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Mini polmoni
dalle cellule della pelle:
succede in Gran Bretagna
Sono stati ottenuti da cellule della pelle dei pazienti e potrebbero rappresentare il futuro della ricerca
di nuovi farmaci per il trattamento della fibrosi cistica i mini polmoni cresciuti in laboratorio dai
ricercatori dell'Università di Cambridge, nel Regno Unito. In uno studio pubblicato su Stem Cells and
Development gli scienziati britannici, guidati da Nick Hannan, hanno dapprima convertito le cellule in
staminali pluripotenti indotte per poi spingerle a differenziarsi nei tessuti delle vie aeree distali, quelle
a livello delle quali si realizzano gli scambi gassosi e le stesse il cui funzionamento è compromesso
non solo nel caso della fibrosi cistica ma anche di altre malattie polmonari, come tumori ed enfisema.

“In un certo senso quello che abbiamo creato sono dei mini polmoni – spiega Hannan – Anche se
rappresentano solo la parte distale dei tessuti polmonari, sono ottenuti da cellule umane e quindi
possono essere più affidabili rispetto ai modelli animali tradizionali, ad esempio i topi. Possiamo
utilizzarli per scoprire di più sugli aspetti chiave di malattie serie”. In questo caso la malattia che è
possibile studiare è la fibrosi cistica perché il prelievo di partenza è stato effettuato da pazienti affetti
da questa malattia, in particolare dalla sua forma più comune, quella causata dalla mutazione delta
F508 nel gene CFTR.

Hannan e colleghi hanno già dimostrato che questi mini polmoni sono funzionanti e che è possibile
utilizzarli per testare nuovi farmaci. “Questa – concludono i ricercatori nel loro studio – è la prima
dimostrazione che le cellule staminali endodermiche multipotenti possono differenziarsi non solo in
cellule del fegato e del pancreas ma anche nell'endoderma dei polmoni. Per di più il nostro studio
mette a disposizione un nuovo approccio per generare cellule polmonari funzionali che possano essere
utilizzate sia come modello di malattie sia per testare farmaci e studiare lo sviluppo dei polmoni”.
“Siamo fiduciosi – aggiunge Hannan – che questo processo possa essere portato su larga scala per
permettere di testare decine di centinaia di composti e sviluppare mini polmoni con altre malattie
come il tumore ai polmoni e la fibrosi polmonare idiopatica. Si tratta di un approccio molto più
pratico, potrebbe fornire dati più affidabili ed è anche eticamente più corretto rispetto all'uso di molti
topi per ricerche di questo tipo”.
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