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Italia
Leucemia mieloide: “DNA non umano in un caso su due”
DNA “alieno” ritrovato nelle cellule dei pazienti afflitti da leucemia mieloide.
La scoperta da un team di ricercatori milanesi.

News News News News News News News News

L

a leucemia mieloide cronica sarebbe frutto di
un’anomalia delle cellule leucemiche. Una
parte del DNA dei pazienti sarebbe ‘alieno’,
‘non umano’ secondo gli studiosi. Una scoperta che
ha lasciato di stucco gli stessi ricercatori. I risultati
sono stati pubblicati su Scientific Reports rivista scientifica del gruppo Nature.
Leucemia mieloide: sequenze aliene nelle cellule
La ricerca è stata realizzata da un team di studiosi
dell’Università Statale di Milano e dell’Ospedale Nicaragua, che hanno cominciato a studiare il comportamento delle cellule leucemiche quando hanno rilevato
un comportamento anomalo nelle stesse.
In particolare, veniva registrata la produzione eccessiva di una specifica proteina la WNT1oB a cui veniva associata la proliferazione cellulare incontrollata.
Una caratteristica tipica delle cellule cancerose. “Un
loop auto-proliferativo senza interruzione“, lo definiscono i ricercatori milanesi.
Per capire cosa stava accadendo, i ricercatori
hanno cominciato ad andare a ritroso nel processo
che ha generato l’anomalia.
“Ci siamo chiesti: chi impartisce l’ordine di attivare
questa proliferazione senza interruzione“, spiegano
Alessandro Beghini e Roberto Cairoli, ricercatori coinvolti nella scoperta. “Grazie a una serie di tecniche di
biologia molecolare, siamo riusciti a identificare una
variante dell’oncogene WNT1oB“, proseguono.
Analizzando attentamente il processo, i ricercatori
sono arrivati alla conclusione che c’è una correlazione
tra la leucemia mieloide e una porzione di DNA “non
umano” all’interno delle cellule leucemiche. Si tratta
di un corpo estraneo, presente nella sequenza genetica dei pazienti, che “impartisce degli ordini” alle cel-

lule sane, alterandone il comportamento e innescando l’anomalia.
Non è ancora chiaro da cosa derivi o cosa sia questo DNA “alieno”. Secondo gli studiosi, “è ancora presto per avere un identikit preciso”. È evidente però
una correlazione con la malattia, dal momento che
l’intruso è stato individuato nel DNA del 56% dei pazienti sottoposti ad analisi.
“È una scoperta importantissima che nei prossimi
anni richiederà una serie di approfondimenti. Dobbiamo infatti cercare di risalire alla specie a cui il Dna
appartiene e chiarire i meccanismi che hanno portato
alla sua incorporazione nell’uomo”, concludono gli
scienziati.
Leucemia mieloide: che cos’è
La Leucemia mieloide cronica, o LMC, origina
in quelle cellule del midollo osseo che fungono da
precursori delle cellule del sangue. E quindi delle piastrine, dei globuli rossi e bianchi, ma non dei linfociti.
Quando queste cellule sono ancora immature
dovrebbero completare un processo che le porti allo
stadio finale. La malattia però impedisce il completamento di tale processo. Le cellule ‘incomplete’ si
accumulano quindi sotto forma di blasti nell’organismo.
L’aggettivo ‘cronica’ sta a indicare la lenta progressione della malattia nel corso del tempo. Per diversi
anni, la Leucemia mieloide può avere anche un andamento asintomatico.
La malattia è piuttosto rara. In Italia colpisce 2 persone ogni 100mila. Incidenza maggiore per gli uomini
(2,4) che per le donne (1,8). La LMC colpisce soprattutto in età avanzata: meno del 30% dei casi viene
diagnosticato tra le persone under 60.
Tratto da intopic.it
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Scoperte cliniche: nuova speranza ai giovani malati di leucemia

