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Italia
Staminali

Un italiano su due non sa cosa siano. Ispo per Assiobiotec
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C

ellule staminali sconosciute agli italiani.
Uno su due non ne sa in pratica nulla, ha
poche e confuse informazioni sull’argomento. Per quanto riguarda per esempio la possibilità di conservare il sangue del cordone ombelicale, il 48% degli italiani non sa esattamente di
cosa si tratti. Non solo. L’82% confonde cellule
embrionali e cordonali.
È la fotografia scattata da un sondaggio sulle cellule cordonali ed embrionali, realizzato su 600 persone
tra i 24 e i 44 anni, da Ispo ricerche
per Assobiotec e presentato oggi a
Roma. L’indagine, ha spiegato il
coordinatore Renato Mannheimer, “ci
offre un quadro che in realtà immaginavamo. Credo, però, che si tratti di
una disinformazione grave, non perché tutti siamo
tenuti a sapere tutto, in ambiti tra l’altro molto
complessi come questo. Ma questo argomento è
al centro di un dibattito bioetico molto acceso, presente sulle prime pagine dei giornali. Promuovere
un’informazione chiara e una cultura scientifica su

staminali e biotecnologie è fondamentale”.
Gli italiani tra i 20 e i 44 anni - aggiunge
Mannheimer - non conoscono la distinzione tra
cellule staminali neonatali ed embrionali. Le informazioni possedute, quindi, non permettono loro di
distinguere con chiarezza tra le diverse fonti di
cellule staminali, lasciando intendere che anche i
risvolti di tipo bioetico, spesso
protagonisti del dibattito pubblico, difficilmente possono essere
correttamente compresi”. E il
dubbio che il dibattito si muova
spesso su elementi poco chiari
ai più è rafforzata da un altro
dato. Tra chi si considera informato - il 24% del campione - la
reale conoscenza, rilevata dalle
domande del questionario, è appannaggio solo
dell’11% degli intervistati, “e io avrei dubbi anche
su quell’11%”, conclude Mannheimer, convinto
che ci sia un’urgente necessità di migliorare la
cultura scientifica nel nostro Paese.
Tratto da aduc.it

Cellule staminali - Che cosa sono

L

e cellule staminali sono cellule immature
non specializzate, in grado di dare origine a cellule mature di uno o più tessuti

diversi.
A seconda dello stadio di sviluppo e della potenzialità differenziativa si distinguono in Cellule staminali embrionali e adulte:

1. Cellule staminali embrionali
Fisiologicamente sono rappresentate dall’ovocellula fecondata e dalle cellule derivate da
questa per successive duplicazioni, nei primi
giorni della vita embrionale. Col susseguirsi
delle duplicazioni le c.s. vanno incontro ad una
progressiva riduzione della potenzialità diffe-
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FETALI
renziativa e si distinguono in:
Possono essere ricavate da aborti naturali.
- totipotenti, in grado cioè di produrre qualsiasi
Sono c.s. presenti nel feto, a partire dunque daltipo di cellula matura e di tessuto;
Staminali
- pluripotenti, capaci di produrre molti tipi diversi l’ottava settimana dopo la fecondazione. Sono in
di cellule mature e di tessuti, ma non tutti. parte c.s. pluripotenti, in parte c.s. multipotenti,
oligopotenti e unipotenti. È in fase di studio la
Danno origine alle c.s. adulte.
possibilità di un loro impiego clinico.
2. Cellule staminali adulte
DA SANGUE CORDONALE E PLACENTARE
Possono essere:
Sono c.s. adulte, multipotenti di due tipi: c.s.
- multipotenti, la loro capacità differenziativa è ulematopoietiche
e c.s. mesenchimali. Vengono
teriormente diminuita e danno origine alle diverse cellule mature di uno specifico tessuto prelevate dal cordone ombelicale dopo il parto.
(per es. le c.s. emopoietiche che producono i Si conservano in banche anche per decenni a
globuli rossi, bianchi e piastrine), o di diversi disposizione dei pazienti ematologici che necessitano del trapianto di C.S.E.
tessuti (per es. le c.s. mesenchimali);
- unipotenti, possono dar luogo solo ad uno spe- DA ADULTO
Sono c.s. multi, oligo e unipotenti, tessuto specifico tipo di cellula matura.
cifiche.
Provvedono alla sostituzione continua
Relativamente alle fonti di raccolta
delle
cellule
di tutti i tessuti dell’organismo, al
le cellule staminali si distinguono in:
mantenimento dei tessuti e alla loro riparazione
EMBRIONALI
Possono essere ottenute da una cellula- dopo un danno. Fino ad oggi sono state utilizzate
uovo fecondata in vitro, dopo qualche giorno di quasi esclusivamente le c.s. emopoietiche ottecoltura, nella fase di morula o di blastocisti (v. nute dal midollo osseo o dal sangue periferico,
avanti). Oppure possono essere prodotte da per scopo di trapianto. Il midollo osseo contiene
una cellulauovo non fecondata privata del suo anche un secondo tipo di c.s. adulte, le c.s. menucleo, che viene sostituito con quello di una senchimali. Recenti studi hanno dimostrato che
cellula somatica adulta. Si possono ottenere le c.s. emopoietiche e le mesenchimali, in particosì cellule staminali embrionali autologhe, do- colari condizioni, sono in grado di differenziarsi in
tate dello stesso patrimonio genetico del dona- cellule con differenti specificità tessutali (transdiftore/paziente, che potrebbero essere trapianta- ferenziazione o plasticità).
Tratto da adoces.it
te senza rischio di rigetto.

