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Italia
Ecco i maggiori successi della ricerca italiana nel 2007

P

News

ur fra le mille difficoltà che tutti conoscono la ricerca italiana è viva e vegeta. Lo dimostrano i risultati del
2007, in cui il valore delle scoperte dei nostri scienziati è stato certificato dalle principali riviste internazionali. Risultati ottenuti a dispetto della carenza di fondi, come hanno fatto notare i direttori delle principali istituzioni
scientifiche all’indomani dei nuovi tagli previsti dalla Finanziaria 2008.
Ecco le principali scoperte italiane di quest’anno per quanto riguarda la
biomedicina.
Il 2007 si è aperto con l’annuncio a gennaio della scoperta di una
miniera di cellule staminali nel liquido amniotico. L’autore dello studio,
pubblicato da Nature Biotechnology, è Paolo De Coppi, ricercatore italiano in prestito al Great Ormond Street Hospital di Londra ma che prosegue le sue ricerche anche a Padova. Sempre in tema di staminali, ma stavolta quelle cattive che generano i tumori, quest’anno gli italiani si sono
distinti: il gruppo di Ruggero De Maria dell’Istituto Superiore di Sanità
pochi giorni fa ha pubblicato sulla rivista Cell Death and Differentiation la
notizia della scoperta di quelle del polmone, mentre a novembre
Giorgio Stassi dell’università di Palermo ha trovato quelle del tumore
della tiroide. Proprio Stassi inizierà l’anno prossimo la sperimentazione
dei primi farmaci ottenuti dalle sue scoperte.
Sul fronte della fecondazione, invece, il 2007 ha registrato la notizia
della nascita per la prima volta al mondo di due gemelline ottenute con la
fecondazione assistita su una mamma resa sterile dalle cure per un tumore di cui erano stati congelati gli ovuli. Il
successo si deve ai ricercatori dell’università di Bologna guidati da Eleonora Porcu.

All’ospedale Brotzu di Cagliari la gestione
della banca regionale del cordone

S

arà gestita dal Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari la
Banca di Sangue Cordonale (Bsc), istituita in Sardegna per favorire il trapianto di cellule staminali emopoietiche da sangue placentare per la cura di patologie come leucemie, linfomi, alcuni tumori solidi e gravi forme d’anemia. L’ha deliberato la Giunta regionale, in attesa dell’adozione del Piano Sangue Regionale 2008-2010, con
cui sarà riorganizzato il sistema trasfusionale.
Il responsabile della Bsc dovrà operare in stretta collaborazione con quello del laboratorio di Immunologia del
Centro regionale trapianti di riferimento per i trapianti di organi tessutali e cellule, cui è attribuita la direzione
scientifica. Con un successivo provvedimento saranno definiti gli standard organizzativi della Banca, che beneficerà per il 2007 di finanziamenti per 800 mila euro. Il sangue da cordone ombelicale (Sco) costituisce - ricorda
l’assessorato regionale alla Sanità - una valida alternativa trapiantologia per tutti quei pazienti, soprattutto pediatrici, in attesa di trapianto che non riescono a reperire un donatore di midollo osseo (Mo) familiare o attraverso i
registri nazionali e internazionali.
Tratto da: staminali.aduc.it
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“Miracolosi” anticorpi
vedrà importanti progressi nell’immunologia di base (identificazione di nuovi recettocitochine e chemochine che ti permetteranno di comprendere ancora meglio come il sisteImalri,2008
immunitario può difenderci da leucemie e tumori). Progressi importanti verranno senza

News

dubbio segnati nella Ricerca immunologica applicata alla clinica. Cellule del sistema immunitario (sia linfociti T che cellule NK) possono compiere veri e propri “miracoli” nella cura di leucemie acute non solo dell’adulto, ma anche del bambino (verranno completate nel 2008 a
Pavia e Genova ricerche cliniche di grande rilievo). Gli anticorpi monoclonali si stanno rivelando preziosi per colpire in maniera mirate e “intelligente” leucemie, linfomi e alcune forme
di tumori solidi. Inoltre, il loro utilizzo si sta fecalizzando con successo anche:
1) sull’eliminazione di cellule la cui funzione “eccessiva” o dirette contro bersagli sbagliati
(vedi malattie autoimmuni) causa danni all’organismo;
2) sulla neutralizzazione di citochine, quali il TNF e I’IL-1, che causano danno in alcune patologie (vedi. ad esempio, l’artrite reumatoide).
L’eliminazione delle “cellule staminali” del cancro è diventato recentemente un obiettivo primario per la cura di vari tumori proprio perché esse sono responsabili sia dell’origine che della progressione dei tumori.
Tecniche immunologiche ne permettono, in alcuni casi, l’identlficazione; si spera che armi immunologiche (anticorpi
monoclonali o linfociti killer) possano eliminarle.
Tratto da: salute di repubblica

