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Perchéègrande
il nostrocervello

di MARIA TERESA BRADASCIO

n gruppo di ricerca-
tori del laboratorio di
biologia molecolare
del Medicai Research
Council di Cambrid-

ge ha cercatodi individuare il
meccanismoche spiegherebbe
perchè il cervello umano è così
grande.Come si legge nello stu-
dio, pubblicato sulla rivista Celi,
è statoscopertoun gene che
svolge un ruolo chiave. Si chiama
Zeb2 e controlla la trasforma-

zione delle cellule

progenitricineurali in
neuroni durante le pri-
me fasi dello sviluppo
cerebrale.
Lo studio è stato
effettuatosu organoidi
cerebrali, tessuti3D di
cellule in coltura che
simulano lo sviluppo
iniziale del cervello. In
particolare,gli or-
ganoidi sono stati colti-
vati a partire da cellule

staminalineurali di
umani,di scimpanzè

e di gorilla. Così come i cervelli
reali, anchegli organoidi del
cervello umanosono cresciuti
molto di SLù rispetto a quelli
dei primati non umani. Ma cosa
succedeesattamente?
Le cellule staminalineurali sono
definite "progenitrici neurali"
proprio perché capaci di dif-
ferenziarsi e produrre tutte le

cellule del cervello.3Lù volte le
cellule progenitrici si moltiplica-
no durantequestafase, infatti,

SLù cellule nervose ci sarannoin
seguito. Gli scienziatihanno os-
servato che nel tessutocerebrale
umano,lecellule progenitrici
neuralimantengonola loro for-
ma cilindrica SLù a lungo rispet-
to a quanto accade nei primati
non umani e proprio per questo
si dividono di SLù, producendo
SLù neuroni. Il geneZeb2 - che si
attiva prima negli organoidice-
rebrali di gorilla e dopoin quelli
umani - è stato individuato come
responsabile.Per capiremeglio
il suo ruolo, gli scienziati hanno
"ritardato" la sua attivazionenel-
le cellule progenitrici di gorilla
e hanno osservatoche la loro
maturazioneveniva rallentata.
Gli organoidi cerebrali,cioè, si
sviluppavanoin modo SLù simile
a quegli umani: SLù lentamen-
te e diventandoSLù grandi. Al
contrario,attivando in anticipo
il genenelle cellule progenitrici
umane,lo sviluppoera simile a
quello delle scimmie.
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Si chiamaZeb2
econtrollala

trasformazione
dellecellule
progenitrici
neurali in
neuroni

Nella ricerca pubblicata
su Celi gli scienziati
hannoutilizzato organoidi
cerebraliapartire da
cellule di diversi primati

©
Dentro il cranio

Scoperto un gene
checontrolla
le prime fasi

dello sviluppo
cerebrale
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