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Il 6 giugno 2018, alle cinque del pomeriggio, una curiosa manifestazione si è tenuta in Piazza del 

Duomo a Milano. Si è trattato, per una volta, di un’iniziativa a contenuto scientifico. 
Uno striscione lungo 67 metri, sostenuto da decine di persone, è stato esibito sul sagrato, per poi 

essere trasportato attraverso la Galleria Vittorio Emanuele II, davanti a Palazzo Marino e al Teatro alla 
Scala. 

Che cosa rappresentava lo striscione? Semplice: la struttura primaria dell’huntingtina. 

 
Se la risposta breve non vi soddisfa, ecco quella lunga… 
La corea di Huntington è una gravissima malattia neurodegenerativa, per la quale si sta cercando 

una cura risolutiva. È una malattia ereditaria causata da una particolare mutazione di un gene. La 
proteina codificata da questo gene è chiamata huntingtina. 

Il gene dell’huntingtina ha un’origine evolutiva antichissima, che si può far risalire a circa 800 milioni 
di anni fa: non è presente solo nell’uomo, bensì in tutti gli animali, ma anche in alcuni organismi molto 
semplici come l’ameba pluricellulare Dictyostelium discoideum, affine ai mixomiceti. 

 



 
Lo striscione esibito durante il flash mob in Piazza del Duomo mostra la serie di amminoacidi che 

compongono l’huntingtina in quindici specie animali: sette mammiferi, tra i quali l’uomo, il pollo, due 
pesci, l’anfiosso (un piccolo invertebrato marino che mostra affinità con i vertebrati), un riccio di mare, 
un’ascidia, due insetti. Ciascuna lettera identifica uno dei 20 amminoacidi che compongono le proteine, 
secondo una convenzione così stabilita: 

A = alanina   C = cisteina   D = acido aspartico 
E = acido glutammico  F = fenilalanina  G = glicina 
H = istidina   I = isoleucina   K = lisina 
L = leucina   M = metionina  N = asparagina 
P = prolina   Q = glutammina  R = arginina 
S = serina   T = treonina   W = triptofano 
Y = tirosina   V = valina 
Per maggiore facilità di lettura, sullo striscione ad ogni amminoacido è stato anche attribuito un 

colore. 
Dal confronto tra le sequenze relative alle diverse specie emergono differenze e somiglianze: alcune 

porzioni della proteina sono uguali nella gran parte delle specie considerate. Altre porzioni sono invece 
soggette a molta variabilità. 

La riga “Consensus” riporta una struttura teorica “media” della proteina, in cui ciascun amminoacido 
è quello più frequentemente rappresentato nelle quindici specie considerate. 

Infine, in basso è rappresentato un istogramma che esprime il grado di conservatività di ciascun 
amminoacido, dei circa tremila che compongono l’huntingtina: il valore 100% indica che in tutte le 
quindici specie considerate l’amminoacido è sempre lo stesso; per esempio, nella posizione 20 si trova 



sempre la leucina (L). Un valore 
percentuale più basso significa che 
l’amminoacido corrispondente a 
quella posizione è soggetto a 
variabilità: quanto maggiore è la 
variabilità, tanto minore è la 
percentuale di conservatività. 

Una caratteristica chiave 
dell’huntingtina è la serie di 
amminoacidi Q (glutammina) che si 
riscontra, in particolare nei 
mammiferi, nelle posizioni n° 24 e 
successive. Una serie di osservazioni 
sperimentali porta a ipotizzare che 

la serie di Q in questa parte iniziale della proteina sia correlata alla complessità del sistema nervoso, nel 
senso che un maggior numero di Q determinerebbe, in un modo ancora da chiarire, lo sviluppo di un 
sistema nervoso centrale più sofisticato. Non sarebbe quindi un caso che proprio nell’uomo il numero 
di Q sia maggiore che nelle altre specie. Da questo punto di vista è interessante osservare l’incremento 
del numero di Q passando dagli invertebrati ai mammiferi. Nel caso dell’ape - honeybee - la presenza 



di Q nella posizione n° 24 potrebbe essere correlata alle abitudini sociali della specie, che comportano 
lo sviluppo di un sistema nervoso relativamente complesso rispetto a quello di altri insetti, nei quali la 
posizione n° 24 è occupata da altri amminoacidi. 

Inoltre, nella specie umana il numero di Q è elevato ma anche molto variabile: a seconda delle 
persone, può essere compreso tra 9 e oltre 35. Questo fatto ha una conseguenza cruciale, perché 
quando il numero di Q è maggiore di 35 si sviluppa la malattia di Huntington. 

Sembrerebbe quindi che il rischio di sviluppare la malattia sia una sorta di rovescio della medaglia 
rappresentata, nella nostra specie, da un sistema nervoso più complesso di quello degli altri animali. 
Molte cose rimangono da chiarire, per esempio le ragioni della variabilità del numero di Q nella prima 
parte dell’huntingtina umana, e il modo in cui un numero di Q maggiore di 35 provoca la malattia. Per 
questo sarà necessaria ulteriore ricerca scientifica. 

Un dato accertato è che la malattia si manifesta quando il gene dell’huntingtina è mutato in modo 
tale da possedere un numero di triplette CAG (citosina, adenina, guanina), a partire dalla posizione n° 
24 dell’huntingtina, superiore a 35. La tripletta CAG codifica per l’amminoacido glutammina. 

È in corso di studio e di sperimentazione una promettente terapia di “silenziamento genico”, che 
dovrebbe agire inattivando il gene mutato. 

L’iniziativa di Piazza del Duomo aveva lo scopo di far conoscere ai passanti la problematica della 
corea di Huntington e la ricerca scientifica in corso, sensibilizzandoli al tema. Per maggiori informazioni 
si può fare riferimento a: 

http://www.huntington-onlus.it 
Responsabile scientifica dell’associazione è la professoressa Chiara Zuccato, che si occupa della 

ricerca scientifica sulla malattia all’Università degli Studi di Milano, nel laboratorio diretto dalla 
professoressa Elena Cattaneo, scienziata di grandissimo prestigio nonché Senatrice a vita. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un particolare aspetto della ricerca ha coinvolto anche il Museo di Storia Naturale di Milano, dove 

sono stati prelevati dei campioni di tessuti biologici da alcuni degli animali che vi sono conservati. Lo 
scopo era verificare la possibilità di estrarre e di sequenziare materiale genetico dai reperti museali per 
ottenere dati utili a una migliore conoscenza dell’evoluzione del gene dell’huntingtina. Alcuni risultati 
preliminari di questo studio si possono vedere nel poster presentato al 6° congresso della Società 
Italiana di Biologia Evoluzionistica (Bologna, 31 agosto – 3 settembre 2015). 

È interessante che i reperti del Museo di Storia Naturale, raccolti e conservati nel corso di molti 
decenni a scopo di ricerca soprattutto nei campi della sistematica zoologica, della faunistica, 
dell’anatomia e della biogeografia, possano risultare utili anche in campo genetico e biomedico. 
Nessuno, tra i naturalisti che hanno raccolto questi reperti decenni fa, avrebbe potuto immaginarne un 
simile utilizzo. Questo fatto rappresenta una dimostrazione di come i reperti naturalistici museali siano 
un importantissimo giacimento di conoscenze, da ricercare ed estrarre man mano che si rendono 
disponibili nuove tecniche di studio e nuove domande a cui cercare risposta. 

Un altro aspetto degno di nota è che lo studio sul gene dell’huntingtina si inserisce, come ogni 
altra ricerca in campo biologico, in una cornice di riferimento rappresentata dalla teoria dell’evoluzione.  


