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Italia
Trovata una proteina bersaglio per la leucemia

NewsNewsNewsNewsNews

SECONDO QUANTO riferito sulla rivista Nature, gli scienziati hanno scoperto infatti il segreto dell’immortalità delle cellule staminali del cancro, ovvero di quelle poche cellule che
sono radice e serbatoio infinito del tumore, rendendolo spesso inguaribile: si tratta di
“p21”, una proteina “pit stop” del ciclo cellulare; “p21”, cioè, blocca temporaneamente la
proliferazione delle staminali del cancro e dà loro il tempo di riparare il proprio Dna
prima di “ripartire”, ovvero prima di ricominciare a “sfornare” altre cellule tumorali. La scoperta si deve al team di Pier Giuseppe Pelicci, Direttore Scientifico del Dipartimento di
Oncologia Sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia, in collaborazione con le
Università di Milano, e Perugia ed è stata possibile grazie ai finanziamenti
dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), del Ministero della Salute, di
Cariplo e della Comunità Europea. Colpendo “p21” nelle staminali delle leucemie, l’equipe di Pelicci è infatti riuscita a togliere loro l’immortalità: senza “p21” le staminali hanno
cominciato ad accumulare danni al genoma e quindi a morire, e con loro anche l’intero tumore. Negli ultimi decenni l’oncologia ha fatto passi da giganti trovando farmaci risolutivi
per molti tumori: ma per molte neoplasie questi farmaci non bastano, il tumore torna, spesso più feroce di prima. In seguito si è compreso che ciò dipende dal fatto che dietro milioni
di cellule tumorali che le terapie spesso riescono a uccidere, c’è, ben nascosto, un manipolo di cellule staminali capostipiti del male.
Queste staminali, numericamente esigue rispetto alla massa tumorale, sono il serbatoio
del cancro, producono all’infinito altre cellule malate. Le staminali del cancro non rispondono ai farmaci oncologici oggi in uso. Infatti questi farmaci sono attivi solo contro cellule in
rapida riproduzione come quelle del tumore, invece le staminali del cancro sono più
“furbe”, si riproducono lentamente e sfuggono
alle cure. Adesso però con la scoperta italiana
il cerchio si chiude; il gruppo di Pelicci si è accorto che la lentezza con cui le staminali del
cancro si riproducono è la loro salvezza anche
per un altro motivo: garantisce loro più tempo
per “fare la revisione” e ripartire in quarta alimentando nuovamente il tumore. La proteina
“p21” in pratica fa fare loro il pit stop durante il
quale le staminali riparano il proprio Dna.
Senza il pit stop le staminali pian piano accumulerebbero danni genetici, invecchierebbero e
morirebbero come tutte le cellule.
Contenitore di staminali
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U. E. Italia
Il potenziale delle staminali
IL

POTENZIALE CURATIVO DELLE CELLULE STAMINALI
on importa quanto grande possa divenire un essere umano: tutto ha avuto inizio da un ovulo e una cellula spermatica. Questo significa che esistono cellule che possiedono il potenziale per formare un intero organismo. Queste prime cellule, derivanti dall’ovulo fecondato, vengono chiamate totipotenti (“capaci
di tutto”). Dopo pochi giorni, nel grembo materno si forma la cosiddetta vescicola germinativa, la blastocisti; le cellule ivi contenute sono chiamate cellule staminali embrionali. Sono ancora molto poco specializzate e hanno la capacità di dividersi con frequenza infinita e di dare origine a tutti i circa 220 tipi di cellule
umane; tuttavia, dalle singole cellule non può più essere originato un intero organismo: hanno perso la
loro totipotenza e vengono denominate pluripotenti (“capaci di molto”). Al termine dello sviluppo dell’organismo umano queste cellule, originariamente totipotenti, si sono trasformate in cellule mature e differenziate e hanno assunto una speciale funzione all’interno del nostro corpo.