Un ormone all’origine di una forma particolare di cancro del sangue

n gruppo di ricercatori dell’Oregon Health & Science University Cancer Institute ha scoperto che un ormone
specifico è responsabile della conduzione di un enzima cancerogeno che causa un cancro delle cellule del sanU
gue spesso mortale. I ricercatori americani hanno analizzato la mutazione cancerogena nell’enzima Jak2 e hanno

trovato che tale enzima è dipendente dall’ormone TNF-alfa per crescere e provocare una forma di cancro del sangue nota come policitemia vera. Questa è una patologia in cui si verifica una presenza elevatissima di globuli rossi
nel midollo osseo e nel sangue, che fa sì che il sangue si condensi e per la quale non esiste cura.
I topi con una produzione normale di TNF-alfa e una mutazione di Jak2 sviluppavano la malattia dei globuli
rossi molto rapidamente, nel giro di due o tre settimane. Al contrario, i topi senza l’ormone ma con un mutazione di
Jak2 non presentavano alcun problema. ‘Se saremo in grado di comprendere la funzione di ormoni specifici – sostengono i ricercatori – avremo la speranza di trovare una nuova strada per combattere il cancroì.
La policitemia vera è una patologia rara, che colpisce circa 5 individui su un milione. Senza trattamenti circa la
metà di persone con sintomi di policitemia muore in meno di due anni.
Tratto da saluteeuropa.it

Staminali. A marzo partirà il centro di ricerca di Terni
ROMA - Saranno conclusi entro il marzo prossimo i lavori di ristrutturazione del complesso edilizio della caserma
della ex milizia, in via Campomicciolo, che ospiterà i Centro di ricerca sulle cellule staminali, definito dal sindaco,
Paolo Raffaelli, “uno dei più importanti capitoli dello sviluppo biotecnologico del territorio”. Se tutto andrà bene
- ha detto il responsabile del Centro di ricerca, Angelo Vescovi durante un sopralluogo nella struttura di proprietà
dell’Ater (Agenzia territoriale per l’edilizia residenziale) - entro il prossimo anno cominceranno le sperimentazioni
sulle staminali. Il costo dei lavori, è stato detto dal presidente dell’Ater, Domenico Rosati, ammonta a poco meno
di 8 milioni e mezzo di euro. L’area complessivamente interessata si aggira intorno ai 2700 metri quadri, la superficie destinata ai laboratori di ricerca è pari a 2415 metri quadri. Erano presenti anche il vescovo, mons. Vincenzo
Paglia, e il direttore generale dell’ Azienda ospedaliera, Gianni Giovannini. ‘Mentre è ormai entrata nel vivo
l’attività della Banca delle cellule staminali al terzo piano dell’Ospedale Santa Maria - ha rivelato il sindaco
Raffaelli - l’avvio a completamento della sistemazione dell’ex Milizia costituisce il trampolino di lancio per la concretizzazione di uno dei più importanti progetti di sviluppo biotecnologico del territorio, su cui la comunità ternana si è
impegnata dando vita ad una apposita Fondazione che mette insieme il complesso delle istituzioni civili, politiche e
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morali della città e della regione. Sotto questo profilo - ha proseguito - non può non essere visto con favore lo sviluppo di una serie di attività di ricerca, dal professor Vescovi in materia di neuroscienze al professor Crisanti in
materia di studio dei vaccini, dal professor Giordano nel campo dei tumori al professor Battiston nell’ambito delle
tecnologie aerospaziali, dal professor Kenny sul versante delle nanotecnologie al professor Elisei su quello della ricerca nelle frontiere più avanzate della chimica e dei materiali. Se a ciò si aggiunge l’esteso ed intenso lavoro che
si sta sviluppando sulle nuove tecnologie energetiche, specie nel campo dell’idrogeno e del solare, - ha proseguito
il sindaco citando il lavoro dell’Asm, di Terni Research e dell’Ansaldo - abbiamo veramente il senso di una fase
forte di sviluppo innovativo che non può che interfacciarsi da una parte con l’Università e le grandi strutture sanitarie e, dall’altra, con i grandi sistemi di impresa innovativa e tecnologicamente avanzata. Penso in modo particolare alla ThyssenKrupp e alla Novamont. Questo scenario - secondo Raffaelli - impone alla comunità ternana e
umbra il massimo di coesione perchè fare sistema è il primo passo per essere competitivi su scala globale.
Tratto da sanitanews.it

