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Osservando la natura, ci si rende conto dell'esistenza di fenomeni 
ritmici che coprono archi di tempo di diversa lunghezza. Si va da ritmi 
brevi come quelli della respirazione o del battito cardiaco, a fenomeni 
che durano ore come i cicli sonno/veglia o l'apertura dei fiori, fino ad 
eventi della durata di mesi o anni, come nel caso del letargo, o degli 
equilibri preda/predatore. Esistono poi altri ritmi nascosti 
all'osservazione diretta: esempi sono i ritmi dell'attività cerebrale, della 
secrezione di molti ormoni e l'attività dei geni a livello delle singole 
cellule. Questo articolo sarà una breve (ed assolutamente non 
esaustiva!) introduzione alla cronobiologia, ossia il ramo della biologia 
che si occupa dello studio dei fenomeni periodici nei sistemi biologici. 
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Come fa un sistema biologico a “tenere il tempo” 
[1]? Sembra chiaro che alcuni dei fenomeni sopra 
descritti sono legati ai movimenti del nostro pianeta. 
I ritmi sonno veglia sono chiaramente correlati al 
movimento di rotazione della terra attorno al suo 
asse, ossia al giorno ed alla notte; i tempi del 
letargo, d’altro canto, sono correlati al cambio di 
temperatura e di durata delle giornate nelle diverse 
stagioni. Si tratta dunque semplicemente di una 
risposta a stimoli esterni come luce e temperatura? 
E come spiegare in questo caso dei fenomeni della 
durata di secondi o poche ore, o di diversi giorni? 
 
Breve storia della cronobiologia 
Le prime osservazioni sui ritmi biologici di cui siamo 
in possesso risalgono già all’antica Grecia: nel IV 
secolo A.C. Androstene riporta che le foglie del 
tamarindo si aprono durante il giorno e chiudono di 
notte. Simili osservazioni si ritrovano negli scritti di 
molti studiosi in tutte le epoche, ma si dovrà 
attendere il XVIII secolo per il primo esperimento 
mirato a comprendere i meccanismi di questi 
fenomeni. 
 
Nel 1729, l’astronomo francese Jean-Jacques 
d’Ortous de Mairan, incuriosito dal comportamento 
delle foglie di Mimosa pudica (pianta comunemente 
nota col nome di sensitiva) che si aprono di giorno 
e chiudono di notte, effettua un semplice ma 
decisivo esperimento per determinare se questo 
movimento fosse dovuto alla luce del sole. De 
Mairan mette delle piante di sensitiva 
costantemente al buio, ed osserva che il movimento 
delle foglie continua indisturbato, arrivando alla 
conclusione che l’esposizione alla luce non è la 
causa diretta del movimento [2]. Esperimenti 
condotti nei decenni successivi, dimostrano che 
questi ritmi continuano anche a temperatura 
costante. La prova che derivano da proprietà 
intrinseche delle cellule e non dipendono 
direttamente da fattori esterni sarà tuttavia 
presentata solo all’inizio del ‘900. 
 
Il XX secolo vede un interesse sempre più forte 
nello studio dei ritmi biologici: viene infatti mostrata 
la presenza di questi ritmi innati anche negli animali 
e nell’uomo. Un affascinante risultato di questi studi 
è che quando si passa da una situazione di 
alternanza luce-buio ad una di temperatura e buio 
costanti, la durata di alcuni ritmi giornalieri non è più 
di 24 ore ma può aumentare o diminuire. Questo 
porta alla nascita del termine “circadiano”, dal latino 
circa dies ossia “circa un giorno”, termine coniato 
negli anni ’50 dal biologo tedesco Franz Halberg 
(un interessante racconto della storia di questo 
termine si può trovare in un suo recente articolo 
[3]). Il ritmo indipendente dalla luce viene chiamato 
con il termine inglese ritmo “free-running” (a corsa 
libera) e può essere più lungo o più breve di 24 ore, 
come esemplificato nel Box 1. 
 

