
Scoperto dagli americani Kaelin e Semenza e dal britannico Ratcliffe
il meccanismo che regola l'attività dei geni al variare dell’ossigeno

Il Nobel per la medicina
agli studi sulle cellule

IL RICONOSCIMENTO

Marta Paterlini

Q
uando  facciamo  
una  passeggiata  
in montagna o un 
esercizio fisico pro-

lungato le nostre cellule en-
trano in uno stato particola-
re: è di tipo anaerobico, di 
progressiva carenza di ossi-
geno, ed è a questo punto 
che si attiva un sofisticato si-
stema  fisiologico  che  per-
mette all’organismo di rista-
bilire,  più  o  meno  veloce-
mente, l’equilibrio compro-
messo.

Il Premio Nobel per la Me-
dicina è andato alle ricerche 
su questo sistema così impor-
tante,  alla  base  della  vita  
stessa: si tratta della scoper-

ta dei “sensori” con cui le cel-
lule si adattano alla disponi-
bilità  di  ossigeno,  una  so-
stanza che varia in continua-
zione nei tessuti e anche nel-
le fasi della vita. Se i primi 
studi sulla respirazione risal-
gono a Leonardo da Vinci, il 
processo con cui le cellule si 
adattano alle variazioni del-
la sostanza che ci sembra più 
naturale di qualunque altra 
è rimasto a lungo un enig-
ma, fino a quando sono en-
trati in campo William Kae-
lin del Dana-Farber Cancer 
Institute  di  Boston,  Peter  
Ratcliffe della Oxford Uni-
versity e del Francis Crick In-
stitute di Londra e Gregg Se-
menza della Johns Hopkins 
University di Baltimora: i tre 
studiosi sono stati premiati 
dall’Accademia svedese pro-
prio  per  aver  indagato  la  
macchina  molecolare  alla  

base  della  regolazione  
dell’attività dei geni in rispo-
sta all’ossigeno.

Semenza e Ratcliffe han-
no studiato come un ormo-
ne, l’eritropoietina, sia cru-
ciale per regolare la produ-
zione di globuli rossi in rispo-
sta all’ipossia, vale a dire alla 
carenza di ossigeno. Mentre 
Semenza e il suo team identi-
ficavano una coppia di geni 
che codificano due proteine, 
chiamate Hif, fattore indot-
to dall’ipossia, Kaelin studia-
va una sindrome genetica, la 
malattia di von Hippel-Lin-
dau, la quale aumenta il ri-
schio di alcuni tumori. Le fa-
miglie con questa sindrome 
sono portatrici di alcune mu-
tazioni in un gene chiamato 
Vhl:  Kaelin  ha  dimostrato  
che le cellule con il gene Vhl 
funzionale rispondono alle 
condizioni di carenza di ossi-

geno e Ratcliffe ha poi sco-
perto che proprio la proteina 
Vhl interagisce con uno dei 
componenti di Hif, interrom-
pendone la risposta in una si-
tuazione di ipossia e degra-
dandolo non appena i livelli 
di ossigeno aumentano.

Questo sistema è alla base 
di attività vitali, tra cui la for-
mazione degli embrioni, la 
risposta  immunitaria,  l’an-
giogenesi  -  lo  sviluppo  di  
nuovi vasi sanguigni - e an-
che  la  respirazione:  il  suo  
malfunzionamento è crucia-
le in innumerevoli condizio-
ni patologiche, prima tra tut-
te nell’anemia e poi nel can-
cro e nell’infarto, ma anche 
quando ci si ferisce e nei pro-
cessi fisiologici legati all’alti-
tudine. La risposta ai livelli 
dell’ossigeno, infatti, è parte 
integrante di molte malattie 
e sono in fase di sviluppo nu-
merosi farmaci con cui alte-
rare le reazioni di questo si-
stema. Quando i  tumori si  
sviluppano, infatti, presenta-
no un apporto di sangue rela-
tivamente deficitario e alcu-
ne regioni, tra cui il centro 
della massa tumorale, sono 
ipossiche. Le cellule in que-
ste aree producono il fattore 
Hif che, quindi, le aiuta a con-
tinuare la crescita:  questo,  
non a caso, è associato all’ag-
gressività di  molte neopla-
sie. —