Gran Bretagna
La più giovane donatrice al mondo di midollo osseo

U

na ragazza britannica di 17 anni,
Victoria Rathmill, è diventata il più
giovane donatore di cellule staminali
a un non familiare di tutto il mondo.
Secondo la Bbc, la teenager del Cheshire,
Inghilterra settentrionale, si è sottoposta alla
procedura presso la London Clinic per aiutare
un amico di famiglia malato di leucemia.
La ragazza si era iscritta alla associazione di donatori di midollo osseo Anthony
Nolan che è una delle due al mondo che ac-
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cetta anche minori di 18 anni. Dalle analisi
era emersa la sua compatibilità con l’amico
malato.
‘’Alla fine è stato come donare il sangue –
ha detto la ragazza –. Lo farò ancora perché
non è difficile. Sono solo due giorni della tua
vita per salvare qualcun altro’’. Attualmente si
contano 1600 persone nel Regno Unito in attesa di un trapianto di midollo osseo e 37 mila
in tutto il mondo.
Tratto da aduc.it
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Australia
Dall’Australia un nuovo farmaco per la leucemia
con un nuovo farmaco per attaccare l’attività
cancerogena della proteina JAK2 in due punti
ottenendo ottimi risultati: il metodo si è dimostrato efficace nel curare totalmente questa
forma di leucemia. “Se pensiamo a una cellula
tumorale come a un albero, e se pensiamo
che questa proteina JAK2 è l’albero – spiega
Johnstone – quello che vogliamo fare è colpire
l’albero in due punti: vogliamo tagliare le foglie
con un farmaco e poi vogliamo esaurire l’apparato radicale e, soprattutto, il fittone a un
altro livello. Crediamo che il modo migliore per
uccidere l’albero, e quindi la cellula tumorale,
sia questo duplice approccio: di nutrimento
per l’albero e, di conseguenza, uccidere la cellula tumorale”. Questo nuovo trattamento, secondo le intenzioni dei ricercatori, potrebbe
essere messo a disposizione dei pazienti
umani entro un anno. Lo studio è pubblicato
sulla rivista Cell Reports.
Tratto da sanitanews.it

Usa
Staminali. Scoperto come si dividono quelle del midollo osseo

U

n gruppo di scienziati della University
of Pennsylvania ha scoperto uno dei
meccanismi che consente alle cellule
staminali del midollo osseo di continuare a dividersi praticamente a tempo indeterminato
per creare alla fine, secondo vari processi,
globuli rossi, globuli bianchi e piastrine del
sangue. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista “Cell Stem Cell”.
I ricercatori hanno scoperto che una forma
di proteina motoria che permette ai muscoli di

contrarsi aiuta queste cellule staminali a dividersi asimmetricamente. In questo modo, una
parte rimane di tipo “staminale” mentre un’altra diventa cellula “figlia”.
Questa scoperta potrebbe fornire nuovi indizi su alcuni tumori del sangue, come la leucemia, e alla fine portare a una maggior produzione di cellule del sangue in laboratorio
che potrebbero essere trasferite ai pazienti. La
proteina si chiama miosina II.
Tratto da aduc.it
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U

n team di ricercatori del Peter MacCallum Cancer Centre di Melbourne
avrebbero trovato un nuovo approccio,
che hanno soprannominato “a doppia canna”,
che può portare alla sopravvivenza nel lungo
termine dei pazienti affetti da leucemia.
Dietro a queste forme di cancro, spiegano i
ricercatori, c’è un enzima mutante chiamato
“JAK2” che alimenta una forma particolarmente virulenta della malattia e che si è dimostrato
resistente alle terapie. “Non solo queste crescono molto velocemente e diffondono i tumori
più rapidamente, ma sono spesso refrattarie
alle chemioterapie standard – dichiara Ricky
Johnstone –. Queste forme sono molto difficili
da trattare a causa della velocità con cui si
diffondono ma, in aggiunta, non possono essere trattate con la chemioterapia comune”.
La nuova terapia è stato testata su modello
animale; Johnstone, insieme a Michaela Waibel
e colleghi, hanno trattato il cancro del sangue
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