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In una proteina i segnali di Sos 
delle cellule immunitarie 

 

Possibile chiave immunoterapia anticancro 

DIVENTA possibile ascoltare il segnale di Sos lanciato dalle cellule immunitarie che non hanno 

più la forza di reagire a un tumore. La richiesta di soccorso è rappresentata dalla proteina 

chiamata Tox e permette di aiutare le cellule più deboli, rafforzando le difese dell'organismo. È 

quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Nature dal gruppo della Scuola di medicina 

dell'Università americana della Pennsylvania, coordinato da John Wherry. 

 

Secondo gli autori della ricerca, la proteina Tox, la cui quantità varia da una cellula immunitaria 

a un'altra, "è in grado di controllare l'identità delle cellule delle nostre difese, rinvigorendo quelle 

indebolite da un tumore o da un'infezione", hanno spiegato. I ricercatori americani hanno 

scoperto che la proteina Tox agisce sui geni del sistema immunitario, mantenendoli accesi. In 

questo modo si può controllare, ad esempio, il numero di linfociti T attivi, gli strateghi del 

sistema immunitario. Un aspetto che, concludono gli esperti, "può rappresentare la possibile 

chiave di una nuova strategia di immunoterapia anticancro" 

 

 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/06/17/news/in_una_proteina_i_segnali_di_sos_delle_cellule_immunitarie-229000165/


procedura che i biologi molecolari hanno cercato per decenni»,  
afferma Samuel H. Sternberg, tra i firmatari dello studio.  
La più affidabile tecnica di editing genetico attualmente in uso, 
Crispr-Cas 9, funziona come un correttore di bozze che agisce su un 
file dotato di vita propria: lui decide di interrompere la sequenza di un 
brano con un “punto e a capo” e il documento, di sua iniziativa, 
inserisce in quell’interruzione nuove frasi di collegamento. Se tutto va 
bene, il risultato è un testo più bello, più chiaro e più fluido del 
precedente. Se qualcosa va storto però, la nuova versione è da 
buttare.  
Così accade con le forbici molecolari: loro effettuano il taglio in una 
data  sequenza del Dna e il sistema di riparazione automatico delle 
cellule colma la lacuna come meglio ritiene. Se va tutto bene, il 
difetto genetico è riparato, ma se durante il processo di riparazione 
vengono commessi degli errori potrebbero svilupparsi nuove malattie 
e invece di rimediare si finirebbe facendo nuovi danni.  
Ora la tecnica Integrate promette di risolvere il problema. I ricercatori 
hanno sfruttato le proprietà di un trasposone del vibrione del colera 
(Vibrio cholerae) capace di integrarsi in siti specifici nel genoma 
batterico, non tagliando il Dna in due, ma utilizzando un enzima 
specifico per introdursi nel genoma. I ricercatori grazie all’Rna guida 
sono stati capaci di controllare con precisione il luogo esatto in cui 
introdurre il materiale genetico richiesto dal caso specifico.  
Sequenziando i batteri sottoposti all’editing genetico, i ricercatori 
hanno potuto confermare che l’inserimento era stato eseguito 
correttamente. 
La nuova tecnica, che promette la stessa efficacia di Crispr-Cas 9 
senza però il rischio di gravi effetti collaterali, potrebbe avere diverse 
applicazioni, dalle terapie geniche e cellulari, all’agricoltura.  
Finora la tecnologia è stata sperimentata su batteri, ma il team di 
scienziati è convinto di poterne dimostrare presto l’efficacia e la 
sicurezza in altri tipi di cellule, incluse quelle dei mammiferi aprendo 
così la strada a una nuova fase delle terapie geniche.  
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Scoperte 22 nuove cause genetiche dell'infertilità maschile Presentate in conferenza Società 
europea genetica umana  

- ROMA, 17 GIU - Sono 22 le nuove potenziali cause genetiche che possono portare all'infertilità maschile. Questa scoperta, 
presentata alla conferenza annuale della Società europea di genetica umana, ha come obiettivo quello di sviluppare migliori test 
diagnostici proprio per questa condizione. Lo studio è stato condotto sull'esoma, cioè sulla sequenza di Dna dei geni che sono 
tradotti in proteine, lì dove si trova la maggior parte delle mutazioni patogenetiche attualmente note. "Queste mutazioni - spiega 
Manon Oud, ricercatrice della Radboud University dei Paesi Bassi, che ha condotto lo studio - si trovano in ogni individuo e 
fanno parte della normale evoluzione del genoma. Per lo più non influenzano la nostra salute, ma in alcuni casi hanno un forte 
effetto sulla funzione dei geni e possono portare alla malattia". Il team di ricerca ha analizzato il Dna di 108 uomini infertili e dei 
loro genitori. Il confronto del Dna genitoriale con quello della prole ha permesso l'identificazione delle mutazioni de novo, cioè 
quelle non trasmesse dai genitori. "Abbiamo trovato 22 geni coinvolti nella spermatogenesi - continua Oud - nessuno di loro in 
precedenza era noto per causare infertilità nell'uomo". Secondo gli studiosi le mutazioni de novo che portano alla sterilità 
possono derivare da errori nel Dna che si verificano durante la produzione di spermatozoi e cellule uovo dei genitori o durante lo 
sviluppo iniziale dell'embrione. 

 

https://www.ansa.it/
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Editing genetico. Dopo Crispr arriva Integrate: una 

nuova tecnica più sicura per modificare il DNA 

 
Il nome è tutto un programma: la nuova tecnica di gene-editing messa 
a punto dai ricercatori della Columbia University si chiama 
“Integrate” e, infatti, a differenza di altre procedure come Crispr, 
inserisce sequenze di Dna all’interno del genoma senza effettuare 
alcun taglio.  
Potrebbe trattarsi di una svolta importante nel campo delle terapie 
geniche perché così si eviterebbero i possibili errori delle cosiddette 
“forbici molecolari” di Crispr-Cas9. Insomma, continuando con le 
metafore, si può dire che la tecnica del “taglia e incolla” si trasforma: 
scompaiono le forbici e resta la colla.  
Come funziona Integrate? Ai ricercatori americani è venuto in mente 
di sfruttare i “geni salterini” dei batteri (trasposoni) per inserire 
all’interno del genoma sequenze di Dna senza ricorrere a scissioni che 
potrebbero generare errori pericolosi.  L’innovativa tecnica che 
potrebbe aprire la strada a terapie geniche più sicure è stata descritta 

su Nature.  
«Piuttosto che effettuare delle interruzioni del Dna e affidare alle 
cellule il compito di riparare i tagli, Integrate inserisce direttamente 
una sequenza di Dna in una posizione precisa nel genoma, una 

http://www.healthdesk.it/ricerca/editing-genetico-dopo-crispr-arriva-integrate-nuova-tecnica-pi-sicura-modificare-dna
http://www.healthdesk.it/ricerca/editing-genetico-dopo-crispr-arriva-integrate-nuova-tecnica-pi-sicura-modificare-dna
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1323-z
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1323-z
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