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Cosa sono le cellule staminali
cellule staminali adulte sono pluripotenti e sono
normalmente riferite al tessuto che originano (possono essere mesenchimali, adipose, endoteliali).
3) le cellule staminali amniotiche. In mezzo tra le
staminali embrionali e le staminali adulte, le staminali amniotiche possono differenziarsi in tutte
le tipologie di cellule. La scoperta delle staminali
amniotiche è recentissima ed i potenziali applicativi sono molto ampi e tuttora da esplorare.
Durante lo sviluppo dell’embrione, le cellule staminali si differenziano nei tessuti che costituiranno
l’essere umano. In un adulto le cellule staminali possono riparare tessuti danneggiati e mantenere il
normale ciclo rigenerativo degli organi (come ad
esempio tessuti intestinali, pelle e sangue).
La coltura in vitro delle cellule staminali permette di trasformarle in cellule specializzate con caratteristiche compatibili con quelle delle cellule di vari
Tratto da biocellcenter.it
tessuti dell’individuo.

Leucemia, speranze da ricerca Policlinico di Modena

D

alla ricerca italiana nuove speranze contro la
leucemia linfoblastica acuta positiva al cromosoma Philadelpia, l’alterazione genetica più
frequente nelle forme acute di leucemia fra gli adulti
(20-30% dei casi) e negli over 50 (oltre il 50% dei
casi). Un gruppo di ematologi dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Modena, guidati da
Mario Luppi, ha dimostrato per la prima volta che
nel midollo osseo di pazienti con leucemia
Philadelphia sono presenti linfociti T, particolari ‘soldati’ del sistema immunitario, capaci di riconoscere
e uccidere le cellule malate.
La scoperta, pubblicata su Blood e sostenuta da

Ail Onlus, apre nuovi orizzonti nella cura di questo
tumore del sangue. Permette infatti di studiare la possibilità di somministrare farmaci mirati al difetto cromosomico della leucemia, capaci nello stesso tempo
di favorire lo sviluppo di linfociti T antileucemici. Lo
studio, su 10 pazienti, parte dall’osservazione che i
malati di leucemia linfoblastica acuta Philadelphiapositiva, trattati con il farmaco ‘intelligente’ imatinib
e in remissione da alcuni anni, mostravano un singolare aumento del numero dei linfociti normali nel midollo osseo.
“La nostra idea - spiega Luppi in una nota - era
che questi linfociti T potessero avere un ruolo attivo
nel controllare e spegnere la malattia leucemica in
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e cellule staminali rappresentano una delle frontiere della conoscenza scientifica del nostro
tempo. Quasi ogni giorno la stampa ci dà notizia di una nuova scoperta, di una nuova sperimentazione, di un altro tentativo che forse potrebbe
portarci a trovare cure e soluzioni a molti problemi
sanitari, malattie, patologie di varia natura.
Le staminali sono cellule speciali, caratterizzate
dalla capacità di moltiplicarsi per divisione cellulare e di differenziarsi specializzandosi in tipologie
di cellule diverse.
Le cellule staminali sono classificabili in tre tipologie:
1) cellule staminali embrionali, che sono isolate nella
massa interna della blastociste, uno stadio embrionale molto giovane. Queste cellule sono totipotenti
(generano qualsiasi tessuto) ma il loro utilizzo introduce problemi bioetici, dal momento che, per ottenerle, l’embrione deve essere distrutto;
2) cellule staminali adulte. La maggioranza delle
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questi pazienti. Pertanto abbiamo messo a punto una
serie di metodiche di studio immunologico per dimostrare che questi linfociti - presenti in grande abbondanza sia nel midollo osseo sia, seppure con minore
frequenza, nel sangue periferico - sono in grado di
svolgere una funzione antitumorale, mediante la produzione di sostanze o citochine, come l’interferone
gamma, e di esercitare un effetto diretto di lisi, ovvero di distruzione delle cellule leucemiche stesse”.
Le prove dell’esistenza e dell’efficacia
di un’immunità antileucemica sono state
raccolte e descritte in questi anni pressoché
esclusivamente in pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo e cellule staminali
periferiche. “Solo recentemente - continua
Luppi - la presenza nel midollo osseo di cellule capaci di riconoscere e colpire cellule
tumorali è stata segnalata in pazienti pediatrici affetti da leucemia mieloide acuta
ed in pazienti colpiti da mieloma multiplo e da tumori solidi. I nostri dati suggeriscono che anche nei pazienti con questo particolare tipo di leucemia linfoblastica acuta si possa cominciare a pensare a
nuove esperienze di immunoterapia, ovvero di terapia basata sulla espansione in vitro e sulla reinfusione di linfociti ad attività antileucemica specifica, in
combinazione con le terapie già esistenti”.
Questo tipo di trattamento si è già dimostrato efficace contro i linfomi causati da infezione da virus di
Epstein-Barr, che insorgono in pazienti immunocom-

promessi, trapiantati di midollo. “Nel campo delle
leucemie c’è ancora moltissima strada da fare - precisa Giuseppe Torelli, direttore della Struttura complessa di ematologia del Policlinico di Modena - ma
il nostro gruppo sta attivamente collaborando con il
gruppo di Patrizia Comoli del Policlinico San Matteo
di Pavia”, co-autore della ricerca, “per sviluppare un
programma di studio volto all’espansione di linee cellulari T citotossiche antileucemiche, come già viene
fatto a Pavia per linee cellulari T citotossiche
anti-virus di Epstein-Barr”.
L’attività antileucemica dei linfociti T è stata
dimostrata in tutti i 10 pazienti in terapia
con imatinib, suggerendo che possa esistere
una relazione e una sinergia tra l’azione antitumorale diretta del farmaco e l’effetto antitumorale indiretto del sistema immune. “Il nostro laboratorio - evidenzia Luppi - sta producendo dati, ancora non pubblicati, che mostrano come questo effetto antileucemico si possa riscontrare nel midollo osseo di pazienti con la stessa
malattia, ma in corso di trattamento con altri inibitori
di tirosin-chinasi, quali il nilotinib”. Infatti “è ipotizzabile che il fenomeno da noi descritto sia un fenomeno più generale, che possa valere la pena di essere
studiato anche in altri contesti clinici, ed in particolare anche in pazienti con tumori solidi, attualmente in
cura con farmaci appartenenti alla stessa classe di
inibitori”, conclude l’ematologo.
Tratto da aduc.it