U

News News News News News News News News

n progetto dell’UE ha compiuto notevoli della malattia. Le ricadute sono attualmente tratprogressi nel trattamento di una forma tate con chemioterapia intensiva e trapianto di
comune di leucemia infantile, salvando cellule staminali ematopoietiche (HSCT). Molti di
questi farmaci hanno effetti collaterali tossici e gli
potenzialmente migliaia di giovani vite.
I ricercatori hanno sviluppato nuovi test che interventi chirurgici invasivi possono essere dolopotrebbero migliorare la diagnosi e il trattamento rosi e fastidiosi per i giovani pazienti.
Il progetto INTREALL ha quindi cercato di riudi una forma comune di leucemia infantile. Monitorando le strutture particolari del sangue rila- nire gli esperti europei di tumori infantili, al fine di
sciate dalle cellule cancerose della leucemia studiare nuove terapie innovative e agevolare la
linfoblastica acuta, gli scienziati ritengono di poter sperimentazione clinica sulle ALL più grande del
tracciare e curare meglio la malattia, salvando mondo. Il progetto è riuscito a integrare 300 ospevite e utilizzando le risorse mediche in modo più dali europei, nonché piccole e medie imprese
(PMI) innovative nel campo delle biotecnologie e
efficiente.
Il fatto che rende questa scoperta così inte- TI. Inoltre, ha favorito collegamenti con le relative
ressante è che, fino a poco tempo fa, queste reti di oncologia pediatrica, sviluppo farmacolostrutture particolari – vescicole extracellulari – gico e organizzazioni dei genitori.
In effetti, l’integrazione dei genitori nella proerano ritenute residui secondari. Tuttavia, il progetto INTREALL ha scoperto che le cellule leuce- gettazione, pianificazione ed esecuzione di quemiche cancerose non solo producono, ma inviano ste sperimentazioni cliniche è stato un fattore
tali strutture in tutte le parti del corpo attraverso il essenziale per garantire un’ampia accettazione e
conformità dello studio. Data la rarità della malatsangue.
Questa scoperta apre la strada a due nuovi fi- tia, solo un’ampia cooperazione internazionale
loni di ricerca sul trattamento della leucemia linfo- avrebbe permesso di reclutare pazienti a suffiblastica acuta (ALL): la possibilità di monitorare il cienza per compiere uno studio efficace, sottoliprogresso della malattia tracciando tali strutture e neando ancora una volta l’importanza della
quella di migliorare la somministrazione di farmaci ricerca paneuropea.
Questi studi hanno fornito un’opportunità
combinandoli con le vescicole. Il team spera inoltre
che le vescicole possano fornire informazioni spe- senza precedenti per fare nuove scoperte – come
cifiche sui tumori, aiutando i medici a fornire cure il ruolo delle vescicole extracellulari – e verificare
l’efficacia di nuovi farpersonalizzate in fumaci promettenti e
turo.
nuove opzioni di tratL’ALL è un tumore
tamento, che potrebmaligno caratterizbero
portare
al
zato dalla sovrapprotrattamento personaduzione di leucociti,
lizzato di tutti i pache colpisce sopratzienti con ALL. Inoltre,
tutto i bambini con
i risultati di queste
esito infausto in alsperimentazioni accucuni pazienti. È la parate serviranno come
tologia maligna più
punto di riferimento
comune nell’infanzia
per le future strategie
e colpisce quattro su
Catena dl DNA
di trattamento e per il
100 000 bambini ogni
monitoraggio del proanno in Europa. Negli
ultimi quattro decenni il tasso di sopravvivenza è gresso delle terapie.
La conclusione del progetto quinquennale INaumentato da meno del 20 % a oltre l’80 %.
Sfortunatamente, le ricadute rimangono la TREALL è prevista per la fine di settembre 2016.
principale causa di mortalità nel cancro infantile.
Tratto da intopic.it
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Staminali. Gene suicida aiuta a guarire bimbi
dopo trapianto di midollo osseo dei genitori
uova tecnica azzera il rischio di mortalità evita questa procedura in casi di malattie che non
