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Italia
Scoperto il gene che regola lo sviluppo
del sistema immunitario
IL GENE LRF, GIÀ CONOSCIUTO PER IL RUOLO IN ALCUNI TUMORI,
INSIEME AL GENE NOTCH DETERMINA LA PRODUZIONE DI LINFOCITI B

eT
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News

no studio italiano ha permesso di scoprire un gene che regola lo sviluppo del sistema immunitario. I
ricercatori autori della ricerca pubblicata su Science, sono stati diretti da Pier Paolo Pandolfi, capo
del laboratorio di ricerca di Biologia Molecolare e dello Sviluppo allo Sloan-Kettering Cancer Center
di New York, insieme a Giorgio Cattoretti ora all’Università degli Studi Milano-Bicocca e all’Azienda
Ospedaliera San Gerardo di Monza.
Il gene in questione si chiama LRF, è già noto perché coinvolto nello sviluppo di molti tumori, ed è una
specie di interruttore cellulare che controlla il destino delle cellule staminali del midollo osseo da cui si originano le cellule del sistema immunitario, i linfociti B e T.
Il gene in questione deve il suo nome “LRF” proprio ad alcuni tumori del sangue (leukemia/lymphoma-related factor - fattore legato a leucemie e linfomi) ed è un proto-oncogene cioè
un gene fondamentale per il tumore. Già da tempo si sapeva
che questo gene è abbondante nei tessuti tumorali di linfoma
non-Hodgkin, che cellule prive di LFR non possono trasformarsi in cellule tumorali e che topi con un eccesso di questa
molecola sviluppano leucemie e linfomi.
Pier Paolo Pandolfi spiega che con questa ricerca si è scoperto che LRF ha un ruolo fondamentale nel determinare la
trasformazione delle staminali in linfociti B o in T. In particolare LRF fa sì che le cellule progenitrici si differenzino e diventino linfociti B. Nei topi privati del gene, infatti non si osserva la produzione di linfociti B (che producono anticorpi) ma solo quella di linfociti T.
“Quindi manipolando LRF possiamo potenzialmente alterare il destino della cellula linfocitaria”, continua
Pandolfi.
Il processo di determinazione del destino delle cellule non differenziate avviene nel midollo osseo: se è
presente LRF la cellula diventerà una cellula B.
Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che LRF fa in modo che si formino linfociti B reprimendo un’altra
rete di controllo cellulare regolata dal gene Notch. Notch e LRF sono geni con funzioni antagoniste: se prevale il primo la cellula si differenzia in T, se prevale invece il secondo la cellula sarà B. E questa è una scoperta di notevole importanza per quanto riguarda i tumori, infatti Notch è direttamente coinvolto nello sviluppo del tumore.
Continua Pandolfi: “Questa scoperta cambia radicalmente il nostro modo di vedere come le cellule linfoci-
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tarie vengono prodotte nel midollo e nel timo. In pratica LRF decide l’identità e il destino delle nostre cellule
linfocitarie”. Inoltre: “In futuro, alterare il meccanismo di scambio T/B potrà essere utile per favorire la produzione di un tipo cellulare anziché un altro. Alterare con farmaci la relazione funzionale fra LRF e/o Notch
ci permetterà inoltre di manipolare la rete molecolare che sta sotto allo sviluppo del cancro.”
Il prossimo obiettivo della ricerca è quindi quello di identificare molecole in grado di modulare la funzione dei geni LRF e Notch.

