 2 antigeni T

regione E1B : 1 antigene T

E1A e E1B = Oncogeni
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Virus Oncogeni a DNA

nei Tumori Umani 

ONCOGENE

Un gene che codifica una proteina che può trasformare una 

cellula normale in una cellula maligna

Un oncogene può essere transmesso da un virus: in questo 

caso è definito un ONCOGENE VIRALE 

v-onc
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Virus Oncogeni a DNA

nei Tumori Umani 
Herpes Virus

Evidenze notevoli di un ruolo nei tumori umani

• Alcuni con elevato potere tumorigeno nell’animale

• Il DNA virale è ritrovato in una piccola percentuale delle cellule   
tumorali: meccanismo “hit and run” 

• Virus di Epstein-Barr

• Linfoma di Burkitt

• Tumore Nasofaringeo

•Linfomi delle cellule B in immunodepressi

• Mononucleosi Infettiva

• Trasforma linfociti B umani in vitro
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Virus Oncogeni a DNA

nei Tumori Umani

Herpes Virus Umano 8, HHV-8

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
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Virus Oncogeni a DNA

nei Tumori Umani 

Virus dell’Epatite B

Genoma a DNA

RNA polimerasi II

Provirus  a RNA

Trascrittasi Inversa 

Genoma a DNA

Enzima dell’ospite

Enzima virale
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Virus Oncogeni a DNA

nei Tumori Umani 
Hepatite B (segue)

• Problema sanitario importante

• il 10% della popolazione nei Paesi in via di sviluppo è 

portatore cronico

•Lungo periodo di latenza
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Virus Oncogeni a DNA

nei Tumori Umani 
Hepatite B (segue) 

Epidemiologia: 

Forte correlazione fra HBV e il 

carcinoma epatocellulare

Cina: 500.000 - 1 milione di nuovi casi di 

carcinoma epatocellulare all’anno

Taiwan: il rischio relativo di contrarre HCC è 

217 x rispetto ai non portatori
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Virus Oncogeni a DNA

nei Tumori Umani 
Riassunto

• Possono trasformare le cellule o avere un ciclo vitale litico

• Integrano spesso nel genoma dell’ospite

• Nella trasformazione sono trascritti SOLO geni precoci
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Virus Oncogeni a RNA 
Genoma a RNA - Retrovirus

DNA Polimerasi RNA-dipendente codificata dal virus

TRASCRITTASI INVERSA

genoma a RNA

Trascrittasi Inversa

genoma a DNA

Integrasi

Integra

RNA polimerasi II dell’ospite

genoma a RNA 

virus

virus

host
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Virus 

Oncogeni a 

RNA
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Virus Oncogeni a RNA

POL: Enzimi

Trascrittasi Inversa 

Integrasi

Proteasi

Un retrovirus ha tipicamente:

3 geni

GAG : proteine interne

ENV: glicoproteine dell’envelope
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Virus Oncogeni a RNA

L’RNA è:

• Diploide    Con capping e poliadenilazione

• senso Positivo (stesso dell’ mRNA)

L’RNA virale non può essere letto come mRNA

E’ necessario produrre un mRNA nuovo

Il virus deve produrre un intermedio a DNA di senso

negativo prima che possano essere prodotte proteine

Pertanto il virus deve portare nella cellula la 

TRASCRITTASI INVERSA
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Virus Oncogeni a RNA
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Virus Oncogeni a RNA
Gruppi di Retrovirus

• Oncovirinae

HTLV-1 e HTLV-2

• Lentivirus

Lungo periodo di latenza

Malattia cronica progressiva

Visna,     HIV

• Spumavirinae

importante

importante
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Virus Oncogeni a RNA

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

Leucemia a cellule capellute 

Retrovirus noti causare tumori umani

• 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?
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Virus Oncogeni a RNA
Ciclo vitale dei retrovirus

Endocitosi

Fusione delle membrane

Rilascio del nucleocapside nel citoplasma

Nucleo
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Virus Oncogeni a RNA
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
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Virus Oncogeni a RNA

