
SCUSI, 
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l laboratorio è la fucina degli 
scienziati. Il cuore della ricerca, 
in grado di sintetizzare pozioni, 
farmaci, perfino parti del corpo 
umano, come orecchio, trachea, 
naso, arterie. La ricerca fa mira
coli, sì. E qualcuno l'accusa di 
giocare a imitare Dio e di mani

polare il corpo umano come un bam
bolotto di plastica. Già, la questione 
etica è importante, ma salvare vite non 
lo è di più? È questo che si chiedono gli 
uomini di scienza. 
In quest'ottica è partita la corsa alla 
produzione artificiale dei cromosomi, 
i mattoni della vita. Ovvero le struttu
re formate dal Dna all'interno di ogni 
cellula. Costruirli dal niente, usando 
vetrini e ampolle, era una grande sfi
da. Vinta dal Giappone e dagli Stati 
Uniti. Il laboratorio Oshimura aTokyo 
e l'Istituto Nazionale per il cancro di 
Bcthcsda, nel Maryland, sono riusciti 
a sintetizzare i mini (perché più piccoli 
di quelli veri) cromosomi umani più 
avanzati al mondo e hanno creato topi 
geneticamente modificati, le cui cellu
le portano in dotazione quei cromoso
mi (chiamati Hac, Human Artificial 
Chromosomes). La commistione di 
Dna animale e umano può anche fare 
rabbrividire, ma è la prima fase della 
sperimentazione. Necessaria perché 
l'invenzione di questi genetisti diventi 
tra qualche anno una rivoluzione. 
A cosa servono i cromosomi ar
tificiali? Potenzialmente, a curare 
molte malattie causate da mutazioni 
genetiche, compreso il cancro. Come? 
Con la terapia genica. Funziona così. 

Ricercatori giapponesi 
e americaninanno creato 
per la prima volta parti 
di Dna artificiale. Aprendo 
la porta a nuove speranze. 
E a qualche dubbio etico 
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Il cromosoma "x" 
visto al microscopio 

/^elettronico. 

e il paziente si 
"ripara" da sé 

Un team di scienziati dell'Istituto 
nazionale per la ricerca sul cancro 

di Madrid è riuscito per la prima 
volta a creare cellule staminali non 

in vitro, come è sempre avvenuto 
negli esperimenti, ma direttamente 

"in vivo", cioè nell'organismo di topi da 
laboratorio. È una scoperta che in 

futuro renderebbe possibile attuare 
la terapia genica "dall'interno". 

permettendo a un ipotetico paziente 
di riparare se stesso laddove ne 

abbia bisogno, a partire da cuore e 
fegato, senza ricorrere al trapianto. 

La ricerca, ritenuta rivoluzionaria, 
è stata pubblicata su Nature. Queste 

nuove staminali hanno le stesse 
potenzialità di trasformarsi in qualsiasi 

tessuto del corpo umano di quelle 
definite pluripotenti indotte, ovvero 

ottenute riprogrammando cellule 
ordinarie adulte delle pelle, fatte 

regredire al loro stato embrionale 
«La tecnica apre nuove possibilità nel 

campo della medicina rigenerativa», ha 
spiegato il professor Manuel Serrano 
che ha guidato lo studio. Prima che la 

tecnica possa passare dai 
topi all'uomo, però, occorreranno 

molti perfezionamenti I ricercatori si 
sono accorti che in certi casi 

la produzione di staminali in vivo può 
indurre la crescita di teratomi, 

tumori dei tessuti embrionali che 
possono essere sia benigni 

che maligni. Un rischio che dovrà 
essere eliminato completamente, 

assicura Serrano, prima che cominci 
la sperimentazione sull'uomo. D.A. 