 
 
 
 

BOX 1: Gli zeitgeber ed il ritmo free 
running 

L’attività motoria è un parametro semplice da studiare, e 
molto stereotipato nei roditori. Un semplice esperimento per 
monitorarla è quello di inserire nella gabbia dell’animale una 
ruota collegata ad un computer. Il movimento della ruota 
sarà registrato e si potrà ottenere un grafico dell’attività 
motoria, chiamato actogramma (Figura 1). 
 

 

 
Figura 1 - Esempio (fittizio) di actogramma di un topo. 

Ogni riga riporta l’attività di due giorni successivi. I 
periodi di luce sono indicati in giallo e quelli di buio in 

blu. Le barre nere indicano l’attività al passare del 
tempo: più è alta la barra maggiore è l’attività 

dell’animale in quel periodo (NOTA: ratti e topi sono 
animali notturni, quindi “vanno in palestra” di notte!). 

 
 
L’actogramma mostra un chiaro ritmo giorno/notte della 
durata di 24 ore quando l’animale è esposto ad un ciclo 
costante di luce/buio (nell’esempio 12 ore e 12 ore, ma 
questo ritmo può essere modificato variando la lunghezza 
del periodo di luce). Passando ad un regime di buio costante, 
il ritmo persiste, ma diventa, nell’esempio di Figura 1, più 
breve, ed è chiamato ritmo free-running. Nel topo il ritmo free 
running dell’attività motoria è di circa 23.6 ore, mentre nel 
ratto è di circa 24.3 ore. 
 
Misure di altri parametri (come quello dei livelli di cortisolo 
nel sangue) fatte in soggetti umani non vedenti, mostrano un 
ritmo free-running nell’uomo di circa 24.5 ore. 
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Il ritmo endogeno dell’organismo è dunque il ritmo 
free running: la luce, tuttavia, sincronizza il ritmo 
endogeno con le condizioni ambientali. Ciò viene 
indicato con il termine tedesco zeitgeber (“che dà il 
tempo”). La luce non è il solo zeitgeber, tra gli altri 
possiamo ricordare la temperatura e l’assunzione di 
cibo. 
 
Il 1960 segna una data molto importante nella storia 
della cronobiologia: a Cold Spring Harbor viene 
tenuto il primo congresso internazionale di 
cronobiologia, con 157 partecipanti, che 
contribuirono a dare forma alle successive scoperte 
riguardanti i meccanismi cellulari e molecolari degli 
orologi biologici [4-5]. E’ oramai chiaro che tutti gli 
animali e le piante possiedono un “orologio interno”, 
e negli anni ’80 la stessa cosa venne confermata 
anche per i batteri.  
 
Un solo orologio centrale o tanti orologi sparsi 
nell’organismo? 
L’osservazione del fatto che i ritmi circadiani 
esistono in quasi ogni specie portò molti scienziati a 
chiedersi se esistesse un “orologio” 
anatomicamente ben definito nell’organismo. I primi 
esperimenti a riguardo permisero di trovare la 
localizzazione dell’orologio centrale in varie specie 
di insetti e molluschi, fino ad arrivare alla sua 
localizzazione anche nei mammiferi. Esso è situato 
a livello di una zona cerebrale chiamata ipotalamo, 
che si trova alla base del cervello. In particolare, 
questa regione dell’ipotalamo è nota con il nome di 
nucleo soprachiasmatico (SCN, dall’inglese 
suprachiasmatic nucleus). L’SCN fu identificato 
all’inizio degli anni ’70, grazie ad esperimenti che 
mostrano che, quando questa zona è lesionata, si 
osserva una perdita dei ritmi circadiani; ancora più 
interessante è il fatto che un trapianto di SCN è 
sufficiente per rigenerare la ritmicità perduta, e che 
con il trapianto viene anche trasmessa la durata del 
ritmo free running. 
 

