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News

Italia

Il caso: I contestati annunci della rivista americana.
Un embrione tutto Nature

Alcuni di quelli utilizzati per ottenere staminali non sono rimasti intatti.
Ma la strada intrapresa è importante
arsa scientifica. Presunto scoop. Mistificazione. Dolo. Affare da furbetti. Avventurismo. Equivoca mancanza di chiarezza... Un coro cacofonico di reazioni da parte di scienziati e bioeticisti ha accolto su
giornali e tv l’annuncio che in un laboratorio americano ricercatori erano riusciti a produrre linee di cellule
staminali embrionali con una tecnica «che potrebbe non richiedere la distruzione degli embrioni». Un risultato allettante che si prospetta come una soluzione all’annoso dibattito etico e politico su cui inevitabilmente si incaglia la ricerca sulle staminali embrionali, capaci di dar luogo a qualsiasi cellula e tessuto per potenziali terapie future.
La rivista Nature, che il 24 agosto ha pubblicato la ricerca di Robert Lanza, vicepresidente della
Advanced cell technology (Act) e autore dello studio, è stata accusata di aver pompato la notizia, scrivendo
nel comunicato stampa che la tecnica usata per produrre le cellule staminali avrebbe lasciato gli embrioni
“intatti”. In testa alla crociata in Usa è Richard Doerflinger, leader delle attività Pro-vita della Conferenza
cattolica episcopale americana. «In realtà alcuni embrioni sono stati danneggiati, cosa che accade nel dieci
per cento dei casi» spiega Giulio Cossu, che dirige l’Istituto San Raffaele di Milano per la ricerca sulle cellule starninali. «Ma i toni accattivanti con cui il lavoro è stato presentato, espediente diffuso nella carta
stampata cui non sfuggono ormai riviste come Nature e Science, nulla tolgono al risultato scientificamente
rilevante di Lanza».
Il ricercatore è riuscito infatti a ricavare due linee di staminali estraendo cellule da embrioni umani in
uno stadio molto iniziale di sviluppo, 2-3 giorni, quando sono formati da 8-10 blastomeri, le cellule indifferenziate che derivano dalla segmentazione dell’uovo fecondato. Gli embrioni usati sono stati 16 e da questi
hanno ricavato 91 cellule. «Che sia una svolta, è indubbio. Per ottenere nuove linee: di staminali embrionali di solito si preleva non una cellula o due ma una piccola massa di materiale cellulare da embrioni di 4-6
giorni, quando si forma una cavità, la blastocisti, con 100-150 cellule. Prelievo che porta all’inevitabile distruzione degli embrioni» dice Carlo Alberto Redi, biologo dello sviluppo e neodirettore scientifico al San
Matteo di Pavia.
L’anno scorso Lanza aveva dimostrato che si poteva rimuovere un’unica cellula da un embrione di topo
in uno stadio precoce di sviluppo, amplificarla e ottenere in coltura una colonia di staminali. La tecnica è la
stessa usata nella fecondazione in vitro per verificare se l’embrione non abbia anomalie genetiche prima di
trasferirlo in utero. Il prelievo dall’embrione di quell’unica cellula per la diagnosi preimpianto non sembra
interferire con lo sviluppo fetale. È questa la strada che i ricercatori vogliono intraprendere anche per l’uomo ed è in questa direzione che va la ricerca del gruppo di Lanza. Non ne fa mistero, il ricercatore, il suo
obiettivo è riuscire a estrarre un’unica cellula dall’embrione a un primissimo stadio di sviluppo, senza danneggiarlo, e con quella cellula messa in coltura ricavare staminali.
«Al di là del ritorno economico che ne è venuto alla Act, ciò che più salta agli occhi ogni volta che si
parla di staminali è il desiderio, si fatica a credere che sia inconsapevole, di mettere sotto accusa il mondo
della ricerca, tout court. Così si paragona a sproposito di Lanza al coreano Hwang, salito alla ribalta per
una frode scientifica» dice Redi.
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Scoperta la molecola che determina il destino delle cellule

A

News

lcuni scienziati hanno scoperto un gruppo di molecole che regola il numero e il tipo di cellule presenti nel sangue. La comparsa di anomalie provoca spesso la leucemia e altre affezioni. I ricercatori
sperano che i risultati dello studio contribuiscano a comprendere i processi intracellulari che possono causare l’insorgere dei tumori.
Gli scienziati hanno individuato nelle cellule una serie di percorsi molecolari che regolano importanti processi biologici. Essi vengono solitamente attivati e disattivati da fattori esterni e aiutano le cellule a reagire al proprio ambiente. Uno di essi, denominato “Wingless”, è presente in quasi tutti gli animali, dove svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di organi e tessuti. Inoltre
controlla le cellule staminali e decide in quali casi debbano rimanere tali o
debbano differenziarsi in altri tipi di cellule.
Nello studio attuale i ricercatori del Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL) e dell’Università di Lund, in Svezia, hanno analizzato ciò che
accade quando il percorso Wingless è troppo attivo nelle cellule staminali presenti nel sangue dei topi. I risultati sono pubblicati nell’ultimo numero di
“Nature Immunology”.
«Abbiamo modificato un elemento del percorso, una proteina chiamata beta-catenina, in modo tale
che fosse bloccata nella modalità di trasmissione, ha spiegato Peggy Kirstetter dell’EMBL. “In questo
modo si sono formate cellule in cui il percorso era sempre attivato. Sapevamo che Wingless contribuisce
alla differenziazione delle cellule del sangue, ma non era chiaro in che modo i segnali fossero trasmessi
all’interno della cellula staminale ematopoietica». Nel caso in cui il percorso funzioni correttamente, le
cellule staminali attraversano diverse fasi prima di differenziarsi completamente nel sangue. Quando i ricercatori hanno stimolato il percorso, sono scomparsi del tutto svariati tipi di cellule sanguigne, mentre
lo sviluppo di altri tipi di cellule era bloccato in diverse fasi della differenziazione. Nel midollo osseo dei
topi, alcuni tipi di cellule staminali scomparivano, mentre altri erano troppo frequenti. Dai risultati dei ricercatori emerge che la beta-catenina riveste un ruolo essenziale nella formazione o no delle cellule del
sangue. Sembra inoltre che grazie alla beta-catenina siano le cellule stesse a decidere del proprio destino
prima di lasciare il compartimento di cellule staminali presente nel midollo osseo. Claus Nerlov
dell’EMBL ha spiegato le implicazioni dei risultati cui è giunta la sua équipe. «Sappiamo che esistono
forti legami con la decisione delle cellule di dividersi, svilupparsi o morire», ha dichiarato. «Se le cellule
stesse non intraprendono al momento opportuno il percorso dello sviluppo, molto probabilmente sono
destinate a morire o danno inizio a un tipo di riproduzione inadeguato. La leucemia acuta e altre forme di
cellule tumorali derivano da anomalie come questa. La comprensione dei processi attraverso i quali esse
si formano richiederà l’individuazione dei punti nevralgici del percorso in cui si verificano i problemi».
Tratto da: Molecularlab

