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Italia
Sangue cordonale ad alto contenuto di staminali

N
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el corso del convegno “PUBBLICO E PRIVATO nelle Terapie Innovative e nel BIOBANKING: Evidenze scientifiche e sostenibilità”, svoltosi alla LUISS Business School Guido
Carli, sono stati presentati i risultati di uno studio
che evidenzia come si possono abbassare le barriere di selezione dei campioni di sangue cordonale da
conservare se applicate oggi nelle strutture pubbliche per aumentare la raccolta.
In pratica si sono individuati nuovi parametri da
utilizzare nella valutazione dei campioni di sangue
cordonale, basati sul numero di TNC (cellule nucleate totali), i quali mostrano subito la qualità cellulare e quindi il loro potenziale, evitando scarti o
conservazioni inutili.
Con questi risultati si può pensare di concretizzare un modello di collaborazione tra biobanche pubbliche e private ai fini dell’efficienza di risorse e strutture, garantendo al contempo un’alta qualità del servizio da rendere agli utenti finali, pazienti e famiglie, nell’eventualità di un trattamento con cellule staminali. Lo Studio è stato
promosso dalla Fondazione InScientiaFides in
collaborazione con l’Università La Sapienza e
l’Università Luiss di Roma.
Nel corso del convegno, in particolare, Daniele
Maz zocchetti Dottore in Biotecnologie di
InScientiaFides, illustrando lo studio è partito dalla
constatazione che a oggi le unità di sangue cordonali raccolte, tra strutture pubbliche e private, si
ferma al 5% delle disponibilità, il resto, il 95%, viene
gettato. A causare questa situazione sono la scarsa
sensibilizzazione culturale sul tema, la
mancata informazione, la mancanza di
una rete capillare di raccolta e anche le
elevate barriere di selezione basate sul
numero di cellule nucleate totali (TNC).
Lo Studio della Fondazione

InScientiaFides mostra, attraverso l’analisi di 1309
campioni, come si possano abbassare le barriere
d’ingresso dei campioni di sangue cordonale, individuando un parametro cellulare che stabilisca subito
il campione con un elevato numero di cellule staminali (CD34+). Si dimostra, su base oggettiva, che è
possibile ottenere ottimi campioni anche al di sotto
dei limiti imposti dalle strutture pubbliche e che i limiti possono essere abbassati senza compromettere
la qualità delle unità conservate.
Per aumentare l’efficienza del servizio di conservazione del sangue cordonale, oggi troppo bassa
perché buttati, non raccolti né conservati, o perché
non superano la selezione d’ingresso, è stata quindi
proposta un’ipotesi di modello di collaborazione
pubblico/privato tra biobanche in cui il sangue cordonale, secondo le sue caratteristiche possa essere
destinato: alla donazione e inserito nei registri internazionali, oppure possa essere destinato alla conservazione privata, autologa o autologa famigliare.
In definitiva: lo Studio ha voluto dimostrare che è
possibile, in linea con quanto l’Unione Europea ha
auspicato nel suo pronunciamento del settembre
scorso, ossia “fornire informazioni complete, oggettive e precise dei vantaggi e degli svantaggi delle
banche di sangue cordonale” invitando gli Stati
Membri “a migliorare la tutela dei diritti dei genitori e
alla libertà di scelta per quanto concerne le pratiche
di conservazione delle cellule da sangue cordonale”
immaginare un modello di collaborazione pubblicoprivato in ossequio a quanto richiesto dall’Europa.
Matteo Caroli, Ordinario Gestione delle Imprese –
Dipartimento Impresa e Management
LUISS Guido Carli, ha sottolineato
come i risultati della ricerca permettono
di distinguere subito le potenzialità del
sangue cordonale. Dati oggettivi che
permettono un modello di collaborazio-
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ne pubblico/privato con l’obiettivo di massimizzare il
numero di campioni disponibili presso il sistema
delle biobanche, di svilupparne con elevati standard
di eccellenza riconosciuti a livello internazionale,
mandando fuori mercato soggetti inefficienti; ma
anche di ridurre la spesa pubblica e di aumentare il
numero di donatori.
La collaborazione tra pubblico privato si deve
basare però sul superamento dell’antagonismo che
vede il pubblico contro il privato, sulla garanzia della
piena libertà di scelta delle persone verso l’autologa
o l’allogenica, e su una conservazione di qualità. Un
modello di collaborazione a doppia azione potrebbe
essere: il Pubblico raccoglie adesioni, il Privato si
occupa dello screening dei campioni, ne gestisce le
acquisizioni e la conservazione; il Pubblico rende visibile il campione nella rete internazionale e ne gestisce lo scambio con il richiedente. I vantaggi della
collaborazione sono il mantenimento di strutture efficaci, l’aumento del materiale a disposizione per le

