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Stati Uniti
Leucemia, una bambina guarisce
con cellule immunitarie riprogrammate

News News News News News News News News
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Il sulforafano si dimostra efficace nella leucemia linfoblastica

News News News News News News News News

U

na forma concentrata di un composto
chiamato sulforafano, presente nei
broccoli e in altre verdure crucifere, ha
dimostrato di ridurre il numero di cellule della
leucemia linfoblastica acuta in studi condotti in
laboratorio.
È quanto emerge da una ricerca del Baylor
College of Medicine, pubblicata su Plos One.
“La leucemia linfoblastica acuta è un tipo di tumore dei globuli bianchi comune nei
bambini”, spiega Daniel Lacorazza
(immunologo e patologo), assistente professore di patologia e immunologia. “C’è un tasso di cura di
circa l’80%, ma alcuni bambini non
rispondono al trattamento. In questi
casi, abbiamo bisogno di alternative”. Lacorazza e i suoi colleghi si
sono focalizzati sul sulforafano purificato; studi precedenti hanno dimostrato che le persone che seguono

una dieta ricca di crucifere hanno un minor rischio di alcuni tipi di cancro. Per capire come
il composto agisce sulla leucemia linfoblastica
acuta, i ricercatori guidati da Koramit
Suppipat, autore principale dello studio (condotto mentre lavorava presso i Texas
Children’s Cancer and Hematology Centers),
hanno incubato linee cellulari umane con leucemia e linfoblasti da pazienti pediatrici con il
composto. Le cellule tumorali sono
morte, mentre quelle sane non
hanno subito alcun effetto. Anche gli
studi condotti su modelli murini
hanno mostrato risultati simili.
Ulteriori indagini saranno necessarie,
ma i ricercatori ritengono che questo
composto potrebbe un giorno essere
usato come trattamento in combinazione con le terapie attuali contro la
leucemia linfoblastica acuta.

Dr. Daniel Lacorazza

Tratto da sanitanews.it

Italia
Sequenziare il genoma per vincere la leucemia

I

ndividuare trattamenti personalizzati e terapie su misura per chi è affetto da leucemia, sulla base del genoma. Questo l’obiettivo del progetto “Next Generation Sequencing
Platform for Targeted Personalized Therapy of
Leukemia (NGS-PTL)” finanziato dall’Ue e coordinato dall’Università di Bologna, sotto la guida di
Giovanni Martinelli, docente del dipartimento di
Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale, e dell’Istituto di Ematologia del Policlinico S.
Orsola- Malpighi.
Il progetto, che ha preso il via lo scorso novembre, è stato finanziato dall’Unione Europea
con un contributo di 5.870.815 euro e vede la
partecipazione di ben dieci partner provenienti
da sei Paesi europei: Italia, Germania, Belgio,
Spagna, Repubblica Ceca e Svizzera. Questi appartengono, più precisamente, alle università di
Bologna, Torino, Ulm, Leuven, Masarykova,
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Salamanca, oltre alle piccole-medie imprese
Personal Genomics srl, Sinaptica IT srl, Fasteris
SA e Muenchner Leukemialabor. L’iniziativa, il
cui scopo è vincere la leucemia sequenziando il
genoma, rientra nell’ambito del Programma FP7
Cooperation. Mediante l’impiego delle più innovative metodologie di sequenziamento del Dna,
si vuole “approfondire – spiega il professor
Giovanni Martinelli – la conoscenza delle alterazioni del genoma che concorrono alla patogenesi
delle diverse leucemie e che influenzano la risposta dei singoli individui alle terapie”. In questa
maniera, si cerca di individuare quegli strumenti
diagnostici e prognostici capaci di permettere
“una sempre più efficace applicazione della medicina personalizzata nella consueta pratica clinica”, che possa essere utile per la cura di chi è
affetto dalla leucemia, nota anche come ‘tumore’
del sangue.
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rintracciare tutte le informazioni riguardanti i meccanismi che sottendono allo sviluppo della malattia e definire dei veri e propri ‘pannelli diagnostici’
in grado di indicare quale sia la cura più appropriata e sicura, tenendo conto anche degli eventuali effetti collaterali.
Tratto da campus.rieti.it

