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News

Italia

Tessuto adiposo e' miniera di cellule staminali

ai rotolini di grasso intorno alla vita una miniera di cellule staminali. Ricercatori dell’università
D
Cattolica di Roma, diretti da Geltrude Mingrone dell’Istituto di Medicina interna, hanno isolato cellule madri adulte dal tessuto adiposo di alcuni pazienti obesi, e ne hanno studiato il metabolismo in vitro.

“L’obiettivo è, in futuro, quello di usare queste cellule staminali per curare gli stessi pazienti da cui vengono
prelevate”, spiega la ricercatrice all’Adnkrono Salute. “Il tessuto adiposo è l’unico a condividere con il midollo osseo - precisa la Mingrone - il fatto di essere costituito da una popolazione di cellule con una straordinaria capacità di differenziarsi. Diversamente da quanto accade per il midollo osseo, però, le staminali da
tessuto adiposo possono essere ottenute in maggior quantità e con una minima invasività, spiega l’esperta.
In pratica, con una liposuzione si ottiene una miniera di cellule madri”. I ricercatori della Cattolica hanno
sottoposto alcuni pazienti obesi a lipoaspirazione, dopodiché il materiale ottenuto è stato lavato e trattato ad
hoc, ottenendo le cellule staminali, separate da quelle endoteliali e da quelle muscolari lisce, e quindi poste
in coltura. Delle potenzialità delle staminali derivate dal grasso si parlerà anche in un meeting organizzato a
Cipro il 27-28 ottobre prossimi. Dalle cellule madri adulte arrivano grandi promesse per la medicina, conclude la ricercatrice, “ma è importante che anche in Italia possiamo avere gli spazi per fare il nostro lavoro”.

News

Tratto da: staminali.aduc.it
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Leucemia, una speranza per il trapianto
un "gene suicida" ferma il rigetto

rriva dal S. Raffaele di Milano una speranza per gli oltre 700 pazienti con leucemia che ogni anno in
Italia attendono un donatore per il trapianto. Si tratta di un gene suicida, inserito nei linfociti del donatore, che porta alla morte queste cellule immunitarie solo nel caso in cui si scateni una reazione avversa
dopo il trapianto. In questo modo i decessi diminuiscono di 4 volte. La tecnica inoltre è utile anche nel caso
in cui la compatibilità sia solo del 50% e non del 100%.
Ad annunciarla è Fabio Ciceri, Direttore della Divisione di Ematologia e Trapianto di Midollo del
S. Raffaele, durante il congresso europeo di Ematologia (EHA), che si è aperta giorni fa ad Amsterdam.
“La compatibilità tra genitori e figli può non essere sufficiente per evitare un rigetto – spiega Ciceri –.
Con la tecnica del gene suicida invece si riesce ad evitare questo drammatico evento anche quando la compatibilità con il donatore è minore, come avviene tra i fratelli o tra i cugini. E infatti la mortalità è diminuita
dal 53% al 12,5%”. Nei linfociti del donatore viene inserito un gene dell’herpes virus (TK), attraverso la
manipolazione genetica effettuata da un’azienda italiana di biotecnologie, quindi si attende la risposta del
paziente dopo il trapianto. Se avviene l’eventuale reazione avversa (in media nel 30% dei casi), i medici
somministrano un farmaco specifico, che porta al suicidio i linfociti. “La nostra ricerca offre la rapida ricostituzione del sistema immunitario dopo il trapianto e protegge dalle complicazione infettive. E quindi dalla
morte – prosegue Ciceri, coordinatore dello studio che ha coinvolto 17 pazienti – quando il gene viene attivato, si spegne l’azione indesiderata dei linfociti e quindi si blocca l’attacco contro il paziente trapiantato”.
Visti i risultati incoraggianti, partirà a fine anno una ricerca con oltre 20 centri in tutta Europa: “È uno studio molto interessante, che darà una risposta importante ai quattromila pazienti che ogni anno aspettano un
trapianto nel nostro continente”, commenta Willem Fibbe, presidente del Congresso EHA.
Tra le novità cliniche c’è anche il successo di una nuova terapia contro la leucemia mieloide cronica,
quando i pazienti non riescono a rispondere più alle cure: “La molecola dasatanib, studiata in Italia, regala
grandi speranze per questi pazienti e presenta un alto profilo di sicurezza”, afferma Michele Baccarani,
Direttore della Divisione di Ematologia dell’ospedale S. Orsola-Malpighi di Bologna. Tratto da: Repubblica.it
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Trovata molecola indispensabile
per la vita delle cellule della leucemia mieloide

