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Questa settimana si parla Sindrome di Down, Aids e alcolismo per chi è interessato alla ricerca in medici. Inoltre: novità sul
Dna, sull'atmosfera di Marte, sul monitoraggio climatico e sulle cellule staminali mesenchimali.

L’Istituto di genetica e biofisica del Cnr ha ottenuto il profilo completo dei geni alterati nei pazienti con Sindrome di

Down, scoprendo che è l’interazione dei geni presenti sul cromosoma 21 con altri geni a determinare le alterazioni
patologiche. Questo risultato è stato ottenuto grazie a un “sequenziamento di nuova generazione”: una procedura su
larga scale nella quale un software ricostruisce una ‘mappa’ ad alta risoluzione componendo milioni di piccoli frammenti. Lo
studio è stato pubblicato sulla rivista PLoS One (Valerio Costa, Claudia Angelini, Luciana D'Apice, Margherita Mutarelli,
Amelia Casamassimi, Linda Sommese, Maria Assunta Gallo, Marianna Aprile, Roberta Esposito, Luigi Leone, Aldo Donizetti,
Stefania Crispi, Monica Rienzo, Berardo Sarubbi, Raffaele Calabrò, Marco Picardi, Paola Salvatore, Teresa Infante,
Piergiuseppe De Berardinis, Claudio Napoli, Alfredo Ciccodicola -   Massive-Scale RNA-Seq Analysis of Non Ribosomal
Transcriptome in Human Trisomy 21; doi:10.1371/journal.pone.0018493).

Uno studio internazionale sull'HIV, cui hanno partecipato anche ricercatori dell’Istituto superiore di sanità e della Sapienza -
Università di Roma, mostra l’efficacia di un farmaco a base d’oro – l’auranofin -, già impiegato contro l’artrite reumatoide, in
grado di andare a colpire il virus nei suoi rifugi all’interno dell’organismo. La ricerca, pubblicata su Aids e condotta su
scimmie colpite da un virus simile a quello dell’HIV umano, mostra come l’auranofin riesca a distruggere le cellule del
sistema immunitario chiamate T CD4, dove il virus vive in forma latente. Le scimmie trattate hanno mostrato una migliore
capacità di mantenere l’infezione sotto controllo e una carica virale bassa (Lewis, Mark G; DaFonseca, Sandrina; Chomont,
Nicolas; Palamara, Anna Teresa; Tardugno, Maria; Mai, Antonello; Collins, Matt; Wagner, Wendeline L; Yalley-Ogunro,
Jake; Greenhouse, Jack; Chirullo, Barbara; Norelli, Sandro; Garaci, Enrico; Savarino, Andrea - Gold drug auranofin restricts
the viral reservoir in the monkey AIDS model and induces containment of viral load following ART suspension; doi:
10.1097/QAD.0b013e328347bd77).

Una ricerca condotta presso l’Istituto di scienze dell’alimentazione dell'Isa-Cnr di Avellino - in collaborazione con l’Università
degli studi di Foggia e quella di Genova -, rivela qualcosa di più sul legame tra forma e funzione del Dna. Lo studio mostra
che le poliammine, molecole che contribuiscono alla stabilizzazione della doppia elica del Dna, alla modulazione e alla
trascrizione dell’Rna e della sintesi proteica, si trovano nel nucleo sotto forma di aggregati molecolari. Inoltre, secondo le
immagini al microspio osservate dai ricercatori, tali complessi potrebbero essere in grado di guidare e governare le
modificazioni morfo-funzionali del Dna. Lo studio è stato pubblicato su Biomacromolecules (Giuseppe Iacomino, Gianluca
Picariello, Francesca Sbrana, Aldo Di Luccia, Roberto Raiteri, and Luciano D’Agostino - DNA is Wrapped by the Nuclear
Aggregates of Polyamines: The Imaging Evidence; DOI: 10.1021/bm101478j).

