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Italia
Cellule staminali armate contro le cellule tumorali

News

C

News

ellule staminali del sangue armate con una proteina nota da tempo e che induce al suicidio le cellule
tumorali: è questa la base della terapia messa a punto da ricercatori italiani dell’lstituto Tumori di
Milano e finora sperimentata con successo negli animali. I risultati positivi incoraggiano la sperimentazione
sull’uomo, per la quale i ricercatori stanno preparando i protocolli. La terapia cellulare è potenzialmente valida contro la maggioranza dei tumori umani, ha osservato Alessandro Massimo Gianni, ordinario di
Oncologia medica dell’Università di Milano e direttore dell’Unità operativa complessa di oncologia medica
presso l’Istituto Tumori di Milano, che ha presentato i risultati ottenuti negli animali a Roma, nel convegno
su cellule staminali e progenitori emopoietici circolanti. I ricercatori hanno utilizzato le cellule staminali
del sangue del tipo CD34, modificate in modo da introdurre in esse una proteina chiamata Trail e appartenente alla famiglia del Fattore di necrosi tumorale (TNF). Quindi hanno iniettato le cellule, per endovena,
in un gruppo di topi con diverse forme di tumore, anche allo stadio avanzato.
“Con poche iniezioni endovena di queste cellule armate e in assenza di tossicità – ha riferito Gianni –
otteniamo la guarigione di un 30-40% degli animali trattati. Di conseguenza, ha sottolineato l’oncologo,
questa terapia cellulare sembra una strada molto promettente per la cura della maggioranza dei tumori
umani anche in stato avanzato. I ricercatori hanno ottenuto un finanziamenti dal ministero per l’Istruzione,
l’università e la ricerca e da una azienda farmaceutica per poter iniziare uno studio pilota in pazienti con tumore.
Una volta pronti i protocolli per l’approvazione dello studio clinico, potremmo arruolare pazienti con
varie forme di tumore per una sperimentazione pilota che potrebbe iniziare già a fine anno e dare i suoi
primi risultati in 3-4 mesi”, ha detto Gianni. La validità ad ampio spettro della terapia si basa sul fatto che
la stragrande maggioranza dei tumori, da quelli del sistema nervoso a quelli delle cellule del sangue, nonché molti tra i tumori più diffusi, è costituita da cellule che presentano in superficie un recettore che, se acceso, ordina alla cellula di suicidarsi.
Ad accendere il recettore è la proteina Trail. Finora la terapia dei tumori umani che prevede di iniettare
questa proteina direttamente nel paziente, oggetto negli USA di numerosi studi, non è risultata molto efficace. Perciò i ricercatori italiani hanno scelto una strada diversa, basata sulle cellule staminali geneticamente
modificate. Queste cellule, infatti, sono attratte dal tumore: una volta iniettate lo raggiungono e ordinano
alle cellule malate di suicidarsi. Poi muoiono, quindi non sono pericolose per il paziente ed eliminano la
sorgente del tumore.
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Approvati 450 mila euro dalla Regione per le staminali

L

a Giunta regionale d’Abruzzo, su proposta dell’assessore alla Sanità, Bernardo Mazzocca, ha approvato
un ulteriore stanziamento di 450 mila euro per l’ampliamento del progetto che realizza laboratori classificati per la manipolazione delle cellule staminali nella Asl di Pescara.
“È una decisione significativa – ha commentato Mazzocca – in quanto il nuovo finanziamento consente
l’adeguamento della struttura e degli impianti alle linee guida scientifiche e alla normativa tecnica”. Si tratta di presupposti ritenuti indispensabili dall’assessore, per pervenire all’autorizzazione ministeriale, finalizzata all’avvio di programmi di manipolazione estensiva, oltre che ad
ampie applicazioni cliniche.
La revisione e l’ampliamento del progetto è a cura dell’ospedale
“Santo Spirito” di Pescara, mediante l’assegnazione alla Asl della
quota di finanziamento prevista. Le risorse saranno utilizzate per potenziare l’impiantistica e i sistemi di controllo, nonché per l’acquisizione di apparecchiature scientifiche.

Staminali per curare il linfoma della sorellina

D

Canada

News

alle cellule staminali della sorellina appena nata arriverà la cura per la bambina ricoverata in ospedale a
Brescia per un linfoma. Le preziose cellule sono state prelevate dal cordone ombelicale che teneva unita
la neonata alla mamma all’atto della nascita. Dopo i controlli di rito verranno inviate all’ospedale di Monza
dove potranno aiutare la sorellina più grande a guarire più in fretta dalla sua malattia.
Protagonista della storia è la signora F.M., 27 anni, mamma di una bambina che a soli due anni è stata ricoverata all’ospedale San Gerardo di Monza perché affetta da un linfoma. In corso di gravidanza e in attesa
di una seconda figlia, la coraggiosa mamma ha saputo che le cellule staminali prelevate dal sangue che si
trova nel proprio cordone ombelicale avrebbero potuto curare la malattia della prima bambina in cura presso
l’ospedale lombardo. Rivoltasi al presidio ospedaliero per avere informazioni su come fare per poter regalare
alla bambina questa speranza di guarigione, la signora F.M. è stata indirizzata alla divisione di Ostetricia e
Ginecologia dell’ospedale di Cava dei Tirreni, struttura abilitata ad effettuare tali prelievi, a cui è arrivata
tramite l’ospedale Napoletano Pausilipon e la Banca Dati del Sangue Cordonale.
La sacca con il sangue prelevato è stata prontamente inviata alla d.ssa Stefania Caruso, dell’ospedale
Napoletano Pellegrini, per i test di compatibilità e la tipizzazione. Da qui, non appena avuti gli esiti degli
esami, ci sarà l’invio a San Gerardo di Monza, dove i medici attendono il ‘prezioso carico’.