Sul treno le offerte per combattere i linfomi

partita, in coincidenza con la giornata mondiale per la conoscenza del linfoma, una nuova campagna
promossa dall’Ail, la lega italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. L’iniziativa, dal titolo
È“Viaggia
anche tu contro i linfomi”, si è svolta fino al 28 settembre sui treni Eurostar Italia, Alta

Velocità, TBiz, nei club Eurostar e Alta Velocità e, fino al 4 ottobre, nei punti buffet delle principali stazioni italiane. Sarà possibile devolvere all’Ail un’offerta minima di due euro ricevendo in cambio un sacchetto di caramelle e del materiale informativo sulle patologie oncologiche a carico del sistema linfatico.
«Si tratta di una serie di patologie in costante diffusione ma ancora troppo poco conosciute» afferma
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Franco Mandelli ematologo e presidente dell’Ail. I dati sulla diffusione della malattia sono disarmanti:
dagli anni 70 l’incidenza del linfoma di tipo non-Hodgkin, è aumentata dell’80%. Secondo l’Oms
(Organizzazione Mondiale della Sanità), i linfomi registrano un trend di crescita che, a livello mondiale,
supera il 5% annuo. Infatti ogni anno muoiono di linfoma circa 200.000 persone, mentre solo nel nostro
paese si registrano 12.000 nuovi casi 1’anno. Tuttavia rispetto a 30 anni fa, quando non esistevano ancora cure valide, la medicina ha fatto enorrni passi avanti. Basti pensare che oggi circa 1’80% dei pazienti
affetti dal tipo Hodgkin possono guarire. Proprio per questo il sottotitolo della campagna è “L’incurabilità dei linfomi è una convinzione da scartare”.
«Dal punto di vista delle cure - spiega il professor Mandelli - abbiamo raggiunto ottimi risultati ma
la diagnosi precoce resta comunque l’arma più efficace di questa lotta: per questo tipo di malattie non ha
molto senso parlare di prevenzione, anche se uno stile di vita sano riduce la possibilità di ammalarsi».
Tratto da: Ail

Uno studio svedese sui messaggi delle cellule del sangue

D

ecodificate in Italia le istruzioni che guidano le cellule nel labirinto da percorrere per ‘trasformarsi’ in sangue. Le cellule del sangue hanno, infatti, una vita limitata: devono continuamente essere
rimpiazzate da riserve fresche, che ‘coprano’ tutti i tipi di cellule ematiche necessarie all’organismo.
Ora il team di Claus Nerlov dell’European Molecular Biology Laboratory di Monterotondo, in collaborazione con colleghi svedesi dell’Università di Lund, ha scoperto come specifici messaggi intracellulari contribuiscono alla formazione delle cellule del sangue.
Un lavoro, pubblicato online su Nature Immunology, che potrà essere utile anche nella lotta alla
leucemia e ad altre malattie del sangue. Lavorando su cellule staminali ematopoietiche di topo, i ricercatori hanno decodificato i messaggi che spingono le cellule a differenziarsi al momento giusto. Non
solo, se questo sistema viene disattivato artificialmente, ad esempio modificando una proteina chiave
(la beta-catenina), si hanno conseguenze drammatiche: in pratica viene alterato totalmente il destino
delle future cellule del sangue.
Tratto da: staminali.aduc.it
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Cellule staminali da tessuto adiposo
controllano il rigetto del midollo
trapiantato

U

n gruppo di scienziati spagnoli ha dimostrato che le cellule
mesenchimali derivate dal tessuto adiposo permettono di
controllare la risposta di rigetto potenzialmente mortale di un
trapianto di midollo osseo di un donatore ad un recettore che
non sia geneticamente identico. Questi risultati sono stati pubblicati alla fine di luglio sulla versione online della rivista Stem
Cells, e appariranno stampati sulla rivista cartacea il prossimo
mese. I ricercatori della División de Hematopoyesis del Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (Ciemat) e del Servicio de Oncología Pediátrica
dell’ospedale Niño Jesús hanno rivelato che l’iniezione di questo tipo di cellule mesenchimali nei ratti insieme a un trapianto
allogenico previene il decesso dovuto al rigetto.

Tratto da: staminali.aduc.it
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