Prosegue lo sviluppo del vaccino italiano contro la leucemia

n altro passo avanti nella lotta contro i tumori. All’università di Siena è stato progettato un vaccino da associaU
re alla terapia convenzionale contro la leucemia mieloide cronica che ha dato risultati confortanti durante i primi test. Per curare questa forma tumorale, che interessa il sistema immunitario, si utilizzano l’Interferone e

il Gleevec. ma la terapia non è così funzionale. Nella maggior parte dei casi non si riesce a debellare il male e
molto spesso si crea resistenza al Gleevec. Il nuovo vaccino messo a punto dagli ematologi toscani, è basato su
una proteina tumorale che insegna alle difese del corpo ad attaccare le cellule malate, nei primi test ha permesso la riduzione del tumore e in alcuni casi la sua scomparsa. «I nostri dati preliminari - ha dichiarato la dottoressa Monica Bocchia - indicano che il vaccino, insieme alle cure convenzionali, potrebbe favorire la scomparsa
della malattia residua».
Tratto da repubblica.it

Usa
Primi successi con cellule staminali pluripotenziali indotte
ellule adulte umane sono state trasformate in staminali pluripotenti simili a quelle che finora si potevano otteneC
re solo da embrioni, per la prima volta a partire da cellule di pelle prelevate direttamente da volontari sani.
Annunciata sulla rivista Nature, è la prima dimostrazione pratica in assoluto che potenzialmente ciascuno di noi

News

potrebbe avere a disposizione una riserva personale di cellule staminali da usare per possibili terapie, ha spiegato all’Ansa il coordinatore dell’equipe dell’Ospedale Pediatrico di Boston George Daley.
Dopo questa dimostrazione, ha anticipato Daley, stiamo pianificando di generare cellule staminali pluripotenti da
pazienti con malattie del sangue quali talassemia, anemia di fanconi, immunodeficienze, anemia a cellule falciformi, riparare i difetti genetici di cui queste cellule sono portatrici, infine studiare lo sviluppo, speriamo, di sangue
normale. Solo un mese fa le riviste Cell e Science annunciavano che Shinya Yamanaka, dell’Università di
Kyoto e James Thomson, dell’università del Wisconsin-Madison, avevano per primi ottenuto cellule staminali
pluripotenti trasformando cellule adulte umane.
Gli esperti avevano trasformato le cellule adulte in bambine inserendo al loro interno quattro geni, Oct4, Sox2,
Klf4 e Myc che cancellano il programma delle cellule adulte riprogrammandole poi come staminali. Il traguardo è
stato presentato come la scoperta per fare staminali etiche, ovvero senza sacrificare embrioni.
L’equipe di Daley ha fatto esattamente la stessa cosa ma per la prima volta anche con cellule umane prelevate direttamente da volontari adulti, cosa che conferma gli esperimenti di Yamanaka e Thomson e in più dimostra che
ipoteticamente ogni paziente potrebbe, con le proprie cellule di pelle, farsi una riserva di staminali su misura per
lui. “Il nostro è il primo lavoro - ha detto Daley- ad aver prodotto cellule staminali a partire da una biopsia di pelle
di un individuo nel nostro laboratorio, dimostrando la praticabilità di questo metodo per ottenere staminali personalizzate per i pazienti”.
Nei lavori che hanno preceduto questa pubblicazione, ha precisato Daley, i ricercatori avevano usato solo cellule
umane di laboratorio, cioè linee cellulari che sono normalmente commercializzate per la ricerca scientifica; diverso è aver fatto lo stesso con cellule di pelle di individui.
Tratto da: staminali.aduc.it
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