NewsNewsNewsNewsNews

N

Fino alla fine della nostra vita sono presenti delle cellule, relativamente non specializzate, che sono in
grado di dividersi con una certa frequenza e che aiutano l’organismo a rigenerarsi e a ripararsi: queste
cellule vengono denominate cellule staminali adulte. Le cellule staminali adulte sono state finora riscontrate
in quasi ogni tessuto dell’organismo, per esempio nella pelle, nel cervello, nel sangue, nel fegato e nel midollo osseo.

FUNZIONE

BIOLOGICA DELLE CELLULE STAMINALI ADULTE
e un tessuto dell’organismo viene lesionato, le cellule staminali si dirigono verso il punto danneggiato favorendo il processo di guarigione. Ma anche i processi quotidiani dell’organismo umano sono strettamente legati alla funzione delle cellule staminali: per esempio i nostri globuli rossi sopravvivono solamente
120-130 giorni, dopo di che sono troppo vecchi, non sono più in grado di trasportare ossigeno e devono
essere sostituiti. Questo compito viene svolto dal cellule staminali ematopoietiche, ossia che contribuiscono
alla formazione del sangue, che sono presenti nel midollo osseo. In base a calcoli teorici, ogni minuto si
formano circa 350 milioni di nuovi globuli rossi. Anche
la maggior parte delle altre cellule staminali vengono
periodicamente sostituite: le cellule del fegato dopo 1015 giorni, i globuli bianchi dopo 1-3 giorni.

S

Teoricamente, dunque, il corpo ha sempre a disposizione il proprio sistema di riparazione. Ma perché allora le persone si ammalano irrimediabilmente? E perché l’organismo invecchia, se possiede la capacità di
rigenerarsi?

LIMITI

DEL POTENZIALE RIGENERATIVO
econdo una diffusa teoria, le cellule staminali adulte
vengono sì “chiamate” sul luogo in cui si è verificato
un danneggiamento, ossia vi vengono attirate dall’azione di determinate sostanze messaggere, tuttavia spesso
non vi giungono in numero sufficiente oppure non riescono ad arrivarvi perché il vaso sanguigno è intasato.
La ferita guarisce allora solo lentamente oppure non
guarisce affatto, se la causa della malattia non viene rimossa. È inoltre possibile che alcune malattie abbiamo
un decorso nascosto e che l’organismo non riesca a riconoscere la necessità di intervenire per fermarle.

S

Un ulteriore problema: anche le cellule staminali
adulte invecchiano. Esse hanno pur sempre un poten-
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ziale di rigenerazione molto più alto rispetto alle cellule differenziate, ma a quanto pare questo potenziale
si consuma dopo al massimo 130 anni: la donna più vecchia del mondo è vissuta in Francia e ha raggiunto
l’età di 122 anni.
Non è possibile interrompere il processo di invecchiamento. Grazie alla medicina moderna esiste tuttavia la possibilità di prelevare cellule staminali dal corpo, di ripulirle, di concentrarle e infine di applicarle direttamente sul luogo della lesione. In questo modo è possibile conseguire in molti casi un rafforzamento del
processo di guarigione fisiologico.

