
Ricerca

Sviluppiamo nuove terapie contro l’infarto grazie alla sinergia
in atto fra il Laboratorio di medicina molecolare e Cardiologia

Giacca: una sfida durata otto anni
Sperimentazione su topi e maiali

Un nuovo farmaco
che ripara il cuore
nascosto nel sangue
delle future mamme
Scoperte da un team di scienziati triestini di Icgeb e Ateneo
potenzialità di cellule finora note solo come protettrici del feto

IL PUNTO

TRIESTE

Rigenerare un cuore dopo un 
infarto è da oltre otto anni la 
sfida con cui ogni giorno si ci-
menta il gruppo di ricercatori 
guidato da Mauro Giacca diret-
tore dell’Icgeb, Centro Interna-

zionale di Ingegneria geneti-
che e Biotecnologie di Trieste. 
Commenta Giacca: “Il risulta-
to pubblicato su Nature è un 
importante tassello alla cura 
del cuore infartuato su cui la-
voriamo da oltre otto anni con 
l’obiettivo di trovare strategie 
per stimolare la rigenerazione 
delle  cellule  cardiache  dopo  
l’infarto”. In tutto sono circa 

una trentina i ricercatori impe-
gnati tra il Laboratorio di Medi-
cina molecolare di Giacca, il 
gruppo di  Serena Zacchigna 
del  Dipartimento  di  Scienze  
Mediche, Chirurgiche e della 
Salute dell'Università di Trie-
ste e poi c'è una grande collabo-
razione con il gruppo di Car-
diologia  di  Cattinara  diretto  
da Gianfranco Sinagra, in que-

sto modo ricerca e reali biso-
gni della clinica possono proce-
dere insieme.

«Una parte delle ricerche - 
prosegue Giacca - ha dei risvol-
ti strettamente applicativi ov-
vero trovare dei farmaci che 
possano stimolare la rigenera-
zione cardiaca e in particolare 
stiamo lavorando con piccole 
molecole di RNA (microRNA) 
che sono in grado di stimolare 
la riparazione cardiaca rimet-
tendo in moto le cellule del  
cuore, un’importante scoperta 
che abbiamo fatto alcuni anni 
fa, sperimentata sui topi e che 
ora sta proseguendo sui maiali 
per mettere a punto farmaci 
che  inoculati  dal  cardiologo  
nel cuore subito dopo l’infarto 
possano stimolare la rigenera-
zione di porzioni del cuore ri-
parando quindi le parti dan-

neggiate». In particolare sono 
3 i filoni che l'Icgeb sta perse-
guendo per sviluppare nuove 
terapie per l’infarto: il primo, 
di cui fa parte anche lo studio 
pubblicato su Nature, punta a 
stimolare la crescita e la proli-
ferazione  dei  cardiomiociti,  
ovvero le cellule muscolari del 
cuore; dall’altro stimolare la 
formazione di nuovi vasi san-
guigni, l’infarto infatti si gene-
ra perché le arterie e i vasi san-
guigni si chiudono e quindi se 
non si porta abbastanza san-
gue il muscolo è destinato a 
morire; infine il terzo filone ha 
l’obiettivo di stimolare la so-
pravvivenza del miocardio re-
siduo, ovvero porzioni di cuo-
re che ricevono poco ossigeno 
ma sono ancora vitali. —

L.M.
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Il sangue delle future mamme 
ha aiutato a capire come rige-
nerare i cuori malati grazie al-
le cellule “T regolatorie”, fino-
ra note solo per il loro ruolo di 
protezione del feto, in grado 
cioè di prevenire e impedire 
che i tessuti del feto vengano ri-
conosciuti  come  estranei  e  
quindi  aggrediti  dal  sistema  
immunitario  della  madre.  Il  
team di ricercatori triestini gui-
dato da Mauro Giacca, diretto-
re generale dell’Icgeb - Centro 
internazionale  di  ingegnerie  

genetiche e  biotecnologie  di  
Trieste, e da Serena Zacchigna 
del  Dipartimento  di  Scienze  
mediche, chirurgiche e della 
salute dell’Università di Trie-
ste, ha dimostrato che queste 
cellule controllano anche di-
rettamente lo sviluppo del cuo-
re e le modificazioni che que-
sto organo subisce durante la 
gravidanza, inclusa la capaci-
tà di aumentare il numero stes-
so delle cellule del cuore. L’i-
dea rivoluzionaria dei ricerca-
tori è che le proteine prodotte 
dalle cellule T regolatorie po-
trebbero essere usate per rige-

nerare  il  cuore  danneggiato  
dopo un infarto allo stesso mo-
do in cui permettono l’aumen-
to del numero delle cellule del 
cuore delle future mamme e lo 
sviluppo del cuore del feto. 