I
l fungo si chiama Malassezia e lo si conosce da lungo tem-
po, perché causa la forfora dei capelli ed è il principale fun-
go presente tra i microorganismi che colonizzano la pelle. 
Ma trovarlo associato allo sviluppo del tumore del pan-

creas è stata davvero una sorpresa inaspettata. L’adenocarci-
noma del pancreas, responsabile del 90% dei tumori di que-
st’organo, è notoriamente uno dei cancri più maligni. È relati-
vamente frequente (il quarto come causa di morte sia nell’uo-
mo che nella donna) e quando viene diagnosticato è solita-
mente troppo tardi. Nonostante la chirurgia e la chemiotera-
pia, tre quarti di chi lo sviluppa muore entro un anno dalla dia-
gnosi e soltanto 1 su 10 sopravvive più a lungo di 5 anni. 

George Miller, alla School of Medicine della New York Uni-
versity, è interessato a capire come la flora intestinale, quella 
che oggi viene chiamata il mi-
crobiota,  sia  correlata  allo  
sviluppo  delle  patologie  
dell’intestino. Andando a se-
quenziare il Dna dei microbi 
presenti nei campioni di tu-
more di  pancreas prelevati  
durante la chirurgia dei pa-
zienti, il  suo team ha fatto 
una scoperta inaspettata: in paragone all’intestino, la frequen-
za con cui il fungo Malassezia era presente nel tessuto tumora-
le era 3000 volte più alta. Stesso risultato nei tumori del pan-
creas in un ceppo di topi ingegnerizzati per sviluppare questa 
malattia, comunemente utilizzato nei laboratori. Gli esperi-
menti di Miller, pubblicati la scorsa settimana su /BUVSF, han-
no mostrato come il fungo, quando viene somministrato ai to-
pi, dall’intestino, sia in grado di risalire il dotto pancreatico e 
quindi colonizzare il pancreas in soltanto 30 minuti.

I ricercatori di New York propongono anche un meccani-
smo con cui Malassezia, una volta presente nel pancreas, con-
tribuisce allo sviluppo del tumore: il fungo viene attaccato da 
una proteina che circola nel sangue, la quale a sua volta attiva 
un meccanismo di infiamma-
zione che stimola la crescita 
cellulare. Se nelle cellule del 
pancreas sono presenti delle 
mutazioni genetiche causa-
no lo sviluppo del tumore, ec-
co che queste cellule trovano 
un terreno più facile per pro-
liferare.

Negli esperimenti di Miller sui topi, il trattamento con un 
farmaco che comunemente si usa per la terapia delle infezioni 
da funghi ha portato alla riduzione fino al 40% della massa 
dei tumori del pancreas, aumentando anche la loro sensibilità 
alla chemioterapia. Troppo presto per avere aspettative clini-
che per i pazienti, ci vorrà molto tempo per validare queste 
scoperte e trasformarle in una terapia sull’uomo. Ma il concet-
to che un fungo possa contribuire allo sviluppo di uno dei tu-
mori più mortali che conosciamo rimane del tutto sorprenden-
te. —
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Pancione “inquinato”

area science Park

Parola d’ordine collaborare
è la rivoluzione “Agile”

Giovedì workshop dedicato
a manager e imprenditori
«Questi metodi aiutano a creare
una cultura meno gerarchica
e più orientata al risultato»

Il Nobel per la medicina e la fisiologia va agli americani William Kaelin e Gregg Semenza e al britannico Peter Ratcliffe

Gli  inquinanti  dell’aria possono 
arrivare fino al bambino nel pan-
cione della mamma. Ricercatori 
belgi hanno individuato particel-
le di particolato nella placenta.

Le microplastiche fanno  male  
anche ai lombrichi: in un terreno 
contaminato, questi decomposi-
tori perdono peso. E ciò può ave-
re effetti sulla fertilità del suolo.