donazioni, la riduzione delle strutture inefficienti, la
riduzione dei costi pubblici mantenendo opportunità
di ricavo, il potenziale aumento del sangue cordonale, il rafforzamento del processo selettivo basato
sulla qualità delle biobanche, attivato dal mercato. Il
modello è valido però se le biobanche private saranno di eccellenza per garantire qualità assoluta nell’interesse generale.
Alla giornata hanno portato il loro contributo
anche Franco Fontana direttore LUISS Business
School, Luca Pierelli Professore Associato
Università La Sapienza di Roma e Direttore
Dipartimento Medicina Trasfusionale del San
“Camillo Forlanini”, Giuseppe Ragusa Assistente
Professore di Economia presso LUISS Guido Carli,
Francesco Zinno Professore aggregato di
Immunoematologia Università Tor Vergata e
Direttore Medico di Cryolab, Giovanna Lucchetti
Dottore in Biotecnologie e Direttore Ricerca
Scientifica di InScientiaFides.
Tratto da aduc.it

Un nuovo modo di uccidere il linfoma, senza chemio
tumore, le cellule malate manMILANO – Come annientare
giano il finto colesterolo libeil linfoma senza usare farmaNanoparticelle con un cuore
rando la biglia d’oro che va a
ci? Facendolo morire di fame,
d’oro ingannano le cellule
otturare le naturali vie di tranovvero privandolo di quello
cancerose: si fingono il loro
sito del colesterolo vero.
che è il suo «cibo» preferito,
cibo,
cioè
il
naturale
Questo meccanismo impedil’elemento che lo nutre e lo fa
colesterolo HDL, e poi
sce al tumore di mangiare e,
progredire: il colesterolo HDL.
privata di un suo essenziale
È questa la tesi sostenuta
invece otturano le fanno
nutriente,
la cellula canceroda ricercatori americani in
morire di fame.
gena muore. Lo studio ha mouno studio pubblicato su
strato che queste particelle
Proceedings of the Nationa
Academy of Sience che hanno sperimentato, sintetiche di Hdl riescono a uccidere le cellule
su cavie da laboratorio, un nuovo modo per B del linfoma in cellule umane in coltura e inieradicare il linfoma a cellule B, utilizzando un biscono la crescita di cellule B di linfoma nei
«trabocchetto nanomolecolare» che agisce modelli animali. Gli esperti ritengono che quecome una sorta di agente segreto. Sembra un sta tattica potrà essere usata su pazienti in
film di spionaggio, in realtà è la «trama» di tutta sicurezza perché le nanoparticelle non
sono risultate tossiche su campioni di cellule
una ricerca scientifica.
Nano trucchi per ingannare le cellule mala- umane e perché, a differenza dei chemioterate. Il trabocchetto consiste in una nanoparti- pici classici, questa terapia non eradica il tucella, creata da un team della NorthWestern more uccidendo le cellule malate, ma le lascia
University diretto da Shad Thaxton e Leo solo morire di fame.
«Questa via potrebbe potenzialmente diGordon, che «appare» alle cellule cancerose
del linfoma come il loro alimento preferito, il ventare una terapia non tossica contro il linfonaturale colesterolo HDL, ma quando la parti- ma B – dice Gordon, docente di ematoncolocella aggancia la cellula, la chiude e impedi- gia alla Northwestern University Feinberg
sce al colesterolo di entrare. Infatti la nanopar- School of Medicine –, anche se è una scoperticella nasconde al suo interno una «nanobi- ta preliminare che va confermata».
glia d’oro»: quando la nanoparticella arriva al
Tratto da corriere.it
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Giappone
Trapianto di staminali senza rigetto.
Successo su esperimenti con topi
a grande scommessa della medicina rigenerativa è l’utilizzo di coltivazioni di
cellule staminali per ottenere tessuti e
organi che possano essere trapiantati nelle persone con malattie oggi incurabili. Un punto essenziale, che ha sollevato diverse polemiche
negli ultimi anni, è che quei trapianti non provochino il rigetto da parte dell’organismo ricevente.
L’Istituto nazionale di Scienze Radiologiche di
Chiba ha fatto un passo fondamentale dimostrando che questa idea funziona sui topi a cui è stata
trapiantata la pelle e il midollo osseo, senza mani-