Inconvenienti di uno stile di vita

RNA Genomico 

DNA

RNA Genomico 

Pol II è un enzima dell’ospite che, nella cellula , produce mRNA

Durante la trascrizione, pol II non copia tutto il gene in RNA

RNA pol II dell’Ospite

Trascrittasi inversa
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primer

RNA genomico 

Virale 

Trascrittasi Inversa

dsDNA

promotore

Sito di inizio della 

sintesi di RNA

RNA pol II
Sito di terminazione della 

sintesi di RNA

Risultato: la nuova copia dell’RNA virale è più corta - mancano 

sequenze regolatrici

Problema nell’uso di RNA pol II per copiare un gene

RT
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?

Virus Oncogeni a RNA

Forse il virus potrebbe integrare a valle di un promotore etc in 

modo da sfruttare sequenze cellulari

L’RNA polimerasi II non copierà

Sequenze a monte del sito di inizio della trascrizione

• Promotori / Enhancers

Sequenze a valle del sito di terminazione della trascrizione

• Enhancers / siti di Poli A / siti di terminazione

OPPURE

Il virus fornisce il proprio promotore

MA questo non sarà copiato!
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Virus Oncogeni a RNA

Espediente: Differenza tra le due forme

RNA

R         U5     GAG         POL         ENV     U3       R

LTR

Regione 

ripetuta
Regione 

ripetuta

DNA

U3        R         U5       GAG        POL        ENV   U3     R        U5
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promotore

RNA Virale

Trascrittasi 

Inversa

R        U5 U3    R

U3       R       U5 U3       R     U5

Sono sintetizzate le sequenze Ripetute Lunghe Terminali

sito iniziazione RNA sito terminazione RNA

POLIIPOLII
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I Retrovirus possono avere  

solo un promotore

LTR LTR

U5

sito iniziazione RNA sito terminazione RNA

Pertanto potrà essere prodotto soltanto un lungo mRNA

E di conseguenza l’mRNA dovrà essere processato

POLIIPOLII

Contenuto in U3
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R         U5      GAG        POL        ENV      U3      R

Rous  Sarcoma Virus

R         U5       GAG         POL         ENV                    U3    R

Alcuni retrovirus hanno  un 

gene extra

“retrovirus tipico”

SRC
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Virus del Sarcoma Felino (FSV)

R          U5  dGAG   FMS dENV U3       R

Virus del Mielocitoma Aviario (MC29)

R       U5  dGAG             MYC dENV  U3       R

Virus della Mieloblastosi Aviaria

R          U5        GAG       POL     MYB U3      R

Alcuni retrovirus possiedono un 

oncogene al posto di geni regolari
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Virus Oncogeni a RNA 

Oncogene virale

V-onc

Proto-oncogene cellulare 

C-onc
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Virus Oncogeni a RNA

Proto-oncogene

Un gene cellulare (dell’ospite) omologo ad un 

gene analogo presente in un virus trasformante

Un oncogene cellulare può indurre 

trasformazione soltanto in seguito a:

• mutazione

• un’ alterazione del genoma cellulare
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Virus Oncogeni a RNA

La scoperta dei retrovirus acutamente 

trasformanti che contengono 

v-onc spiega come possano emergere tumori in 

seguito ad un’infezione

Questi virus causano il rapido insorgere di tumori 

negli animali da laboratorio
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Virus Oncogeni a RNA
In contrasto:

retrovirus trasformanti cronicamente

causano tumori poco efficientemente dopo periodi di 

tempo prolungati

Nessun oncogene! – Come provoca un 

tumore?

R       U5      GAG        POL        ENV    U3       R

Virus della Leucosi aviaria (causa linfomi)
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Virus Oncogeni a RNA

Suggerisce che il tumore deriva da un’unica 

cellula

• Qualcosa di importante per la trasformazione 

deve essere associato a questo sito

• L’evento cruciale deve essere raro

ALV può integrarsi nel genoma della cellula 

ospite in MOLTI loci

ma nel tumore risulta sempre nello STESSO sito 

(o un ristretto numero di siti)
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Virus Oncogeni a RNA

Cos’ha di particolare questo sito?