Adolescenti: troppo social fa ve-
nire ansia. Secondo una ricerca 
su 6.600 giovani americani, un 
uso eccessivo dei social media 
può causare disturbi dell'umore.

SCIENZA
IN PILLOLE

Lombrichi e plastiche Social uguale ansia

Malassezia colonizza 
pelle e capelli, trovarlo 
associato al tumore
è stata una sorpresa

È presto per qualsiasi 
aspettativa clinica:
ci vorrà del tempo
per validare la scoperta

FORFORA O PANCREAS
IL FUNGO NON PERDONA

MAURO GIACCA

Aziende  e  professionisti  
hanno sempre di più la ne-
cessità di lavorare meglio e 
in minor tempo. Un work-
shop dedicato a manager e 
imprenditori  della  nostra  
regione che avrà come pro-

tagonista il “Metodo Agile” 
si svolgerà giovedì a Trie-
ste, in Area Science Park, or-
ganizzato da IP4Fvg, il digi-
tal innovation hub per la di-
gitalizzazione delle impre-
se del Friuli Venezia Giulia. 
L’evento - intitolato “Agile 
Open Experience” - coinvol-
gerà  Pierluigi  Pugliese,  
esperto  internazionale,  e  
gode del patrocinio dell’Ita-
lian Agile Movement.

Il “Metodo Agile”, nato in 

ambito informatico a metà 
degli anni Novanta e anco-
ra poco conosciuto, è oggi 
un movimento globale che 
utilizza una metodologia di 
gestione aziendale flessibi-
le e adattabile che sta tra-
sformando il mondo del la-
voro e promette di aiutare a 
innovare i processi e a otti-
mizzare lo sviluppo di pro-
dotti innovativi. Si tratta di 
rendere più leggeri e adatta-
tivi i  processi di sviluppo, 

Agile è sperimentata anche 
in ambiti e settori diversi, 
uno su tutti le risorse uma-
ne.

Anche l’evento sarà orga-
nizzato in modo “agile”: to-
talmente interattivo e basa-
to sul lavoro di gruppo. Si 
utilizzeranno metodologie 
di lavoro collaborativo e i 
partecipanti  porteranno  a  
casa un bagaglio di cono-
scenze e metodologie lega-
te ai percorsi di agilità azien-
dale, dalle idee sulle moda-
lità di lavoro in grandi grup-
pi a spunti pratici per imple-
mentare l’agilità in organiz-
zazioni di varie dimensioni 
e strutture.

«I metodi agili, perché si 
tratta di una famiglia e non 
di un unico metodo, aiuta-
no le organizzazioni a crea-

re una nuova cultura molto 
più collaborativa e orienta-
ta al risultato piuttosto che 
alla burocrazia e alla gerar-
chia» commenta Pugliese, 
che ha una lunga esperien-
za in vari ruoli nelle organiz-
zazioni  di  sviluppo  soft-
ware e progetti internazio-
nali complessi.

«Questi  metodi  -  prose-
gue l’esperto - hanno ormai 
quasi trent’anni, ma all’ini-
zio si sono diffusi soprattut-
to in ambito informatico e 
in piccole startup. Dal 2005 
in poi, però hanno preso pie-
de anche in Europa e non so-
lo nell’ambito del software. 
Il fulcro di quest’approccio 
si basa su un’organizzazio-
ne collaborativa e i benefici 
sono  diversi  a  seconda  
dell’azienda. In linea gene-

rale - conclude - tra i princi-
pali benefit abbiamo un in-
cremento  della  collabora-
zione tra il personale; una 
maggiore  soddisfazione  
del  personale  con  conse-
guente miglioramento del 
funzionamento del  lavoro 
di squadra e dell’azienda; 
la creazione di una “cultura 
del  miglioramento  conti-
nuo” che aiuta la realtà a ri-
manere  competitiva  nel  
tempo».

L’obiettivo  finale  della  
giornata, organizzata in col-
laborazione con Esteco, sa-
rà quello di individuare pro-
poste concrete per avviare 
o consolidare un percorso 
Agile in azienda e risolvere 
le problematiche che que-
sto comporta. —
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