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I paesaggi genomici del cancro e l'invecchiamento 

Negli ultimi anni, lo straordinario impulso della biologia molecolare ha permesso l'analisi rigorosa e 

approfondita delle questioni fondamentali sulla natura della vita e delle malattie umane. In questo 

contesto, studi di genomica di processi complessi come il cancro e l'invecchiamento hanno 

cominciato a occupare un posto molto importante nel gruppo dei problemi scientifici visti da un 

nuovo punto di vista. Il genoma umano possiede 3.000 milioni di nucleotidi e circa 25.000 geni che 

generano un universo di messaggi armonici che rendono possibile ogni momento della nostra vita. 

Perché tutto questa armonia molecolare si perde e le cellule si indeboliscono, i tessuti perdono le 

loro funzioni e il corpo invecchia e si ammala? Sará possibile controllare il cancro e altre malattie 

per le quali oggi non ci sono risposte giuste? Potremo in un futuro prossimo estendere la longevità? 

In questa conferenza si discuteranno lavori recenti del nostro laboratorio volto a cercare di fornire 

risposte a queste domande. 

 

Carlos Lopez-Otín è professore di Biochimica e Biologia Molecolare presso l'Università di 

Oviedo, dove unisce il suo insegnamento con lo sviluppo della ricerca sul cancro, l'invecchiamento 

e l'analisi funzionale dei genomi. Il gruppo che dirige ha scoperto più di 60 nuovi geni umani 

coinvolti nella progressione tumorale e altri processi normali e patologici. Dal 2010, co-dirige il 

contributo spagnolo al Consorzio Internazionale dei Genomi del Cancro, che ha già decifrato il 

genoma e  l'epigenoma di centinaia di pazienti affetti da diversi tumori. Tra i più recenti lavori del 

gruppo c'é la scoperta di protesi anti-tumorali, la scoperta di due nuove sindromi di invecchiamento 

accelerato, l'identificazione di geni ereditari che causano la morte improvvisa e il melanoma 

ereditario, la definizione della chiave molecolare dell' invecchiamento umano e la descrizione delle 

possibili strategie per il controllo metabolico della longevità. Questi lavori hanno prodotto più di 

300 articoli che sono stati citati più di 40.000 volte. Carlos López Otín ha vinto diversi premi 

scientifici, il Premio Europeo FEBS di Biochimica, il Premio Dupont in Scienze della Vita, il 

Premio Messico di Scienza e Tecnologia, il Premio Jaime I di Ricerca e il Premio Nazionale di 

Ricerca “Santiago Ramón y Cajal”.  

 

 