Identificato il collante delle cellule staminali
della leucemia mieloide

I

dentificata la colla che lega le cellule staminali della leucemia mieloide acuta al loro nido protettivo, permettendo loro di riprodurre continuamente il tumore e trovato un solvente per scollare queste cellule.
L’annuncio è stato dato al V convegno nazionale Cellule staminali e progenitori emopoietici circolanti
da Jean Weng, del dipartimento di Genetica medica e molecolare dell’università di Toronto.
La ricercatrice, che nel 2004 aveva identificato le staminali alla radice delle leucemie mieloidi acute, ha
dimostrato l’efficacia di un anticorpo H90 di agire come solvente di questa colla, che è la molecola di ade-
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sione CD44, posta sulla superficie delle staminali tumorali. È grazie a questa molecola, infatti, che le staminali
che alimentano il tumore rimangono protette nella loro nicchia all’interno del midollo osseo.
“È la prima volta - ha commentato l’ematologo dell’ospedale S. Camillo Ignazio Majolino, che ha organizzato e presieduto il convegno - che siamo in grado di vedere la possibilità di agire anche sulle cellule staminali
della leucemia, cioè su quelle cellule che determinano la ricaduta anche nei pazienti che hanno avuto i migliori
risultati dalla chemioterapia”. La leucemia mieloide acuta è un tumore del sangue, spesso purtroppo anche dopo
cicli di chemioterapia efficaci nel rimuovere il tumore, il male ritorna ovvero si hanno delle ricadute. È recente
la scoperta che ciò è dovuto a cellule staminali tumorali che riproducono in modo continuo il tumore.
Queste cellule si nascondono dentro il midollo osseo protette da nicchie costituite da altre cellule, le cosiddette cellule nutrici, il cui compito è di proteggere dall’ambiente esterno le staminali. Solo dentro questi nidi le
cellule staminali sono in grado di sopravvivere e alimentare continuamente il tumore.
La Weng ha scoperto che la molecola CD44 è il collante che permette alle staminali di rimanere ancorate
alla nicchia. Con questa premessa, la ricercatrice ha trapiantato il tumore umano in topolini e ha iniettato agli
animali l’anticorpo H90 che lega in modo specifico la molecola CD44. Il legame dell’anticorpo alla molecola di
adesione taglia gli ormeggi delle staminali tumorali e potrebbe dunque essere un modo per ‘stanarle’ dalla loro
nicchia protettiva per impedire la ricaduta del tumore.
“Speriamo - ha concluso Majolino - che anche nell’uomo sia valido questo meccanismo, per arrivare rapidamente alla produzione di farmaci contro questi tumori”.

Usa

Petizione online del Governatore a favore della ricerca
con le cellule staminali

I

l Governatore del Michigan Jennifer Granholm sta chiedendo ai propri elettori di andare online e sostenere una
proposta di legge sulla ricerca con le cellule staminali. Il progetto di legge eliminerebbe alcune delle restrizioni oggi
in vigore. Un portavoce per il candidato repubblicano a Governatore Dick DeVos ha definito l’appello del
Governatore uno stant pubblicitario. La replica giunge dal portavoce di Granholm, secondo cui la petizione è semplicemente un modo per la gente di chiedere minori restrizioni alla ricerca con le cellule staminali.
Il progetto, varato a Bruxelles con l’approvazione di paesi come la Spagna, la Germania e l’Italia e che
passa ora alla seconda lettura del Parlamento, prevede il finanziamento dell’Ue a questi progetti a condizione
che vengano finanziate solo ricerche su staminali già esistenti e che non implichino la distruzione di embrioni.
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Norme per la raccolta e il trapianto
di cellule staminali

I

l ministero della Sanità ha elaborato i nuovi criteri per raccogliere e
trapiantare le cellule staminali. Nelle disposizioni pubblicate si
spiega che le fonti di cellule staminali sanguigne periferiche, o cellule
staminali, devono essere legali e registrate in modo da consentirne la
rintracciabilità. Inoltre, è fatto divieto di rivelare i dati dei donatori.
Queste regole hanno lo scopo di rafforzare la gestione del reperimento delle cellule staminali e anche la sicurezza medica, afferma il ministero. Le cellule staminali circolano nel sangue e nei tessuti, e il loro trapianto si è rivelato utile nella cura di
malattie del sangue, dell’anemia monocellulare, della leucemia e di altri disturbi sanguigni.
Tratto da: staminali.aduc.it
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PROGETTO EMO-CASA
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DIREZIONE
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Agenzia n. 14 - Milano

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

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

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

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

36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. e Fax 0444 303708
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