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Nel campo della ricerca oncologica si è ormai dimostrato che l’aggressività e l’invasività di diversi tipi di 
tumori sono dovuti alla presenza nel loro contesto di cellule staminali alterate. E’ questo  il filone di 
ricerca, che da oltre 25 anni, quando gli studi sulle cellule staminali non erano di moda, sto perseguendo 
con vari collaboratori: le ricerche, effettuate hanno portato ad individuare specifici fattori, che 
differenziano le cellule staminali normali, i quali hanno dimostrato di essere in grado di rallentare od 
inibire la crescita di diversi tipi di tumori umani in vitro. I fattori, isolati esattamente nel momento in cui 
negli embrioni di ovipari (è stato scelto l’embrione di zebrafish come modello di studio del 
differenziamento cellulare) si differenziano i diversi tipi di cellule staminali, sono stati sperimentati su 
molti tumori umani in vitro. A dette ricerche vanno aggiunte quelle effettuate a livello clinico: il 
vantaggio di aver percorso da lungo tempo la via della ricerca incentrata sul rapporto fra cellule staminali 
e cancro ha infatti permesso di concepire un trattamento, che è stato sperimentato e validato da una 
serie di studi clinici. Le pubblicazioni  fatte a seguito di tali studi, hanno avuto come scopo principale 
quello di far capire cosa sono le malattie tumorali: in esse viene proposto un modello di cancro, in cui tali 
malattie vengono spiegate nelle loro cause e nella loro genesi. I processi che conducono al cancro 
risultano chiariti: questo, cosa ancora più importante, ha permesso di concepire nuovi approcci 
terapeutici nel campo delle terapie di differenziazione, volte ad “educare” le cellule tumorali ad evolvere 
verso un normale sviluppo. Invece che essere distrutte in una guerra molto rischiosa e pericolosa, esse 
vengono indirizzate cioè a differenziarsi o a morire in modo spontaneo.  Si è così dimostrato che i tumori 
sono, in un certo senso, malattie reversibili e che le cellule tumorali possono ritornare alla normale 
fisiologia, by-passando le mutazioni che sono all’origine della malignità. cellula tumorale. I fattori in 
grado di riprogrammare le cellule tumorali sono i fattori che hanno la capacità di regolare i geni del DNA 

, i quali nelle malattie tumorali sono gravemente alterati. Tali fattori costituiscono quello che oggi 
viene definito “codice epigenetico”, che è il codice che “sta sopra” al DNA e che risulta 

fondamentale per mantenere la salute ed il benessere di ogni essere vivente. 

MUSICO
TERAPIA

 
                                                      PRO

FE
SS

IO
NE



Lo studio sistematico del codice che organizza la vita: il codice epigenetico. 

Di fatto gli studi sopra menzionati avevano permesso di capire che quello che veniva studiato era, come 
sopra indicato,  il codice che oggi viene definito "epigenetico", ovvero il codice che nel momento in cui la 
vita si forma è presente nella sua totalità nell'embrione, mentre negli individui adulti è presente nei 
singoli organi solo in modo molto parziale. Allorchè all'inizio di questo secolo, dopo che la sequenziazione 
di tutti i geni del DNA era terminata e si era capito che il codice genetico, su cui si erano basate tutte le 
speranze di poter cambiare i destini delle cellule, da solo non sapeva fare assolutamente nulla (funziona 
come un hard disk di un computer che deve essere programmato) anche la comunità scientifica, che ha 
sempre detenuto il potere e ha determinato le scelte più importanti dei campi del sapere su cui 
intervenire, ha iniziato a rivolgere l'attenzione altrove. Così l'attenzione dei ricercatori, oltre che sul 
codice genetico, si è spostata sul codice epigenetico. A questo punto le mie ricerche erano già molto 
avanti ed avevano permesso di capire che l'utilizzo in modo specifico e selettivo di detto codice 
epigenetico era in grado di determinare il destino delle cellule staminali normali e patologiche: si trattava 
di un vero e proprio codice di regolazione in grado di attivare o disattivare i vari geni su cui si voleva 
intervenire. Gli studi di questi ultimi anni condotti sulle cellule staminali adulte umane isolate dal tessuto 
adiposo hanno portato a chiarire aspetti fondamentali sul ruolo di regolazione del codice epigenetico a 
livello del DNA codificante 

Le diverse funzioni e le incredibili attività regolatorie del codice della vita. 

Intanto è stata individuata una frazione del codice epigenetico, che per la prima volta nel mondo, si è 
rivelata  in grado di mantenere attivi in modo naturale, senza manipolazioni genetiche, i geni staminali in 
grado di impedire l'invecchiamento cellulare (si tratta degli stessi geni che Shinya Yamanaka, che per 
questo nel 2012 aveva vinto il Nobel, aveva introdotto in modo artificiale con un retrovirus in una cellula 
differenziata, la quale però non può essere utilizzata senza rischi proprio a causa delle manipolazioni 
subite: nelle nostre ricerche invece le cellule rimangono giovani senza subire manipolazioni, proprio sulla 

base di una regolazione fisiologica dei geni staminali). Inoltre si è confermato che un'altra parte del 
codice epigenetico è in grado al contrario di rallentare la moltiplicazione cellulare, 

differenziando le cellule o a inducendone la morte cellulare programmata (questo si era già 
visto con i processi di moltiplicazione alterati come avviene in patologie quali il cancro 