La ritmicità circadiana del SCN si può ritrovare 
anche a livello dell’attività elettrica delle cellule 
(neuroni) che lo compongono. Sorprendentemente, 
anche quando i neuroni che compongono l’SCN 
vengono isolati e fatti crescere in una situazione 
artificiale in vitro, continuano a mantenere l’attività 
ritmica anche per diversi giorni. 
Queste affascinanti caratteristiche dell’SCN 
generarono la convinzione che esso fosse l’unica 
sede dei ritmi circadiani. Questo (mai dimostrato) 
“dogma” venne in seguito smentito, e si arrivò 
invece alla dimostrazione che esistono “orologi 
periferici” a livello di diversi organi, che sono poi 
modulati dall’orologio centrale. E’ possibile 
mostrare ritmi circadiani nel fegato, nell’ipofisi, nel 
cuore, nel rene ed in molti altri tessuti. 
  
Un piccolo orologio cellulare: i geni clock 
La presenza di ritmicità circadiana in tutti gli 
organismi, ed in vari organi, porta a chiedersi quali 

siano le basi molecolari di questi ritmi a livello della 
singola cellula, ossia quali geni e proteine regolano 
questo meccanismo. 
 
Dagli anni ’50 fino ad oggi una grandissima quantità 
di esperimenti hanno studiato questi complessi 
meccanismi, che sono riassunti in maniera molto 
semplificata in Figura 2. Come moltissimi altri 
processi cellulari, anche la capacità di tenere il 
tempo dipende da una serie di proteine, che 
formano il cosiddetto “orologio molecolare”. Queste 
proteine sono prodotte in seguito all’attivazione di 
un gruppo di geni chiamati “geni clock” (geni 
orologio), attivazione mediata dalle stesse proteine 
dell’orologio molecolare. Nei mammiferi 
l’ingranaggio principale è formato da quattro 
proteine, chiamate Period (PER), Cryptochrome 
(CRY), Clock (CLK) e BMAL-1. 
 

 
 
Una complessa serie di interazioni fra queste 
quattro proteine (riassunte in Figura 2), porta ad un 
processo ciclico di attivazione di una serie di geni, 
chiamati geni controllati da Clock (Clock 
controlled genes o CCG). Come forse avrete già 
indovinato, questi eventi durano 
approssimativamente 24 ore!E’ stato mostrato che 
in media il 10% dei geni di un tessuto sono 
controllati dall’orologio molecolare. Inoltre, gli 
specifici geni controllati dall’orologio variano nei 
diversi tessuti dell’organismo, e ciò può portare 
diversi tessuti a rispondere in maniera differente 
allo stesso stimolo. 
Questo fatto ha delle grosse implicazioni cliniche 
perché alcuni di questi geni sono importanti per il 
metabolismo dei farmaci. Ad esempio, è stato 
mostrato che l’orario del giorno in cui viene 
effettuata la chemioterapia ne influenza l’efficacia e 
gli effetti collaterali [6]: il concetto di cronoterapia, 
ossia la somministrazione di farmaci a orari ben 
definiti per aumentarne l’efficacia (diminuendo le 
dosi e di conseguenza gli effetti collaterali), sta 

 
 

Figura 2 - l’orologio molecolare. Gli attori principali del ciclo 
dell’orologio molecolare sono le quattro proteine CLK, 

BMAL, PER e CRY, ed I rispettivi geni Clk, Bmal, Per e Cry. 
Il ciclo inizia (pannello A) con CLK e BMAL che nel nucleo 
(la parte della cellula contenente il DNA) si legano a vari 

“geni controllati da Clock” (CCG), tra cui Per e Cry. Questo 
porta ad un aumento dei livelli di PER e CRY nel citoplasma 

(la parte della cellula al di fuori del nucleo, pannello B). 
Questo aumento porta alla formazione di complessi PER-

CRY, che possono entrare nel nucleo (pannello C) e 
staccare CLK/BMAL dal DNA. Ciò porta ad una diminuzione 
della produzione di PER e CRY, e quindi ad una diminuzione 
dei loro livelli nel citoplasma, facendo ricominciare il ciclo un 

altra volta. Tutto questo processo dura 
approssimativamente 24 ore.
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cominciando ad essere sempre più accettato nella 
pratica medica.Per i più curiosi, il database pubblico 
CircaDB, raccoglie e permette di visualizzare dati di 
trascrizione di migliaia di geni in vari tessuti durante 
la giornata. 
  