MAMMIFERI E NON

La scoperta è stata pubblicata 
su  Nature  Communications,  
tra  le  riviste  scientifiche più  
prestigiose al mondo. Spiega 
Mauro  Giacca:  «Il  problema  
centrale che studiamo è l’inca-
pacità delle cellule del cuore, 
durante la vita adulta, di rige-
nerare spontaneamente il tes-

suto  contrattile  danneggiato  
ad esempio dopo un infarto. 
Una funzione persa dai mam-
miferi durante l’evoluzione e 
mantenuta da altri animali co-
me salamandre o pesci, che so-
no invece in grado di rimettere 
in moto le cellule cardiache so-
pravvissute al danno per rige-
nerare il cuore». In altre paro-
le, dopo la nascita si blocca la 
capacità delle cellule del cuo-
re di proliferare e duplicarsi. 
«In  gravidanza  è  necessario  
che il sistema immunitario del-
la madre non aggredisca il feto 
riconoscendolo  come  estra-
neo: il principale meccanismo 
di tolleranza è basato sull’e-
spansione del numero di una 
particolare popolazione di glo-
buli bianchi che si chiamano 
cellule T regolatorie,  ovvero 
linfociti che bloccano la rispo-
sta immunitaria».

CRESCITA E RIGENERAZIONE

«Queste cellule - aggiunge Zac-
chigna - producono e secerna-
no delle proteine, ne abbiamo 
identificate sei, che stimolano 
la crescita delle cellule del cuo-
re. In pratica le proteine pro-
dotte dalle cellule T regolato-
rie contribuiscono allo svilup-
po del cuore del feto». È noto - 
spiega la ricercatrice - che «in 
gravidanza le dimensioni del 
cuore aumentano per sostene-
re la circolazione del sangue 
propria e anche quella del feto 
che si sta sviluppando ma ciò 

che abbiamo scoperto è che i 
fattori prodotti dalle cellule T 
regolatorie sono responsabili 
dell’aumento del numero stes-
so delle cellule del cuore. Quin-
di queste proteine sono poten-
zialmente in grado di stimola-
re la crescita e la rigenerazio-
ne del cuore dopo un in infar-
to».

LE APPLICAZIONI TERAPEUTICHE

Gli  scienziati  hanno  quindi  
aperto la strada a nuove appli-
cazioni terapeutiche. «Questo 
studio - dice Giacca - è partico-
larmente  importante  perché  
dimostra  per  la  prima  volta  
quali siano i meccanismi con 
cui il cuore risponde in modo 
globale allo stato di gravidan-
za, anche tramite la formazio-
ne di nuove cellule e non solo 
attraverso l’aumento di dimen-
sioni». Passare all'applicazio-
ne pratica richiederà ulteriori 
studi, ma questa scoperta è un 
passaggio importante per capi-
re come ottenere la rigenera-
zione del cuore senza cellule 
staminali, stimolando la capa-
cità delle cellule cardiache a 
duplicarsi,  proprietà che per 
misteriosi motivi viene persa 
subito dopo la  nascita.  «L’o-
biettivo a lungo termine - chiu-
de Giacca - è trasformare que-
ste conoscenze in farmaci che 
possano essere iniettati per ri-
generare il cuore danneggiato 
da un infarto». —
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Un esempio di come 
ricerca e medicina
possano ottenere
in sinergia grandi
risultati nello scoprire
nuovi medicinali

Le cellule dette “T regolatorie”, al centro della ricerca, erano finora note solo per il loro ruolo di protezione del feto. A destra, una ricercatrice dell’Icgeb in laboratorio (archivio)

MAURO GIACCA

IL DIRETTORE DELL’ICGEB CUI SI DEVE 
LA SCOPERTA ACCANTO ALL’ATENEO

la scHeda

Le cellule T regolatorie
Sono cellule finora note so-
lo per il loro ruolo di prote-
zione del feto, mai in realtà 
contribuiscono allo svilup-
po del cuore del bambino 
nel grembo materno

L’handicap da superare
Nella vita adulta le cellule 
del cuore sono incapaci di ri-
generare  spontaneamente  
il  tessuto  contrattile  dan-
neggiate, ad esempio dopo 
un infarto. I fattori prodotti 
dalle  cellule  T  regolatorie  
sono  responsabili  dell’au-
mento  del  numero  stesso  
delle cellule del cuore

Le nuove prospettive
Passare  all’applicazione  
pratica  della  scoperta  del  
team  triestino  richiederà  
una serie di ulteriori studi, 
ma il risultato è importante 
per capire come ottenere la 
rigenerazione del cuore sen-
za cellule staminali
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