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Germania
Staminali: midollo osseo artificiale
un primo passo verso la cura della leucemia

News News News News News News News News

I

n un’importante scoperta che potrebbe naturale, ossia nella loro nicchia del midollo
cambiare per sempre il modo in cui si trat- osseo. Le loro proprietà sono modificate al di
ta la leucemia, degli scienziati tedeschi fuori di questa nicchia.
Pertanto, la riproduzione delle cellule stahanno sviluppato del midollo osseo artificiale che
può essere utilizzato per produrre delle cellule minali richiede un ambiente simile alla nicchia
delle cellule staminali nel midollo osseo.
staminali ematopoietiche.
Il team, guidato dal Dott. Cornelia LeeLa struttura porosa, sviluppata dagli scienziati
della Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Thedieck, è riuscito a riprodurre artificialmente le
l’Istituto Max Planck per i Sistemi In telligenti proprietà principali del midollo osseo naturale in
della Stoccarda e il Tubingen University, ha tutte laboratorio. I ricercatori hanno creato una struttule proprietà essenziali del midollo osseo che per- ra porosa che simula la struttura spugnosa dell’osso nella zona del midollo osseo emopoietico
mette alle cellule staminali di moltiplicarsi.
I ricercatori dicono che questo potrebbe con l’aiuto di polimeri sintetici. Hanno aggiunto
aiutare nel trattamento della leucemia entro blocchi proteine analoghe a quelle esistenti nella
soli pochi anni. Le cellule del sangue, quali matrice del midollo osseo onde “ancorare” le celeritrociti o le cellule immunitarie, sono conti- lule. Hanno inoltre inserito altri tipi di cellule dalla
nuamente sostituite da nuovi forniti dalle cellu- nicchia delle cellule staminali nella struttura al
le staminali ematopoietiche situati in una nic- fine di garantire lo scambio di sostanze.
chia specializzata del midollo osseo. Tali celluI ricercatori hanno poi introdotto le cellule stale staminali ematopoietiche possono essere minali ematopoietiche isolate dal sangue di corutilizzate per il trattamento di malattie del san- done ombelicale in questo midollo osseo artifigue, come la leucemia.
ciale. Il successivo allevamento delle cellule ha
Le cellule colpite del paziente vengono so- richiesto diversi giorni.
Le analisi hanno rivelato che le cellule stastituite da cellule staminali ematopoietiche
vano realmente riproducendosi nel misane da un donatore idoneo.
dollo osseo artificiale. Gli scienziati
Tuttavia, non tutti i pazienti con leupossono ora utilizzare questa nuova
cemia possono essere curati in questo
concezione di midollo osseo artificiale
modo, poiché il numero di trapianti
per studiare nel dettaglio le interazioni
adeguati non è sufficiente.
tra materiali e di cellule staminali presQuesto problema potrebbe essere
so il laboratorio. Questo aiuterà a scorisolto con la riproduzione delle cellule
prire come il comportamento delle celstaminali ematopoietiche. Finora, quelule staminali può essere influenzato e
sto è stato impossibile, giacché quecontrollato da materiali sintetici.
ste cellule mantengono le loro proprietà staminali solo nel loro ambiente Dr.ssa Cornelia
Tratto da staminaliblog.it
Lee Thedieck
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Italia
Per battere la leucemia c’è una nuova strada