Leucemia LLC: autorizzazione europea
per la commercializzazione di Ofatumumab

G

laxoSmithKline (GSK) e Genmab AS
hanno annunciato che la Commissione
Europea ha rilasciato l’autorizzazione
condizionata alla commercializzazione di
Ofatumumab per il trattamento della leucemia linfatica cronica refrattaria.
Ofatumumab è indicato per il trattamento di
questa patologia nei pazienti che non rispondono
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alle terapie standard come fludarabina e alemtuzumab.
La leucemia linfatica cronica (LLC) è la più comune forma di leucemia nella popolazione adulta,
colpisce principalmente le persone anziane ed è
rara sotto i 40 anni.
Anche se può risultare del tutto asintomatica
nelle prime fasi la patologia risulta comunque debilitante e cronica.
Tratto da sanitanews
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Staminali. Ricercatori individuano il ‘motore’ del loro sviluppo
‘metaboloma’ delle cellule staminali, ossia l’insieme
di molecole, fluidi e tessuti che contribuiscono al
metabolismo delle cellule bambine; quindi hanno
confrontato il metaboloma delle staminali con quello delle cellule mature, in particolare dei neuroni e
delle cellule del cuore. Hanno trovato così circa 60
sostanze finora mai identificate, tutte necessarie
allo sviluppo delle cellule staminali. Sono i meccanismi del motore molecolare che permette alle cellule
immature di diventare adulte e poterli manipolare e
modulare, come in una cabina di regia, potrebbe
essere la strada per controllare e indirizzare le cellule staminali. “Il nostro studio - hanno commentato
i ricercatori - rivela un’incredibile strategia cellulare
perché la capacità delle cellule embrionali di generare un intero spettro di tipi cellulari caratteristici di
diversi tessuti viene riflessa specularmente a livello
del metabolismo”.
Tratto da aduc.it

Staminali. Ottenute cellule pruripotenti da quelle adulte

S

ono state ottenute le prime cellule staminali riprogrammate (staminali pluripotenti indotte, o
Ips) che più assomigliano alle staminali embrionali, ovvero che sono più immature e più pluripotenti. Il risultato, descritto sulla rivista
dell’Accademia Nazionale delle Scienze
Americane, Pnas da un gruppo di ricerca americano coordinato da Jacob Hanna del Whitehead
Institute for Biomedical Research, è stato ottenuto
migliorando il cocktail di geni che permette di ottenere cellule staminali umane da cellule adulte, chiamate appunto cellule staminali pluripotenti indotte.
Lo stato di pluripotenza ottenuto, ha osservato
Hanna “non era mai stato osservato prima nelle
staminali pluripotenti indotte” e apre nuove opportunità sia per la ricerca sulle staminali sia all’uso di
queste cellule per scopi terapeutici e per la ricerca
di nuovi farmaci.
La pluripotenza è la possibilità delle cellule sta-

minali di svilupparsi in più direzioni per formare organi e tessuti di tipo diverso ma questa proprietà è
perfetta solo nelle cellule staminali embrionali e non
nelle pluripotenti indotte. Una differenza, osservano
i ricercatori, molto importante che rende le cellule
embrionali più facili da programmare rispetto alle
staminali pluripotenti indotte. “Si tratta di un risultato interessante - ha osservato Giuseppe Novelli, genetista all’università di Roma Tor Vergata - che voglio ripetere nel mio laboratorio”. “Il cocktail di
geni usato finora per riprogrammare cellule adulte
e portarle allo stato di staminali - ha proseguito non riesce a riprogrammare del tutto le cellule che
non dimenticano completamente la memoria acquisita nel corso della loro vita. Di conseguenza la riprogrammazione non è completa, le staminali ottenute non sono perfettamente controllabili e non
sempre si riesce a farle specializzarle nel tessuto
che si vuole”.
Tratto da aduc.it
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er la prima volta è stato esplorato il motore
molecolare che guida lo sviluppo delle cellule
staminali e che le porta a diventare cellule nervose, cardiache o delle pelle. I suoi ingranaggi
sono le sostanze che compongono il metabolismo
delle staminali: sono descritte per la prima volta
nell’edizione online della rivista Nature Chemical
Biology e promettono di aiutare a manipolare queste cellule immature con maggiore facilità, accelerando la ricerca per trasformarle in future cure.
“Finora si è cercato di capire la biologia delle
cellule staminali concentrando l’attenzione su geni
e proteine”, ha osservato il responsabile dello studio, Sheng Ding, dell’istituto californiano Scripps.
“Nel nostro lavoro abbiamo adottato un punto di
vista diverso per capire i meccanismi che regolano
lo sviluppo delle cellule staminali: ci siamo spostati
dal livello biochimico a quello funzionale”.
In primo luogo i ricercatori hanno ottenuto il
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