Scoperta una molecola che fa proliferare le staminali
È UN LIPIDE PRODOTTO DA MOLTI TIPI DI CELLULE ED È CAPACE DI FAR PROLIFERARE
LE STAMINALI E DI AUMENTARNE LA SOPRAVVIVENZA

G

News

razie a uno studio, coordinato da Paola Bruni (ordinario di Biochimica nella facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università di Firenze) insieme a Chiara Donati (ricercatrice di
Biologia applicata alla facoltà fiorentina di Medicina e chirurgia) ed effettuato in collaborazione con
ricercatori dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e dell’Università di Milano-Bicocca, è stata
scoperta una molecola capace di far proliferare le cellule staminali e di stimolarne la sopravvivenza.
Si tratta di un lipide, chiamato “sfingosina 1-fosfato”, ed è prodotto fisiologicamente da molti tipi di
cellule. Questo gruppo di ricerca sta studiando il ruolo di questo lipide già da qualche anno e in precedenza
avevano dimostrato che esercita importanti effetti sulle cellule muscolari.
Paola Bruni ha spiegato che i risultati ottenuti dimostrano che il trattamento con sfingosina 1-fosfato di
cellule staminali, chiamate “mesoangioblasti”, stimola la capacità di queste di proliferare e le protegge dai
danni causati dal loro immissione nel circolo sanguigno dell’organismo ricevente.
Lo studio apre nuove prospettive per il miglioramento della terapia con le cellule staminali per quanto
riguarda le tecniche di proliferazione in vitro ma anche la loro sopravvivenza in vivo e la loro capacità di
riparare il tessuto danneggiato.
Per ora lo studio è stato fatto su staminali non totipotenti, cioè su quelle staminali che non sono in
grado di trasformarsi in ogni tipo di tessuto. Sarà quindi necessario capire se questo lipide avrà gli stessi
effetti su tutti i tipi di cellule staminali.
I risultati sono stati pubblicati su “Stem Cells”.

News

Proposta di legge per nuova banca di staminali emopoietiche

BASILICATA - “Registro e istituzione della Banca regionale dei donatori di cellule staminali emopoieticheRegolamentazione e organizzazione”: è questo - secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa del Consiglio
regionale - il titolo di una proposta di legge presentata dai consiglieri Marcello Pittella (Ds) e Antonio Di
Sanza (Italia di Mezzo).
“Il reperimento dei donatori nella nostra regione è ancora demandato esclusivamente all’attività volontaria
delle Associazioni dei donatori di midollo osseo: non è attiva alcuna organizzazione volta a incrementare il
pool dei potenziali donatori, i prelievi del sangue per la successiva tipizzazione vengono organizzati dalle
Associazioni di volontariato ed effettuati con la collaborazione delle stesse, mentre i mezzi dell’Avis regionale, tramite apposita convenzione, ne curano il trasporto presso il Laboratorio regionale di tipizzazione tissutale di Matera. Anche le fasi dell’approfondimento della compatibilità genetica e quella dell’eventuale donazione sono gestite in gran parte senza un’organizzazione regionale, ma vengono attuate quasi sempre con la collaborazione delle Associazioni dei donatori di midollo osseo”.
“La proposta di legge è finalizzata ad autorizzare e favorire nella nostra regione l’istituzione e l’organizzazione del registro regionale dei donatori di cellule staminali emopoietiche, l’organizzazione delle attività di reperimento dei donatori e della loro iscrizione nella banca dati, nonché a dettare le disposizioni necessarie per la tutela dei diritti dei donatori, la collaborazione delle associazioni di donatori di midollo
osseo e di cellule staminali emopoietiche”.
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Convegno sulla conservazione delle staminali cordonali

