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Italia
Da Trieste la vaccinazione genetica antitumorale

News News News News News News News News

erapie innovative contro i tumori median- B che hanno una particolare caratteristica:
te la vaccinazione genetica antitumorale. tutte le cellule tumorali hanno una specifica
Sono allo studio del laboratorio Icgeb, proteina sulla superficie che è unica e caratteImmunologia Molecolare del Centro ristica delle cellule tumorali. Quindi se riusciaInternazionale di Ingegneria Genetica e mo a conoscere qual è la struttura, la sequenBiotecnologie di Trieste, diretto da O s c a r za di questa proteina, la possiamo ingegnerizBurrone . È attualmente in corso una speri- zare in laboratorio e, una volta somministrata
mentazione clinica di vaccinazione a Dna per al malato, il paziente può montare una rispoun tipo di linfoma dovuto alla trasformazione sta immunitaria verso le cellule tumorali.
maligna dei linfociti B.
Insomma, si va verso una cura. Sono vaccini
Si chiama vaccinazione, ma in realtà si che hanno l’obiettivo di essere curativi – ha
tratta di una terapia dedicata a chi il tumore concluso – ora abbiamo terminato la ricerca in
già ce l’ha, ha spiegato Burrone, “come quasi modelli animali che ha funzionato molto bene
tutte le strategie immunoterapiche che hanno e abbiamo fatto una domanda in collaborazioa che vedere con tumori già stabiliti.
ne con il professor Petrini dell’Università di
L’unico vaccino preventivo è quello per il Pisa all’Iss per poter avere un clinical trial sui
Papilloma Virus perché lì c’è un agente infetti- pazienti e stiamo lavorando su quello.
vo”. In altri casi invece “quello che si cerca di Abbiamo ottenuto l’autorizzazione e stiamo
fare, una volta identificato
preparando il sistema
il tumore, è indurre una
per alcuni pazienti”.
risposta che sia specifica
Un approccio usato
per le cellule tumorali.
per il linfoma ma che
Quindi vanno fatti
“può essere trasferito ad
degli studi di analisi gealtri tipi di tumori perché
netica su quel tumore in
c’è un lavoro di ingegneparticolare per poter coria in laboratorio che si
struire un vaccino che è a
può applicare ad altri tumisura del tumore”, ha
mori, per esempio a
spiegato l’esperto. In
quello alla mammella.
questo senso, ha aggiunL’idea quindi è applicare
to Burrone, “uno dei motutto questo anche ad
delli su cui abbiamo inialtri sistemi”.
ziato a lavorare è stato
Tratto da sanitanews.it
Prof. Oscar Burrone
quello dei linfomi a cellule
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Idiotipo molecolari per vaccini “vitali” contro il cancro
a ricerca europea ha approfondito le proprietà delle proteine Id idiotipiche o simili
dal punto di vista molecolare per la produzione di nuovi vaccini destinati a combattere il
linfoma non Hodgkin (NHL).
Il NHL è all’ottavo posto tra i nuovi casi di
cancro e il registro europeo del cancro indica
che la sua incidenza sta aumentando in modo
significativo. Questa malattia presenta inoltre
una rilevanza clinica per i pazienti HIV-positivi e
costituisce una delle principali cause di morte di
questo gruppo.
Gli scienziati ritengono che il linfoma a cellule B, un tipo di NHL che si verifica nell’80-90%
dei casi, potrebbe fornire la risposta alla ricerca
di un vaccino per questo eterogeneo gruppo di
tumori. Una delle caratteristiche principali di
questo cancro è la linfoproliferazione, nella
quale l’organismo produce una quantità eccessiva di linfociti.
Il progetto VITAL, finanziato dall’UE, ha cercato di sfruttare le caratteristiche molecolari
delle cosiddette proteine Id (derivate dalla famiglia di geni Id) di alcune leucemie e linfomi a cellule B, con l’obiettivo finale di sviluppare proteine
Id ricombinanti per la vaccinazione.
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Gli scienziati dell’iniziativa VITAL hanno identificato alcuni sottoinsiemi di malattie linfoproliferative a cellule B caratterizzate da Id molecolarmente simili, i cui idiotipi potrebbero costituire un
obiettivo per i vaccini Id già prodotti e consentire
così la prevenzione e il trattamento delle patologie. I vaccini sviluppati dal progetto su questa
base presentano un’elevata selettività per le cellule tumorali, unita a una buona tollerabilità da
parte dei pazienti e a una maggiore economicità.
I ricercatori di VITAL hanno inoltre sviluppato
un nuovo coadiuvante, l’acido ialuronico, che
potenzia l’attività dei vaccini e hanno identificato
nuovi “vaccibody”, cioè sistemi di somministrazione che aumentano la focalizzazione contro gli
antigeni nel caso si trovino ad affrontare cellule
contenenti antigeni.
La ricerca condotta da VITAL indica che è
possibile superare i problemi di costo e di complessità associati alla produzione individualizzata di vaccini Id e ha creato numerose nuove opportunità nel settore dell’immunodiagnostica e
delle terapie del settore oncologico, in particolare per le piccole e medie imprese europee.
Tratto da intopic.it