dentificata la molecola indispensabile alla sopravvivenza delle cellule staminali responsabili delle leucemie
mieloidi. La molecola è in eccesso in queste cellule e se si trovasse un meccanismo per farla tornare ai suoi
Ivalori
normali si potrebbe rimuovere la sorgente del tumore. È quanto emerso dalle ultime sperimentazioni
di Pier Giuseppe Pelicci, direttore del Dipartimento di Oncologia Sperimentale all’Istituto Europeo di
Oncologia (IEO) di Milano intervenuto al V Convegno Nazionale Cellule Staminali e Progenitori
Emopoietici Circolanti in corso a Roma, organizzato da Ignazio Majolino, Direttore ematologia
all’Ospedale S. Camillo di Roma. La molecola è il determinante genetico delle cellule staminali che alimentano il tumore ossia la sua impronta digitale, ha spiegato Pelicci, e in sua assenza le cellule staminali quiescenti che sono il focolaio tumorale praticamente scompaiono.
È solo da 2-3 anni, ha rilevato Pelicci, che è emerso il concetto, rivoluzionario nella biologia dei tumori,
che ad alimentare il cancro sono cellule staminali malate, o cellule staminali tumorali. “Ora sappiamo – ha
affermato Pelicci – che solo l’1-2% delle cellule tumorali sono le dirette responsabili della crescita della
neoplasia, mentre sono le staminali tumorali la vera sorgente del male”. Nei suoi ultimi studi su leucemie
mielodi umane trapiantate in topolini l’esperto ha visto che questa proteina è in eccesso nelle staminali quiescenti del tumore e che negli animali in cui essa è assente queste staminali sono quasi del tutto assenti.
Una volta compreso il meccanismo che altera in modo abnorme la quantità di tale molecola, ha concluso
Pelicci, si potrà individuare un modo per bloccarlo.
Tratto da: staminali.aduc.it

Ampliata, in Andalusia, la raccolta
di cellule staminali cordonali

News

Spagna

e autorità sanitarie andaluse hanno autorizzato tutti gli ospedali pubblici della Comunità a estrarre le cellule staminali dal cordone ombelicale in un sistema di “donazioni altruiste”. Vale a dire: ogni donna che vorrà donare al
LBanco
de Corcion Umbilical di Malaga il materiale ematopoietico su base volontaria ed altruista, potrà essere accontentata in ciascuno dei 33 ospedali attrezzati al parto. Estendendo l’opportunità all’intera rete ospedaliera,
l’Andalusia diventa leader in questo campo. Dall’inizio di maggio, dai due ospedali di Malaga autorizzati e dalle
varie province sono pervenute 45 donazioni che vanno ad aggiungersi alle 5.200 già conservate. Per mettere in moto
il servizio, gli ospedali hanno ricevuto dei contenitori particolari per la conservazione temporanea del sangue e il suo
trasporto alla sede di Malaga. Spesa: 100.000 euro. Inoltre, si è provveduto ad istruire il personale addetto al compito, affinché l’operazione avvenga secondo i requisiti di sicurezza e qualità fissati dal sistema sanitario pubblico. La
consigliera Maria Jesus Montero spiega che l’obiettivo è di raggiungere le 18.000 unità di cordoni entro due anni,
ciò che consentirebbe d’incrementare il numero di trapianti nazionali ed internazionali, e di migliorare la
possibilità d’incontrare un donatore compatibile. Il centro di Malaga ha iniziato ad operare nel 1996, tra
i primi in Spagna, che ne conta sei.
Le sue 5.200 unità la situano seconda per volume di campioni conservati; in tutto il Paese sono 21.000,
nel mondo 220.000. I tecnici s’incaricano di valutare la qualità del sangue che arriva dalle donazioni
altruiste e volontarie. Una volta constatato che il volume del sangue estratto è adeguato e che contiene
un numero di cellule staminali sufficiente all’uso futuro, lo si cataloga per misurare il grado di compatibilità con possibili pazienti, e poi si passa a conservarlo. Tutti i dati vengono introdotti nel registro nazionale delle cellule staminali cordonali che, a sua volta, è collegato al Registro
Internazionale. Da quando è in funzione, la banca di Malaga ha consentito 40 trapianti (sono stati
307 a livello nazionale), il 40% è stato realizzato in Spagna, il 60% all’estero. Intanto da Cordova
arriva la notizia che anche la clinica universitaria Reina Sofia è stata autorizzata a estrarre cellule
staminali dal cordone ombelicale da donazioni altruiste. Si ribadisce che i prelievi saranno possibili solo nella forma di donazione e non per uso privato”.
Maria Jesus Montero
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75% di malati si farebbe curare dalle staminali embrionali