nei bambini con difetti congeniti del si- mettono a immediato rischio la sopravvivenza del
stema immunitario che necessitano, in paziente (malattie del sangue non neoplastiche).
La tecnica messa a punto dal Bambino Gesù
assenza di un donatore compatibile, il
trapianto di midollo da uno dei genitori. A metterla permette ora di combattere e sconfiggere l’aga punto i ricercatori dell’ospedale pediatrico Bam- gressione da parte delle cellule del donatore.
bino Gesù di Roma. Il risultato eccezionale è stato Prima di iniziare il percorso trapiantologico, infatti,
ottenuto grazie all’utilizzo di un gene “suicida”, in dal genitore vengono prelevate le cellule linfocitagrado di tenere sotto controllo eventuali infezioni rie del sangue nelle quali viene inserito il gene suicida. Il tutto viene poi congelato. Due settimane
dovute al trapianto.
“È la prima sperimentazione di questo genere circa dopo il trapianto, le cellule modificate genenel mondo”, rivendicano dall’ospedale del Giani- ticamente vengono scongelate e infuse nel bamcolo, dove hanno trattato e guarito 20 bimbi. I dati bino. Se tutto procede senza complicazioni, il
verranno presentati a San Diego in California, il 3 gene suicida resta dormiente. Se, al contrario, si
dicembre, nel corso del 58.esimo meeting an- dovesse scatenare l’aggressione delle cellule del
nuale della Società americana di ematologia donatore nei confronti dell’organismo del pa(American Society of Hematology) e dimostrano ziente, si può intervenire per bloccarla. Basta inietuna “guarigione del 100% dei bambini con immu- tare nel paziente un agente di per sé inerte ma
attivante il gene suicida.
nodeficienze primitive”.
La sperimentazione condotta in collaborazione
Tutti i 20 pazienti trattati con l’infusione del
gene suicida hanno fatto registrare la completa con Bellicum Pharmaceutical di Houston ha già
riuscita del trapianto di midollo. Questi risultati arruolato più di 100 pazienti nel primo trial in Eusono in corso di validazione anche per i pazienti ropa sull’infusione di queste cellule geneticamente
leucemici. I ricercatori si aspettano, infatti, che le modificate. Di questi bambini, 20 erano affetti da
cellule del donatore modificate con il gene suicida, gravissime forme d’immunodeficienza, incompaoltre ad abbattere la possibilità di infezione, pos- tibili con la vita in assenza di un trapianto. Allo stusano ridurre il rischio che la malattia si ripresenti. dio, coordinato dal Bambino Gesù, hanno aderito
La nuova tecnica rappresenta un’evoluzione anche numerosi prestigiosi centri europei e Norddella procedura di trapianto aploidentico (da geni- americani, riproducendo i dati per i quali l’ospetore) già adottata dall’équipe di Franco Locatelli, dale romano ha svolto un ruolo pionieristico “I
direttore del Dipartimento di oncoematologia del- bambini trapiantati avevano già un rischio di morl’ospedale pediatrico della Santa Sede. Le cellule talità molto bassa - spiega Locatelli - questo rischio
linfocitarie del genitore vengono prelevate e ma- si è ridotto ulteriormente e, quindi, ci sentiamo fiduciosi nell’offrire questa imnipolate geneticamente
portante alternativa di
per favorire il recupero
cura, il trapianto di midollo
dell’immunità
adattiva,
da genitore, anche a bamche protegge il paziente
bini a cui, pur non rappredalle infezioni virali o funsentando una terapia
gine. Una volta reinfuse,
salvavita, la procedura tradunque, queste cellule si
piantologica può miglioespandono e contribuirare di molto la qualità
scono a proteggere il padella vita. É il caso per
ziente.
esempio dei talassemici
Può però accadere
che prima di questa soluche aggrediscano l’orgaIl Professore Franco Locatelli ematologo
zione venivano trapiantati
nismo del ricevente: si
tratta di una delle maggiori cause di morte in caso solo in caso di donatore compatibile al 100%.
Tratto da aduc.it
di trapianto ed è uno dei motivi per cui spesso si
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