L’Ambrogino milanese a Elena Cattaneo per le staminali

A

nche la scienziata Elena Cattaneo, paladina della libertà di ricerca e sostenitrice
dell’uso delle cellule staminali embrionali, è tra le personalità premiate dal Comune di
Milano con la Medaglia d’oro di benemerenza civica. Lo ricorda l’università degli Studi del capoluogo lombardo, nella tradizionale cerimonia di consegna degli Ambrogini, avvenuta venerdì 7 dicembre al Teatro dal Verme.
Nata a Milano nel 1962, sposata e madre di
due figlie adolescenti, Elena Cattaneo ha studiato
in Statale, dove si è laureata in farmacia e ha conseguito il dottorato in biotecnologie applicate alla
farmacologia. Oggi è professore ordinario, co-fondatore e direttore del centro di ricerca sulle staminali UniStem, e a capo del Laboratorio di biologia
delle cellule staminali e farmacologia delle malattie neurodegenerative, dove si studia in particolare la Corea di Huntington. Tra i massimi esperti
italiani di staminali e malattie neurodegenerative –

sottolinea l’ateneo di via Festa del Perdono –
Cattaneo è un punto di riferimento internazionale.
Si è sempre battuta perché venga riconosciuto il
diritto di utilizzare le staminali embrionali, senza
sminuire il ruolo e le possibili applicazioni delle
staminali adulte.
Autrice di 150 articoli su riviste internazionali,
vincitrice di oltre 100 grant nazionali e internazionali, Elena Cattaneo ha in cantiere nuovi risultati
prossimi alla pubblicazione. Dimostrano che è
possibile ottenere neuroni umani simili a quelli che
degenerano nella malattia di Huntington, partendo
da staminali embrionali umane e da cellule staminali indotte pluripotenti. I neuroni ottenuti sono di
una qualità mai ottenuta fino ad ora – evidenzia
l’ateneo – il che sottolinea l’importanza degli studi
su cellule staminali embrionali umane per progredire nella ricerca biomedica nelle patologie come
linfomi e leucemie.
Tratto da aduc.it

Leucemia linfoblastica acuta, un nuovo farmaco da Recordati

O

rphan Europe, la società di Recordati
specializzata nelle malattie rare, ha concluso un accordo con Erytech Pharma,
società biofarmaceutica francese focalizzata nello
sviluppo di nuove terapie per patologie oncologiche rare e malattie orfane. Le due società hanno
firmato un accordo di licenza esclusiva per la
commercializzazione e distribuzione in Europa di
un farmaco per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta (LLA) e della leucemia mieloide
acuta (LMA).
Si tratta di L-asparaginasi incapsulato in eritrociti umani. Studiato per il trattamento di tumori
ematologici maligni, è in fase II/III di sviluppo clinico per l’indicazione in LLA e in procinto di iniziare

la fase clinica IIb per l’indicazione in LMA in
Europa. Il prodotto ha ottenuto la designazione di
“farmaco orfano” in Europa e negli USA per LLA.
La nuova formulazione di L-asparaginasi permette un utilizzo clinico più ampio e più sicuro rispetto ai prodotti esistenti grazie all’inserimento e
alla protezione dell’enzima all’interno di globuli
rossi omologhi. Il valore aggiunto del farmaco (attraverso l’incapsula mento di L-asparaginasi all’interno dei globuli rossi) si evidenzia nell’efficacia
più duratura, la miglior adesione al trattamento, le
dosi ridotte e il profilo di sicurezza migliore rispetto
all’L-asparaginasi convenzionale. Il farmaco sarà
commercializzato con il nome Graspa.
Tratto da osservatoriomalattierare.it
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Il progetto seguito dall’Università di Bologna si
propone, così, di dare vita a una rete di medici e
scienziati che utilizzino il metodo del sequenziamento del genoma, per individuare le alterazioni
maggiormente responsabili delle risposte alle terapie che variano da persona a persona.
Attraverso quest’approccio, inoltre, sarà possibile
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