
1. morte cellulare ed evoluzione

PROCARIOTI = morte cellulare "accidentale" dovuta alla presenza di 
condizioni ambientali non compatibili con la vita. (MORTE DI TIPO 
NECROTICO)

meccanismi molecolari che regolano la sporazione e il suicidio (paracaspasi,
Dictyostelium discoideum)

EUCARIOTI UNICELLULARI = paracaspasi e metacaspasi utilizzate nelle vie 
di segnalazione intracellulari.
Evoluzione di un meccanismo altruistico =
-per non sottrarre risorse e contaminare l'ambiente
-distruzione dell'infezione prima della propagazione

 

2. Il mistero del mitocondrio

Il mitocondrio si è evoluto attraverso un processo di endosimbiosi

Gli ancestrali alfa-proteobatteri non avevano però un meccanismo apoptotico

Come e perchè si è evoluto il sistema apoptotico mitocondriale?

Il meccanismo apoptotico si è evoluto solo dopo che l'endosimbiosi era 
iniziata. I lieviti ed altri eucarioti unicellulari hanno il mitocondrio ma non Bcl-2.

L'ipotesi attuale è che il macchinario apoptotico abbia invaso il mitocondrio 
sfruttando le sue caratteristiche di compartimento isolato e chimicamente 
tamponato

 

3. Classificazione

TIPO I
APOPTOSI= caspasi, integrità di membrana, condensazione del nucleo e 
taglio a scaletta

TIPO II
AUTOFAGIA= caspasi indipendente, integrità di membrana, condensazione 
del nucleo

TIPO II
CATASTROFE MITOTICA= caspasi indipendente, integrità di membrana, 
micronuclei

NECROSI= caspasi indipendente, distruzione membrana, frammentazione 
casuale del DNA

 

4. Tabella morte cellulare 2

5. eventi che causano stress
Deprivazione di ossigeno (ipossia) = inadeguata ossigenazione del 
sangue

Agenti fisici = trauma meccanico, temperature estreme, radiazioni, 
shock elettrico

Agenti chimici e farmaci = concentrazioni ipertoniche di sali, ossigeno 
ad alta concentrazione, arsenico, cianuro, mercurio, asbesto, inquinanti 
atmosferici, erbicidi, insetticidi, alcool

Agenti infettivi

Reazioni immunologiche: ipersensibilità, malattie autoimmuni

Danno al DNA = aberrazioni cromosomiche, modificazioni basi

Fattori nutrizionali = deficienze proteiche o vitaminiche, obesità
 

6. La morte cellulare

7. Punto di non ritorno 8. Apoptosi: schema



9. morfologia 1 10. morfologia 2

11. morfologia 3 12. progressione

13. DNA ladder 14. Modificazioni membrana

15. ultimi messaggi 16. Apoptosi: filmato

Apoptosi: filmato



17. schema: apoptosi vs necrosi 18. figura: apoptosi vs necrosi

19. tabella: apoptosi vs necrosi 20. ambiti fisiologici

21. apoptosi nello sviluppo 22. apoptosi nell'adulto

23. Meccanismi molecolari 24. definizione caspasi



25. tipi di caspasi 26. substrati caspasi

27. Recettori di morte 28. funzionamento recettori

29. Fas-FasL 30. Attivazione di FAS

31. linfociti T citotossici 32. ruolo del mitocondrio



33. La famiglia di Bcl-2 34. Funzione Bcl-2

35. via apoptotica intrinseca 36. Fattori di crescita