News News News News News News News News

N

ei bambini la forma di tumore più frequente è la leucemia linfoblastica
acuta: un cancro su quattro è una
leucemia e, tra queste, quattro su cinque sono
rappresentate da questa variante. Si tratta di
un tumore maligno del sangue che oggi tuttavia è possibile guarire nell’80% dei casi. Negli
adulti la malattia è più rara, ma più basse
sono anche le probabilità di guarigione: del
30-40% nei pazienti tra i 18 e i 60 anni, meno
del 10% in quelli con più di 60 anni.
Perché dunque la terapia fallisce? Perché i
pazienti in alta percentuale risultano resistenti
a farmaci come i glucocorticoidi e ciò è dovuto, oltre ai meccanismi già noti, anche all’azione della proteina chinasi Akt1. A dimostrarlo
per la prima volta, e a fornire quindi nuovi bersagli terapeutici, è uno studio pubblicato
su Cancer Cell e coordinato da Erich Piovan,
del dipartimento di scienze chirurgiche, oncoematologiche e gastroenterologiche dell’università di Padova, in collaborazione con la
Columbia University.
“I glucocortocoidi – spiega Piovan – vengono utilizzati fin dalla prima settimana nel
trattamento della leucemia linfoblastica acuta
e se il malato non risponde il rischio è che la
situazione si complichi. Sono stati molti finora
gli studi che hanno cercato di capire la ragione
della resistenza a questo trattamento, senza
tuttavia arrivare a conclusioni certe. Usando
un approccio innovativo, il nostro gruppo di ricerca ha studiato i meccanismi genetici che
stanno alla base della resistenza al farmaco,
confrontando cellule di pazienti che rispondono alla terapia con quelle di malati che non rispondono”.
Ma vediamo nello specifico cosa accade. I
glucocorticoidi sono ormoni in grado di indurre
la morte delle cellule staminali che danno origine ai linfociti (un tipo di globuli bianchi) nel
midollo osseo. Se si considera che la leucemia linfoblastica acuta è la proliferazione tumorale nel midollo di queste cellule, si intuisce
perché tali farmaci giochino un ruolo così im-
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portante. E altrettanto di rilievo era capire
cosa frenasse la loro azione.
Gli occhi vennero puntati fin dall’inizio sulla
proteina chinasi Akt1. Molti tumori infatti, tra
cui la leucemia, sono legati alla mutazione del
gene Pten che inibisce la proliferazione delle
cellule tumorali: partendo dal presupposto che
la proteina Pten espressa dal gene blocca l’azione di Akt1, si è ipotizzato che questa potesse essere in qualche modo coinvolta.
E così è stato: i ricercatori hanno infatti dimostrato che Akt1 inibisce il recettore dei glucocorticoidi, impedendo in questo modo ai farmaci di fare effetto.
“Normalmente – continua Piovan – i glucocorticoidi si uniscono a un recettore che si
trova all’interno della cellula, ne determinano
l’attivazione e lo spostamento nel nucleo; qui
poi attivano i singoli geni che avviano il programma di morte cellulare. Al contrario la proteina Akt1 impedisce il trasferimento del recettore nel nucleo, aggiungendo gruppi di fosfato
al recettore stesso, e ostacola in questo modo
l’azione dei glucocorticoidi”.
Lo studio dimostra inoltre che la perdita di
Pten e la successiva attivazione di Akt1 impediscono l’attivazione del processo di morte cellulare dovuto ai glucocorticoidi, contribuendo
in questo modo alla resistenza alla terapia.
Se invece si blocca l’azione di Akt1 con un
farmaco inibitore (MK2206) si ripristina la migrazione del recettore al nucleo e dunque l’azione dei glucocorticoidi. “Lo studio – sottolinea
Piovan – ha tuttavia dimostrato che questo farmaco da solo non è del tutto efficace nella terapia antitumorale, ma si ottengono risultati migliori se viene associato a desametasone (un
tipo di glucocorticoide). Sebbene la ricerca sia
stata condotta per ora sui topi, la scoperta apre
la via alla sperimentazione sull’uomo oltre ad
aggiungere nuove possibilità di trattamento che
vedono proprio nella proteina chinasi Akt1 un
possibile bersaglio terapeutico”.
Tratto da unipd.it
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Leucemia linfatica cronica, nuove prospettive dal farmaco Otlertuzumab
munemente riportati sono stati: affaticamento,
nausea, diarrea, neutropenia, tosse, brividi e febbre; il 28.9% dei pazienti ha dovuto sospendere il
trattamento a causa degli effetti collaterali sopra
descritti. La somministrazione di otlertuzumab ha
ridotto di più del 50% la quota di linfociti periferici
nel 75.5 % dei casi in maniera dose-dipendente.
La risposta al trattamento è risultata correlata al
precedente regime terapeutico: i pazienti più responsivi sono stati annoverati nel gruppo dei sintomatici non trattati. Secondo i criteri internazionali
per i trial clinici e considerando le sole risposte
confermate dalla scansione CT la responsività è
risultata inferiore: 12 dei 61 pazienti di cui era disponibile il dato CT scan hanno presentato un riduzione dei linfonodi superiore al 50%.
L’aumento della citopenia è stato riscontrato
nel 50% dei casi. In un solo paziente è stata riscontrata la presenza di anticorpi diretti contro il
farmaco; la terapia è stata sospesa per progressione della malattia senza segni di risposta linfocitaria mentre non si sono riscontrati eventi avversi
ascrivibili ad una risposta immunitaria. La farmacocinetica di otlertuzumab appare proporzionale
al dosaggio: dosi crescenti correlano con un aumento della concentrazione serica mentre non ne
influenzano l’emivita. Non sono state riscontrate
differenze significative dal punto di vista farmacocinetico tra pazienti responsivi e non.
Tratto da osservatoriomalattierare.it