Diversi Mielocitomi aviari presentano tutti

l’oncogene nelle vicinanze di questo sito 

E’ in prossimità di 

C-myc!

Oncogenesi per inserzione del promotore
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Virus Oncogeni a RNA

Possono i C-onc essere coinvolti in tumori 

NON-VIRALI?
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Virus Oncogeni a RNA

I geni C-onc 

sono

presenti in siti 

cromosomici

precisi

mos e myc : 

cromosoma 8

fes: cromosoma 15fes

mos

myc

myb 
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I tumori spesso originano da 

traslocazioni cromosomiche
Linfoma di Burkitt

traslocazione 8:14 

Rottura nel 

cromosoma 14 in q32

Leucemia acuta mielocitica 

7:15

9:18

11:15:17

myc
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Oncogenesi da riarrangiamento

Tumore c-onc     nuovo promotore

Linfoma di Burkitt myc (8) Ig pesante (8 a 14)

Ig leggera  (8 a 2)

Leucemia linfocitica cronica myc recettore cellule T (8 a 14)

a cellule T

Leucemia linfocitica cronica bcl-1 Ig pesante (11 a 14)

a cellule B bcl-2 Ig leggera (18 a 14)

Leucemia linfocitica cronica tcl-1 recettore cellule T 

a cellule T (inversione 14)
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Virus Oncogeni a RNA

Cosa codificano gli oncogeni?

Proteine coinvolte nel controllo della crescita e nel 

differenziamento

Fattori di crescita

Recettori di fattori di crescita

Proteine trasduttrici del segnale 

Fattori di trascrizione
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Oncogeni
Le mutazioni in un proto-oncogene sono 

dominanti: mutazioni “funzione acquisita”

Del resto altri geni oncogeni mostrano mutazioni 

recessive 

Anti-Oncogeni

• mutazioni con perdita di funzione

• Retinoblastoma

• p53
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Proto-oncogeni

Eterozigote Omozigote

Allele 1            Allele 2 Allele 1            Allele 2

Normale          Mutante Mutante Mutante

Funzione acquisita Funzione acquisita

Mutazioni 

dominanti

Lega in 

circostanze 

speciali 

Mutante 

lega 

sempre

Mutante 

lega 

sempre

Mutante 

lega 

sempre

Lega Sempre Lega Sempre
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Anti-Oncogeni

Gene Rb Rb mutante Rb mutante

Rb

Rb

Proteina Rb

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

Rb mutante

Mutazioni recessive

Perdita della funzione

Mutazione  crescita

Eterozigote Omozigote
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Anti-Oncogeni

Il gene del Retinoblastoma ha funzioni 

regolatorie normali in molte cellule

Coinvolto in

Retinoblastoma

Carcinomi polmonari

Carcinomi del seno
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Anti-Oncogeni
P53

Inattivato da 

• delezione 

• mutazione puntiforme

Una serie di tumori colorettali, tutti 

presentavano:

• Allele 1: delezione parziale o completa

• Allele 2: mutazione puntiforme
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Virus Oncogeni a RNA

Oncogeni
• Adenovirus E1A regione 2

• SV 40 T Grande

• Polyoma T Grande

• Virus BK T Grande

• Virus Linfotropici T Grande

•Papilloma Virus Umano -16 E7

Hanno tutti una sequenza in comune 

Le mutazioni in questa regione aboliscono la capacità 

trasformante
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Anti-Oncogeni

Gene Rb

Rb
Proteina 

Rb

Rb

Blocca replicazione

Rb

Adenovirus E1A

Il ciclo cellulare continua 

Retinoblastoma

105kD
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Anti-Oncogeni
p53

gene P53 gene P53 gene P53

P53

P53 DNA

Blocca replicazione

Epatite C

P53

replicazione replicazione

Papilloma 

proteolisi

P53

Papilloma