I ritmi non circadiani 
Abbiamo finora parlato di ritmi circadiani, ossia ritmi 
con una durata di circa 24 ore. Esistono tuttavia altri 
fenomeni che si ripetono con frequenze diverse: 
essi vengono detti ritmi ultradiani nel caso di un 
periodo più breve e ritmi infradiani nel caso di ritmi 
più lunghi (Figura 3).Molti processi fisiologici si 
ripetono con un ritmo ultradiano: le onde cerebrali 
sono fenomeni che possono essere osservati in un 
elettroencefalogramma e che derivano dalla somma 
dell’attività elettrica coordinata di migliaia di neuroni 
nel cervello. Esse vengono distinte in base alla loro 
frequenza: le onde α hanno una frequenza fra 7 e 
12 Hz le β fra 12 e 30 e le γ fra 25 e 100. Il 
significato fisiologico dei diversi tipi di onde non è 
ancora completamente chiaro, ma sicuramente si 
tratta di fenomeni complessi che derivano dalla 
somma di molti diversi processi fisiologici.Altro 
esempio sono i ritmi ormonali: la maggior parte 
degli ormoni non sono prodotti e rilasciati in 
maniera costante dal nostro organismo, bensì in 
maniera pulsatile. La ritmicità della secrezione 
ormonale è importante per la funzione degli ormoni 
stessi. Il classico esempio è quello dell’ormone 
della crescita (GH) che nell’uomo oscilla fra livelli di 
base molto bassi e picchi molto alti, mentre nella 
donna ha dei picchi più piccoli, ma livelli di base più 
elevati. Queste diverse modalità di secrezione di 
GH producono effetti fisiologici diversi ad esempio a 
livello del fegato, uno dei target più importanti del 
GH, della crescita, e dello sviluppo della massa 
muscolare. Inoltre, è strato mostrato che la 
somministrazione di un “pattern maschile” di GH ad 
ratti femmina, porta ad una crescita corporea 
comparabile con quella di ratti maschi. Anche i ritmi 
ultradiani ed infradiani sono stati oggetto di 
molteplici studi, tuttavia gli esatti fenomeni che 
portano alla loro genesi non sono chiari. Molte 
domande restano aperte: come fa un orologio 
molecolare che scandisce 24 ore a generare 
ritmicità più corte o lunghe? Esistono altri sistemi di 
regolazione? Quali sono i collegamenti fra ritmi 
circadiani, ultradiani ed infradiani? 
 

Queste sono alcune delle sfide che la cronobiologia 
dovrà affrontare nei prossimi decenni. E’ stato 
mostrato che topi che mancano di alcuni dei geni 
dell’orologio circadiano hanno variazioni in ritmi non 
circadiani, come alcuni ritmi cerebrali, i ritmi infra- e 
ultradiani ormonali, e quelli dell’attività cardiaca; 
siamo tuttavia lontani dal comprendere come tutti 
questi complessi meccanismi comunichino tra loro 
e come si passi dagli eventi a livello delle singole 
cellule ai fenomeni più “larghi” nell’organismo. 
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Figura 3 –  Alcuni esempi di ritmi nell’uomo. Le diverse 
tracce mostrano esempi di ritmi ultradiani, come i ritmi veloci 

dell’attività cerebrale, o i ritmi orari della secrezione 
ormonale di GH. La temperatura corporea è un classico 

esempio di ritmo circadiano, mentre il cortisolo è 
interessante in quanto questo ormone mostra un ritmo 

circadiano con sovrapposta una pulsatilità ultradiana oraria. 
Infine altri ormoni come estrogeno e progesterone mostrano 
nella donna ritmi ancora più lunghi come nel caso del ciclo 

mestruale. 