l 75% di un campione di malati neurologici europei non rifiuterebbe di essere sottoposto a un trapianto di cellule staminali, anche se prodotte dalla ricerca da embrioni umani; mentre 1’81% non rifiuterebbe le cure somIministrate
sotto forma di nuove compresse ottenute grazie alle conoscenze acquisite dalla ricerca sulle cellule
staminali da embrioni umani. È il risultato di un sondaggio promosso dall’Efna, la federazione europea delle società di neurologia condotta tra i pazienti dell’Ue. L’indagine, eseguita su 5.411 cittadini europei ha rivelato
inoltre che ben 1’84% dei cittadini europei intervistati non credono che i pazienti e/o le organizzazioni di pazienti siano stati adeguatamente coinvolti nel dibattito sulla ricerca sulle cellule staminali e sulle sue applicazioni presente e future, mentre, 1’83% è del parere che, per finanziare la ricerca sulle cellule staminali da embrioni
umani, dovrebbero essere utilizzate risorse pubbliche.

Perù
Effettuato il primo trapianto
di cellule staminali da cordone ombelicale

A

una bambina di dieci anni, Shadya, il cui nome in arabo significa donna di valore, spetta l’onore di essere la prima persona in Perù ad aver avuto un trapianto di cellule staminali dal sangue del cordone ombelicale. La donatrice è la sua sorellina Latisha. L’intervento è stato realizzato con successo alcuni giorni fa nell’ospedale Edgardo Rebagliati di Essalud, e premia una vicenda durata sette anni, durante i quali sono state
raccolte cellule staminali cordonali, eventualmente utilizzabili per un familiare colpito da malattia ematica
non altrimenti curabile. Finora era successo che o
mancava la compatibilità o l’intervento non era necessario poiché nel frattempo il paziente era entrato in remissione (stabile). “Nel caso di Shadya e sua sorella la
compatibilità c’era, e la decisione è stata presa perché
la malattia peggiorava, si doveva ricorrere sempre più
spesso alle trasfusioni di sangue e le sue cellule sanguigne erano diminuite a un punto tale da mettere a
repentaglio la sua vita”, spiega il direttore dell’Unità
di trapianto di midollo osseo, Sergio Murillo
Vizcarra. La storia. Shadya fu ricoverata quattro anni
fa perché aveva un numero di piastrine pari a quelle di
una sessantenne. Le fu diagnosticata una mielodisplasia ipoplatica, una malattia che impedisce al midollo
osseo di produrre globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, e le poche prodotte, alterate. L’unica alternativa
sembrava essere il trapianto di midollo, e si tentò con
quello del fratello Jaquet. Purtroppo non era compatibile. Quando la mamma rimase incinta, le prospettarono la possibilità di un trapianto di cellule staminali da
cordone ombelicale. Quindici giorni dopo la nascita di
Latisha (che ora ha diciassette mesi), si ebbe la prova
della compatibilità. Ma le staminali ricavate erano
poche, considerati l’età e il peso della sorella, per cui
è stato deciso un trapianto misto, ossia, sono stati estratti anche dei precursori ematopoietici dal midollo di
Latisha. Il trapianto misto è stato realizzato il 31 maggio. Ora Shadya si trova in isolamento per evitare possibili infezioni, dato il sistema immunitario debilitato. “Speriamo che non sorgano complicazioni e che tra quarantacinque giorni possa essere dimessa”, conclude il dottor Murillo.

News

News

06-Emo lug/ago 2006

Tratto da: staminali.aduc.it

800*822150

06-Emo lug/ago 2006

25-06-2006

16:03

Pagina 4

O
N
L
U
S
Informazione assistenza

800*822150
lunedì e giovedì
dalle 15.00 alle 18.00

c/c postale 40444200
intestato:
Associazione

PROGETTO EMO-CASA
c/c bancario n. 000000256054

DIREZIONE
Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: (02) 69008117 - Telefax (02) 69016332
Sito Internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com

Monte dei Paschi di Siena
Agenzia n. 14 - Milano
CIN K-ABI 01030
CAB 01614

16124 Genova P.za Jacopo da Varagine 1/28
Tel. e Fax 010 2473561

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 347 5745626

35138 Padova Via Bezzecca, 4/b int. 1
Tel. 049 8713791 - Fax 049 8714346

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. 0321 640172 - Fax 0321 640171

48100 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. e Fax 0544 217106

00141 Roma V.le Tirreno, 44
Tel. 06 87186135 - Fax 06 87195633

38100 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948

37134 Verona Via G. Bozzini, 9
Tel. 045 8205524 - Fax 045 8207535

c/o Centro Polivalente Madre Teresa di Calcutta

23845 Costamasnaga (LC)
Via Cav. Mazzoni, 8 Tel. 031 8795001
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36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. e Fax 0444 303708
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