Prendiamo un paziente che abbia una 
malattia genetica ereditaria, per esem
pio la fibrosi cistica. L'equipe medica 
preleva una cellula della pelle dal sog
getto, la converte in cellula staminale e 
inserisce al suo interno il cromosoma 
costruito in laboratorio, che contiene 
il gene sano. A questo punto la cellula 
riprogrammata viene trapiantata nel 
paziente per correggere il difetto ge
netico. 
Oggi le terapie geniche sono già di
sponibili in via sperimentale, ma 
non sempre sono efficaci. Qui in 
Italia una ricerca diTelefhon e del San 
Raffaele di Milano, durata 15 anni e 
costata 30 milioni di euro, ha appena 
dato eccellenti risultati e a luglio l'o
spedale ha annunciato che sei bambini 
sono stati guariti da due malattie fi
nora quasi impossibili da sconfiggere, 
la sindrome Wiskott-Aldrich e la leu-
codistrofia metacromatica. Un fiore 
all'occhiello della scienza ortodossa, in 
mezzo ai clamori e alle polemiche del 
metodo Stamina, che fa discutere ma 
inevitabilmente fa anche sperare qual
cuno. Ebbene, la terapia genica può es
sere migliorata proprio dai cromosomi 
artificiali. Oggi, come vettore per rein
serire il Dna corretto con geni sani, si 
usa un virus o retrovirus reso inattivo, 
quindi svuotato del suo corredo gene
tico. Ma ci sono dei rischi: «Il vettore», 
spiega Natalay Kouprina, dell'Istituto 
nazionale per il cancro di Bethesda, a 
capo del team che ha costruito i cro
mosomi in laboratorio, «può interferire 
con il materiale genetico e con gli altri 
cromosomi e può indurre la forma
zioni di tumori. I nostri Hac invece 
sono come invisibili, non infastidisco
no il Dna e possono essere mantenu
ti stabilmente nel corredo genetico 
del paziente. Inoltre sono in grado di 
trasportare più di un gene alla volta, e 
quindi correggere più di un difètto». 
È la prima volta che si riesce a dimo
strare come i cromosomi artificiali 
funzionino negli animali: «Nei topi 
siamo riusciti a correggere i geni difet
tosi di tre diverse malattie: la distrofia 
muscolare, la sindrome diVon Hippel-
lindau e la sindrome di Nijmegen», 
sottolinea il genetista. 
Serviranno ancora anni prima che un 
Hac sia inserito nell'uomo, ma la stra-

Con la terapia 
genica si può 

indurre 
un cromosoma 

contenente 
il gene sano 
a correggere 
gli errori delle 
altre cellule 

da è ormai spianata. Kouprina pro
segue, cercando di chiarire le poten
zialità delle sue creature: «Il genoma 
umano contiene 22mila geni, si calcola 
che le mutazioni in 3-4mila geni siano 
responsabili delle malattie ereditarie, 
tra cui fibrosi cistica, emofilia, distrofia 
muscolare, sindrome di Martin-Beli. 
E anche malattie come il diabete, la 
schizofrenia, l'aterosclerosi e il cancro, 
che sono causate da mutazioni di più 
di un gene, potrebbero essere guari
te dai cromosomi artificiali, perché, 
come dicevo, questi possono traspor
tare più geni alla volta». 
Poi ci sono altre applicazioni prati
che, ugualmente importanti. Il team 
di Kouprina ha sviluppato un mec
canismo che, grazie agli Hac, riesce a 
condurre uno screening esaustivo dei 
farmaci e a identificare quanto influen
zino la stabilità dei cromosomi. Grazie 
a questo sistema, dice lo scienziato, si 
potranno sviluppare più velocemente 
nuove strategie per colpire le cellule 
cancerogene e quindi, potenzialmen
te, per sconfiggere il tumore. 
Resta, a frenare troppo facili en
tusiasmi, il problema etico. Anche 
in Gran Bretagna, dove la ricerca e la 
sperimentazione sono all'avanguardia 
in Europa e dove il governo ha appena 
finanziato la biologia sintetica con 70 
milioni di euro, l'idea di produrre in 
laboratorio cromosomi umani fa stor
cere il naso. «Per poter procedere con 
questo progetto dovremmo ottenere 
prima l'autorizzazione etica dall'au
torità per l'embriologia. E non credo 
che sarà facile», ammette il professor 
Paul Freemont dell'Imperiai College 
di Londra, impegnato in un grande 
progetto per riprodurre sinteticamen
te i cromosomi del fungo del lievito. Il 
futuro è vicino, ma le implicazioni mo
rali non vanno trascurate. 