). Infine si è dimostrato che una ridondanza di fattori del codice epigenetico è in 
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grado di impedire in modo molto significativo la degenerazione delle cellule nervose (ciò avviene perchè 
inizialmente la ridondanza di fattori, ovvero di tutti i fattori presenti dall'inizio alla fine del processo di 
differenziazione, dapprima espande il numero di cellule staminali e poi le differenzia nel tessuto 
specifico). Gli studi sono ancora in corso per capire sempre meglio come il codice epigenetico, che è il 
vero e proprio codice che da origine alla vita, sia in grado di riparare i tessuti e quindi di poter essere 
usato in medicina rigenerativa, in particolare nelle patologie in cui si richiede il trapianto di cellule 
staminali. Detti regolatori epigenetici possono infatti potenziare gli effetti positivi legati al trapianto di 
cellule staminali ed in futuro di sostituirsi al trapianto stesso, considerato che è stato dimostrato che gli 
effetti benefici del trapianto di cellule staminali non sono dovuti alle cellule trapiantate, ma ai fattori che 
esse producono. Tali fattori sono quelli prelevati dall'embrione di Zebrafish che, come si è detto, sono 
proteine ed acidi nucleici con proprietà regolatorie, che per altro si è dimostrato essere gli stessi della 
specie umana.  

Un cambio radicale del paradigma scientifico 

Alla fine quello che è risultato chiaro è che la vita si organizza sulla base di programmi informativi che 
forniscono, alla stregua di applicazioni, pacchetti di istruzioni precise: queste sono unità inscindibili, che 
non vengono utilizzate se vengono frammentate. D’altra parte la ricerca più attuale e moderna ha 
dimostrato come questi fattori di regolazione vengano trasferiti alle cellule come pacchetti informativi 
diversi, contenuti in vescicole, chiamate esosomi, che hanno come targets specifici cellule specifiche, in 
base ai contenuti informativi, ovvero ai fattori di regolazione specifici, che essi trasportano. In pratica 
l’informazione trasportata contiene anche l’indirizzo a cui queste informazione deve essere trasferita. Si 
è arrivati così ad un cambio di paradigma scientifico come sottolineato dal Professor Ervin Laszlo, 
Presidente del Club di Budapest e Filosofo della Scienza e della Teoria dei Sistemi, il quale ha 
sottolineato come le ricerche presentate abbiano comportato un diverso modo di pensare ed un diverso 
tipo di pensiero, che sposta il baricentro della visione della biologia e della medicina da un paradigma 
meccanicistico, dove l'uomo e il vivente sono visti come aggregati meccanici su cui si può intervenire in 

modo artificiale per cambiarne il comportamento, ad una visione sistemica che vede il vivente come 
una rete informativa che va regolata in modo fine e fisiologico. La medicina sta andando incontro 

al cambiamento che ha già subito la fisica, che da una visione meccanicistica è passata alla 
fisica dei quanti e della relatività. Per detto motivo ho scritto con il Prof Laszlo il 

Manifesto del Nuovo Paradigma in Medicina, che è stato sottoscritto e condiviso da 
moltissimi medici, biologi, psicologi, psichiatri. 
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Infine voglio qui ricordare che le cellule staminali, che hanno la capacità di trasformarsi virtualmente in 
tutti i tipi di cellule di un individuo adulto, sono state trasformate in cellule cardiache, quando esposte a 
campi magnetici di frequenza estremamente bassa (ELF-MF) dal Prof. Carlo Ventura e collaboratori 
dell’Università di Bologna.  
Inoltre con l’aiuto di un microscopio a forza atomica (AFM), che è in grado di misurare le strutture e le 
proprietà delle cellule viventi a livello atomico, si è scoperto che ogni cellula vivente produce un pattern 
di vibrazioni che cambia a seconda del compito che la cellula sta eseguendo.  
Con musicisti e artisti si sta ora cercando di comprendere come la musica sia in grado di fornire 
informazioni alle cellule che gli scienziati possano interpretare come dinamismo di significati del mondo 
cellulare. Che la musica possa influenzare in modo profondo il nostro essere è una scoperta nota fin 
dall’antichità. Probabilmente le collaborazioni fra artisti e scienziati  potranno  cambiare in modo ancora 
più profondo la nostra visione del mondo portandoci a  nuovi paradigmi, che unifichino tutte le varie 
conoscenze in un unico paradigma olistico.  
A questo punto abbiamo un quadro abbastanza completo per capire come avviene la comunicazione nei 
sistemi viventi. Le cellule dei sistemi biologici si parlano fra di loro, comunicando nel breve raggio 
attraverso molecole, che trasportano messaggi i quali vengono recepiti dai codici genetico ed 
epigenetico, che costituiscono veri e propri codici di significazione cellulare. Inoltre comunicano tra di 
loro attraverso onde elettromagnetiche e suoni, che si trasmettono a distanza nel lungo raggio e che 
indirizzano le molecole sui target dove esse debbono agire. La comunicazione che avviene nei sistemi 
viventi costituisce dunque un concerto vero e proprio, che permette alla vita di aver origine e di 
mantenere l’allostasi, ovvero, come dice Bruce McEven, la capacità di mantenere la stabilità attraverso il 
cambiamento. Partendo da tutte queste basi biologiche sopra menzionate, si arriva alla conclusione che 
occorre riconoscere negli organismi viventi la presenza di un fattore che non è né materia né energia e la 
necessità che tale fattore sia riconosciuto non soltanto dalle scienze umane e sociali, ma anche dalle 
scienze della vita. Tale fattore unificante è l’informazione che governa l’evoluzione di ogni elemento 
dell’universo considerandolo come parte di un sistema. 
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