Salute: un meccanismo immunitario coinvolto nella leucemia infantile

U

n gruppo di scienziati del Wellcome
Trust Sanger Institute ha scoperto una
‘firma’ genetica che indica che un meccanismo chiave del sistema immunitario potrebbe
essere coinvolto in un tipo di leucemia infantile, la
leucemia linfoblastica acuta (LLA), la forma più
diffusa di leucemia infantile. Un fattore chiave dietro il 25% dei casi di questa malattia è una mutazione che implica la fusione di due geni, l’ETV6 e
il RUNX1. Si tratta di una mutazione che avviene

prima della nascita e da’ il via alla patologia. Per
dare il via alla leucemia vera e propria, tuttavia,
sono necessarie ulteriori mutazioni. Nel nuovo
studio, pubblicato su Nature Genetics, gli scienziati hanno scoperto come avvengono questi processi. In particolare, hanno svelato che la proteina
RAG, che riarrangia il genoma nelle cellule immunitarie sane per generare anticorpi, può riarrangiare il Dna di geni coinvolti nel cancro, guidando allo
Tratto da intopic.it
sviluppo della leucemia.
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News News News News News News News News News News

U

n recente studio statunitense pubblicato
sulla rivista Blood suggerisce la possibilità dell’utilizzo della nuova molecola
otlertuzumab per il trattamento della Leucemia
Linfatica Cronica (LLC). Si tratta di una sperimentazione di fase I, che ha evidenziato un profilo di
sicurezza e tollerabilità accettabili per il farmaco,
che ora dovrà proseguire il proprio iter sperimentale. Sviluppata dalla biotech americana Emergent
BioSolutions. la nuova molecola otlertuzumab
(nota anche come TRU-016), prodotta con la tecnologia ADAPTIR, lega specificamente CD37 con
le stesse proprietà funzionali e farmacocinetiche
degli anticorpi a cui associa il potenziale di utilizzo
di vie di segnalazioni differenti. Studi in vivo con
l’analogo murino hanno dimostrato l’efficacia della
molecola sia come monoterapia che in combinazione con bendamustina e rituximab, fornendo il
razionale per la sperimentazione clinica del farmaco in fase I. Lo studio ha previsto l’arruolamento di
83 pazienti in 2 coorti: a 57 pazienti sono state
somministrate dosi crescenti di farmaco per ciascuno dei 12 sottogruppi in cui sono stati suddivisi
(coorte con dosi a scalare), mentre ai restanti 26
sono state infuse dosi crescenti di farmaco per
paziente (coorte ad espansione). Nella coorte con
dosi a scalare solo 4 pazienti hanno sviluppato
tossicità alla molecola indipendentemente dal dosaggio utilizzato e non è stata identificata una
dose massima tollerata. Gli eventi avversi più co-
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