festazioni di rigetto. Questo lavoro è stato pubblicato sulla rivista Nature e getta una luce positiva
su uno dei maggiori problemi nell’applicazione clinica delle cellule staminali. Lo studio di Masumi
Abe e i suoi colleghi Kawaguchi e Yokohama
aveva l’obiettivo di far luce sui dubbi relativi alla
tolleranza immunologica ai trapianti con cellule
staminali pluripotenti indotte (iPS). Queste cellule
si ottengono ritardando l’orologio delle normali
cellule della pelle e far loro recuperare la primitiva
condizione di cellule staminali.
Tratto da aduc.it

Stati Uniti
Tumori, tra recidive e metastasi ecco i farmaci che aiutano a vivere

S

ono nove i nuovi farmaci contro vari tipi di
cancro la cui autorizzazione in Italia è prevista per quest’anno, in genere già autorizzati negli Usa e in Europa. Altri quattro il prossimo
anno, se le autorità regolatorie europee e poi italiane avranno completato l’esame della enorme mole
di dati dei risultati. Nessuno guarisce dal cancro,
come il mix di farmaci che eradica la leucemia promielocitica acuta, al momento unica cura farmacologica definitiva, messa a punto da Pier Paolo
Pandolfi (Salute n. 770, 27/XI/2011 e “Topolab” su
Repubblica.it stessa data), direttore del Beth Israel,
uno dei quattro centri di ricerca oncologica della
Harvard University di Boston. I farmaci in arrivo contrastano la proliferazione incontrollata del cancro,
ma non lo spengono. Per questo si useranno quando il tumore è scoperto troppo tardi per essere
asportato e ha già dato metastasi. Regalano sopravvivenze di qualche anno contro i pochi mesi dei trattamenti attuali. Di fatto, un miracolo, anche se molto
costoso perché i farmaci di questo tipo, cosiddetti

“intelligenti”, già in commercio arrivano a costare
anche 60 mila euro per mese di trattamento. I tredici
farmaci in arrivo (per 15 tipi di tumori perché alcuni
hanno più indicazioni) hanno tutti mosso i primi
passi circa una decina di anni fa grazie a collaborazioni tra cliniche e centri di ricerca universitari e industrie farmaceutiche, come quella realizzata qui tra
la Novartis e il Dana Farber, un altro dei quattro istituti oncologici di Harvard. In genere si è partiti dalla
scoperta di un gene la cui alterazione innesca la
moltiplicazione incontrollata delle cellule. Poi si è
messa a punto una molecola che riesce ad inceppare il meccanismo patologico avviato dal gene anomalo. E infine la si è provata su colture di cellule animali, umane, topi e pazienti, se le sperimentazioni
precedenti erano state superate, per verificare che
desse beneficio che questi fossero superiori agli effetti collaterali. Un lungo percorso che ha lasciato
per strada centinaia di molecole perché hanno fallito
anche una sola delle varie prove.
Tratto da repubblica.it
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