News

L

a donazione del sangue del cordone ombelicale va promossa e sostenuta, perché non comporta alcun problema di natura etica e allo stesso tempo è di grande importanza per la ricerca. È quanto è emerso da un convegno sul tema organizzato dalla M3V onlus, a cui hanno partecipato esponenti del mondo politico e della bioetica. Attualmente sono quattro i disegni di legge sulla donazione in esame al Senato. Pur essendo stati presentati
da esponenti di diverse parti politiche sono molto simili tra loro, a testimonianza dell’ampia convergenza di vedute su questo tema.
In attesa del ddl unico auspicato dal ministro della Salute Livia Turco, vale l’ordinanza che prevede la possibilità
della donazione solo nelle strutture pubbliche e solo ai fini di ricerca.
“L’ordinanza è intelligente - ha detto l’organizzatrice Federica Marchini, presidente dell’associazione - ma bisogna promuovere la donazione, perché le cellule sono utilissime alla ricerca e non vanno buttate via”.
Dello stesso parere il senatore Ignazio Marino, che ha però sottolineato come, anche se non coinvolti nella donazione del cordone, anche sugli embrioni congelati si deve trovare una soluzione condivisa.
Sarà “presumibilmente votato entro la fine dell’anno in Senato” il disegno di legge sull’uso a fini di ricerca delle
cellule staminali da cordone ombelicale e adulte. “Le uniche che hanno dimostrato di poter essere usate a scopo
terapeutico con risultati scientificamente evidenti”. Lo assicura la senatrice della Margherita Emanuela Baio
Dossi, prima firmataria del testo insieme alla collega dell’Ulivo Paola Binetti.
Il Ddl recepisce, spiega la senatrice, “molte delle indicazioni contenute nell’ordinanza del ministro della Salute
Livia Turco.

News

Asl: costretti a cestinare staminali cordonali per carenze strutturali

Matera - “La distruzione del materiale biologico stoccato in quattro contenitori ad azoto liquido si è resa

necessaria per ragioni di sicurezza a causa delle inadeguate modalità di conservazione dei campioni biologici. Si sottolinea come l’assenza di meccanismi di controllo e di allarme non abbia con certezza consentito il
mantenimento degli standard previsti dalle norme, non consentendo di fatto una corretta e certificabile conservazione del materiale biologico”. Lo ha detto - in una dichiarazione diffusa lo scorso 1 giugno dall’ufficio stampa dell’Asl numero quattro di Matera - Alessandro Nanni Costa, il direttore del Centro nazionale
trapianti, che “su specifico mandato del Ministero della Salute, ha preso visione di tutta la documentazione
della stessa Asl in merito alla dismissione della banca di cellule staminali”.
“Le verifiche effettuate nel tempo, prima dall’Asl numero quattro, poi da una Commissione di valutazione mista aziendale e regionale, sull’attività di raccolta e stoccaggio del materiale biologico, hanno evidenziato chiare avarie di funzionamento dei frigo-congelatori, nonché la presenza di numerose provette rotte e,
quindi, un pessimo stato di conservazione del materiale biologico ivi contenuto.
L’assenza di criteri minimi di sicurezza e garanzia per il materiale biologico raccolto, ha portato alla necessità di dismetterlo. Con grande rammarico quindi, la Direzione strategica è stata costretta ad eliminare il
materiale, per nulla utilizzabile a fini clinico-sanitari”.
E per conoscere “se intende nominare una commissione amministrativa di inchiesta” sulla distruzione,
all’Asl numero quattro di Matera, delle cellule cordonali conservate in quattro contenitori di azoto liquido
“a causa di inadeguate modalità di conservazione”, il consigliere regionale della Basilicata, Emilia
Simonetti (Rifondazione comunista), ha presentato un’interrogazione all’assessore alla sanità, Rocco
Colangelo.
Secondo Simonetti, “anche in relazione a quanto dichiarato da Alessandro Nanni Costa, direttore del
Centro nazionale trapianti, occorre accertare le responsabilità in merito al mancato funzionamento dei frigo
congelatori e delle elettrovalvole che segnalavano l’abbassamento del livello di azoto liquido e ne attivavano il conseguente rifornimento automatico”.
“È necessario affrontare con urgenza tutta la vicenda anche in relazione ai gravissimi danni anche economici procurati dalla distruzione delle cellule cordonali. La Commissione potrebbe accertare le responsabilità
tecniche e amministrative legate al mal funzionamento delle apparecchiature, alla carenza dei controlli da
parte dei responsabili e alla quantificazione del danno economico e quindi al ristoro della pubblica amministrazione”.
Tratto da: staminali.aduc.it
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