Dal CRO di Aviano un vaccino per i linfomi

fruttando somiglianze strutturali di particolari molecole che sono espresse da
vari sottotipi di linfomi e leucemie, un
gruppo di ricercatori capeggiati dal Cro
(Centro Riferimento Oncologico) di Aviano ha
sintetizzato ‘in provetta’ un numero limitato di
vaccini pre-confezionati in fiala da poter utilizzare in un ampio numero di pazienti.
Evitando così il problema della sostenibilità
economica di dover ricreare da principio il vaccino a seconda del paziente.
È il Vital, progetto finanziato dalla
Comunità Europea, focalizzato allo sviluppo di
nuovi vaccini per la terapia dei linfomi, coordinato da Riccardo Dolcetti e realizzato con la
collaborazione di Areta International.
In questo modo è possibile disporre di lotti
di vaccino già pronti per la sperimentazione
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clinica in quanto realizzati secondo gli stessi
criteri standardizzati richiesti per la produzione
di farmaci. Ottenute le autorizzazioni ministeriali il CRO attiverà studi clinici controllati per
valutare l’efficacia di queste nuove strategie
terapeutiche. Al conseguimento degli obiettivi
del progetto - triennale - hanno collaborato ricercatori del Karolinska Institute di Stoccolma
e delle Università di Oslo e Padova.
I workgroup si sono confrontati con aziende specializzate nel settore delle biotecnologie: ProImmune (Gran Bretagna), Pepscan
(Olanda) e Areta International (Italia).
I risultati saranno presto divulgati dalla
Comunità Europea sia a mezzo stampa sia sul
sito ufficiale CORDIS.
Tratto da sanitanews
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Staminali cordonali. Nasce banca a Roma

D

miliare, e questo accade nel 30% dei casi, la probabilità di trovare un volontario sui registri internazionali
varia tra 1 a mille e 1 a 10 mila: è per questo che è
fondamentale aumentare il numero di donatori, se vogliamo dare una speranza a migliaia di malati”. Il
nuovo Centro si avvarrà di un collegio tecnico misto
fra il San Camillo-Forlanini e l’Ateneo del Sacro
Cuore, formato da componenti delle due banche
preesistenti nelle rispettive strutture, che comprenderanno responsabili per la qualità e collaboratori per
scambiare informazioni e confrontarsi sui temi più importanti. Il Centro Trapianti di Cellule Staminali dell’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini è attivo sin
dal 1985 e ha eseguito finora 878 trapianti, di cui 580
autologhi e 298 allogenici. In Italia nell’ambito delle
19 banche pubbliche sono disponibili circa 25mila
unità di sangue di cordone ombelicale e si stima che
nei prossimi anni l’inventario si accresca fino a
75mila unità. Nel mondo sono stati eseguiti oltre
25mila trapianti di sangue del cordone ombelicale e
le unità cordonali crioconservate nelle banche pubbliche sono oltre 650mila.
Tratto da aduc.it
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Staminali contro gli effetti della chemioterapia
no ‘scudo’ di cellule staminali per proteggere il
corpo dagli effetti dannosi della chemioterapia,
che spesso, oltre a uccidere le cellule cancerose, provoca problemi anche ai tessuti sani, come il midollo osseo. Alcuni ricercatori del Fred Hutchinson
Cancer Research Center di Seattle, come spiega lo
studio pubblicato sulla rivista ‘Science Translational
Medicine’, hanno usato con successo delle cellule staminali geneticamente modificate per proteggere il midollo.
Il midollo osseo è infatti molto suscettibile alla chemioterapia, che può portare ad un abbassamento dei
globuli bianchi, aumentando il rischio di infezioni, e ad
una riduzione dei globuli rossi, portando così a respiro
corto e stanchezza.
Effetti che sono un’importante barriera nell’uso
della chemioterapia e spesso possono significare l’in-
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iventa realtà la banca per la raccolta delle cellule staminali da cordone ombelicale, grazie a
una collaborazione fra San Camillo-Forlanini e
Università Cattolica-Policlinico Gemelli. L’obiettivo è
potenziare la raccolta delle staminali, materiale biologico estremamente prezioso sia per l’assistenza che
per la ricerca scientifica.
L’accordo è stato siglato nell’ambito dell’incontro
su “La donazione di cellule staminali ematopoietiche”
che si è tenuto nell’aula magna dell’ospedale
Forlanini. Il San Camillo-Forlanini è il polo operativo
che raccoglie e conserva le staminali, la Cattolica le
mette in rete nel registro italiano e in quelli internazionali. Attraverso queste cellule già oggi è possibile curare un centinaio di malattie, fra cui leucemie e linfomi, e
in tutto il mondo sono al lavoro studiosi e ricercatori
che stanno lavorando per trovare nuove soluzioni terapeutiche con l’uso delle staminali cordonali.
“Ogni anno migliaia di bambini e giovani adulti si
ammalano di leucemia e altre patologie del sangue
che possono essere curate con le staminali - ha spiegato il direttore generale del San Camillo-Forlanini,
Aldo Morrone - se non si dispone di un donatore fa-

terruzione del trattamento, o una sua riduzione o spostamento. Quello che hanno fatto i ricercatori quindi è
stato cercare di proteggere il midollo osseo di tre pazienti affetti da glioblastoma, un cancro che colpisce il
cervello. Hanno prelevato il midollo dai pazienti stessi
e poi isolato le cellule staminali, che producono il sangue. Hanno poi usato un virus per infettare le cellule
con un gene che le proteggeva dal farmaco chemioterapico, reimpiantandole poi nel paziente.
“Abbiamo visto che così i pazienti sono in grado di
tollerare - aggiunge Hans Peter Kiem, coordinatore
dello studio - meglio la chemioterapia e senza effetti
collaterali negativi”. Inoltre questi tre pazienti hanno
vissuto più a lungo, fino a 34 mesi, rispetto ai 12 mesi
di sopravvivenza media che si hanno per questo tipo
di cancro. Ora gli scienziati lavoreranno per testare
quest’approccio su più malati.
Tratto da aduc.it
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