CELLULE

STAMINALI DAL SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE
ttualmente molti genitori fanno congelare le cellule staminali contenute nel sangue del cordone ombelicale dei nuovi nati, per offrire ai loro figli la possibilità di poter ricorrere, in caso di grave malattia, alle
proprie cellule staminali adulte. Questo è sensato perché queste cellule a quanto pare sono meno differenziate di quelle presenti nel sangue degli organismi adulti e possiedono un maggior potenziale di trasformazione in diversi tipi di cellule. A ciò si aggiunga che queste cellule staminali hanno un minore effetto immunologico e quindi sono eventualmente adatte anche per essere utilizzate su altre persone. Tuttavia, vi sono
delle limitazioni da tenere presente: si verificano sempre dei problemi nel caso in cui le cellule staminali non
vengano prelevate e conservate nel rispetto degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale,
della “Good Manufacturing Practice”, oppure nel caso in cui le cellule staminali non vengano isolate dal
sangue del cordone ombelicale ma venga congelata tutta quanta la sacca di sangue. Mentre nel primo
caso nessun ospedale potrà utilizzare le cellule immagazzinate, nel secondo le cellule, a causa della necessaria aggiunta di sostanze per la protezione dal gelo e del lungo tempo di scongelamento, saranno automaticamente soggette a danni. In entrambi i casi, le cellule staminali conservate perdono quasi del tutto il
loro valore.
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Nel prelevamento di cellule staminali dal sangue del cordone ombelicale devono essere tenuti in considerazione anche altri aspetti. Per esempio, la predisposizione a una malattia come la leucemia o un altro
tipo di cancro potrebbe essere presente nelle proprie cellule staminali e in questo modo potrebbe venire
nuovamente trasmessa. Inoltre, nel sangue del cordone ombelicale rimane solamente un numero limitato di
cellule staminali; dal momento che però, ai fini di una terapia, è necessario un certo quantitativo minimo di
cellule, la ricerca lavora oggi alla possibilità di aumentare le cellule staminali adulte al di fuori dell’organismo; a questa ricerca si decida anche l’XCell-Center. Se questa ricerca andrà a buon fine è lecito supporre
che la coltivazione di depositi di cellule staminali diverrà pratica comune. Che l’opportunità unica di ricavare cellule staminali dal sangue del cordone ombelicale sia in definitiva tuttora sensata viene comprovato da
un dato pubblicato sulla rivista scientifica “The Lancet”, in base al quale dal 1989 sono stati effettuati in
tutto il mondo già oltre 7.000 trapianti di cellule staminali isolate dal sangue del cordone ombelicale.
Tratto da www.xcell-center.it

Chi è affetto da malattie autoimmuni
è a rischio di linfoma non-hodgkin

A

lcune malattie autoimmuni sono riconosciute con frequenza sempre maggiore come fattori di rischio
per il linfoma non-Hodgkin ( NHL ), ma mancano studi sistematici su larga scala per verificare il rischio di sottotipi di NHL. Ricercatori del Karolinska University Hospital di Stoccolma, in Svezia,
hanno condotto un’analisi aggregata di condizioni autoimmuni auto-riferite e rischio di linfoma non-Hodgkin
e dei suoi sottotipi, su 29.423 partecipanti di 12 studi caso-controllo. La sindrome di Sjogren è risultata associata a un aumento del rischio di linfoma non-Hodgkin 6,5 volte, ad un rischio 1000 volte più alto di
linfoma della zona marginale della ghiandola parotide e di linfoma diffuso a grandi cellule B e linfoma follicolare. Il lupus eritematoso sistemico è risultato associato a un rischio 2.7 volte più alto di linfoma nonHodgkin e di linfoma diffuso a grandi cellule B e linfoma della zona marginale. L’anemia emolitica è risultata associata a linfoma non-Hodgkin diffuso a grandi cellule B. Il rischio di linfoma non-Hodgkin a cellule T è
risultato più alto nei pazienti celiaci e in quelli con psoriasi. Sindromi infiammatorie intestinali, diabete mellito di tipo 1, sarcoidosi, anemia perniciosa e sclerosi multipla non sono risultate associate a rischio di linfoma non-Hodgkin, a parte lo sviluppo di rari sottotipi di NHL negli organi colpiti.
Tratto da Sanitanews.it
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DIREZIONE

c/c bancario n. 000000256054

Monte dei Paschi di Siena
Agenzia n. 14 - Milano

Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: (02) 69008117 - Telefax (02) 69016332
Sito Internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com

CIN K-ABI 01030
CAB 01614

16124 Genova P.za Jacopo da Varagine 1/28
Tel. e Fax 010 2473561

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 347 5745626

35138 Padova Via Bezzecca, 4/b int. 1
Tel. 049 8713791 - Fax 049 8714346

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. 0321 640172 - Fax 0321 640171

48100 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. e Fax 0544 217106

00141 Roma V.le Tirreno, 44
Tel. 06 87186135

38100 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948

37134 Verona Via G. Bozzini, 9
Tel. 045 8205524 - Fax 045 8207535

36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. e Fax 0444 303708
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