L'atmosfera di Marte cambia a ogni modificazione dell'inclinazione dell’asse del pianeta, evento che si ripete all'incirca ogni
100.000 anni. A dirlo sono i dati raccolti dal radar Sharad  - che si trova a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter della
Nasa -  e pubblicati su Science. Il radar, frutto di una collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana, Sapienza-Università di
Roma (cui appartiene Roberto Seu, coautore dello studio) e l’Inaf, ha mostrato che lo strato di anidride carbonica
ghiacciata nella calotta polare Sud è molto più grande del previsto. Quando l'inclinazione dell'asse cambia, questo polo
riceve una maggiore quantità di luce solare, e questa anidride carbonica può sublimare, creando potenzialmente le
condizioni per la sopravvivenza di acqua allo stato liquido per lunghi periodi. Quando l'asse di Marte ritorna all'inclinazione
attuale, l'anidride carbonica precipita di nuovo sotto forma di ghiaccio (Roger J. Phillips, Brian J. Davis, Kenneth L. Tanaka,
Shane Byrne, Michael T. Mellon, Nathaniel E. Putzig, Robert M. Haberle, Melinda A. Kahre, Bruce A. Campbell, Lynn M.
Carter, Isaac B. Smith, John W. Holt, Suzanne E. Smrekar, Daniel C. Nunes, Jeffrey J. Plaut, Anthony F. Egan, Timothy N.
Titus e Roberto Seu -   Massive CO2 Ice Deposits Sequestered in the South Polar Layered Deposits of Mars;
DOI:10.1126/science.1203091).

Il pioglitazone, un farmaco comunemente utilizzato nella terapia antidiabetica, potrebbe  aprire la strada a un nuovo
trattamento della dipendenza da alcol. È quanto sostiene uno studio condotto dal gruppo di ricerca coordinato da Roberto
Ciccocioppo dell'Università di Camerino, e realizzato in collaborazione con l’azienda farmaceutica americana Omeros e i
ricercatori del National Institute of Health (NIH/NIAAA), guidati da Markus Heilig. La ricerca, pubblicata su Biological
Psychiatry, ha mostrato che ratti geneticamente selezionati per la loro innata predisposizione ad abusare di alcol, se trattati
con questo farmaco, assumono meno alcol, mostrano una riduzione dei sintomi da astinenza e manifestano una riduzione
delle ricadute (Serena Stopponi, Lorenzo Somaini, Andrea Cippitelli, Nazzareno Cannella, Simone Braconi, Marsida Kallupi,
Barbara Ruggeri, Markus Heilig, Gregory Demopulos, George Gaitanaris, Maurizio Massi, Roberto Ciccocioppo - Activation of
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Nuclear PPARγ Receptors by the Antidiabetic Agent Pioglitazone Suppresses Alcohol Drinking and Relapse to Alcohol
Seeking; doi:10.1016/j.biopsych.2010.12.010).

Infine, due segnalazioni:

Parte oggi la missione per l'Everest guidata da Agostino Da Polenza, presidente del Comitato EvK2Cnr. L'obiettivo è
ripristinare la stazione meteorologica installata a Colle Sud nel 2008, punta di diamante del progetto di monitoraggio

climatico-ambientale internazionale SHARE (Stations at High Altitude for Research on the Environment), la prima a
effettuare misure continue da terra a questa quota. La missione, che si svolgerà in collaborazione con il Cnr e con il
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca, si concluderà ai primi di giugno. La stazione di Colle Sud fornirà in
tempo reale misure di temperatura, umidità, velocità e direzione del vento, con nuovi sensori tecnologicamente avanzati,
mentre per le misure di pressione e radiazione verranno utilizzati i sensori già installati. I sistemi di supporto, alimentazione e
trasmissione verranno ottimizzati e ripristinati.

È stata presentata a Milano, lo scorso 18 aprile, in occasione del III meeting  dell’Associazione First - (Forum of Italian
Researchers on Mesenchymal And Stromal Stem Cells), la prima piattaforma interattiva online dedicata a tutti gli esperti
che si occupano di ricerca nel campo delle cellule staminali mesenchimali. La piattaforma è concepita come un forum di
discussione in cui i ricercatori potranno confrontarsi, condividere esperienze, risultati e obiettivi dei propri studi.
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