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Nobel ai 3 "segugi" dei sensori dell'ossigeno
Medicina. Premiati sir Ratcliffe (Gran Bretagna) e Kaelin e Semenza (Usa): tumori, anemie e infarto target delle ricerche

ENRICA BATTIFOGLiA

ROMA. Malattie comuni, come tu-
mori, anemie e infarto, sono il ber-
saglio della ricerca premiata con il
Nobel per la Medicina. Ai vincitori
del più ambito dei riconoscimenti
scientifici, il britannico sir Peter J.
Ratcliffe e gli americani William G.
Kaelin e Gregg L. Semenza, va il me-
rito di avere ricostruito il meccani-
smo, antichissimo, che permette al-
le cellule di percepire l'ossigeno. Le
loro ricerche da Nobel sono state fi-
nanziate dall'Ue, tramite il Consi-
glio europeo della Ricerca (Erc) e
dagli americani National Institutes
of 1-Iealth (Nih). Il meccanismo sco-
perto è nato all'alba dell'evoluzione
ed è analogo a quello usato dalle
piante, come ha dimostrato lo stu-
dio in cui la ricerca italiana della
Scuola Sant'Anna di Pisa ha incon-
trato quella britannica condotta da
Ratcliffe. «Così come il cervello
muore per carenza di ossigeno, una
pianta può appassire e morire perla

stessa condizione», ha osservato
Píerdomenico Perata, che ha gu 

ida-to lo studio italiano. Ratcliffe (65 an-
ni), che ha lavorato a Oxford e diri-
ge il Centro per la ricerca clinica
dell'Istituto Francis Crick di Lon-
dra, si è concentrato sulla percezio-
ne dell'ossigeno nelle cellule tumo-
rali e ha scoperto che il meccanismo
è comune a tutte le cellule. In modo
indipendente, gli altri due premiati
avevano studiato lo stesso fenome-
no. Semenza (63 anni); che dal 1999
insegna nella Johns Ilopkins Uni-
versity, aveva identificato il gene
coinvolto nella carenza di ossigeno
(ipossia); Kaelin (62 anni), nella
Johns Hopkins University e poi a
Harvard ha individuato altre pro-
teine coinvolte nell'ipossia.
Indiscusso il valore di queste ri-

cerche per le loro possibili applica-
zioni: potranno aiutare a capire
molti processi fisiologici, come il
funzionamento del metabolismo e
del sistema immunitario, lo svilup-
po embrionale e la respirazione, o

l'adattamento all'alta quota; gli
stessi strumenti potranno aiutare
ad affrontare malattie come l'ane-
mia e í tumori, infarto e ictus, fino
alla riparazione delle ferite.
Arrivare ai risultati premiati con

il Nobel non è stato semplice né bre-
ve, considerando che le prime ricer-
che in questo campo risalgono a 88
anni fa. Aveva aperto la strada il fi-
siologo tedesco Otto Warburg, di-

mostrando che la conversione del-
l'ossigeno in energia dipende da un
processo enzimatico e per questo si
era aggiudicato il Nobel perla Medi-
cina nel 1931. ln seguito il belga Cor-
neille Heymans, Nobel perla Medi-
cina nel 1938, aveva individuato nel-
la carotide cellule-sensori dell'ossi-
geno. Le ricerche sono andate avan-
ti negli anni, finché Semenza non ha
individuato un altro sensore dei li-
velli di ossigeno nel gene Epo. Pa-
rallelamente il gruppo di Ratcliffe
studiava i meccanismi che regolano
l'attività del gene Epo ed entrambe
le linee di ricerca hanno finito per
dimostrare che il gene è presente in
tutti i tessuti. E cominciata così la
caccia agli altri protagonisti della
percezione dell'ossigeno finché nel
1995 Semenza ha scoperto il fattore
che induce l'ipossia (Hif). Ila trova-
to una risposta ulteriore William
Kaelin, scoprendo il ruolo dí un al-
tro gene, chiamato Vhl, capace di
aiutare le cellule tumorali a supera-
re l'ipossia. •

IL MECCANISMO -

Così le cellule reagiscono all'ipossia e si attivano per difendersi
ROMA. Risalgono agli anni '90 gli studi da No-
bel che hanno portato il britannico Sir Peter J.
Ratcliffe e gli americani William G. Kaelin e
Gregg L. Semenza a ricostruire il modo in cui
le cellule percepiscono i livelli di ossigeno.
Le loro ricerche hanno ricostruito il mecca-

nismo universale con cui le cellule si adattano
alla carenza di ossigeno (ipossia).
«Sono scoperte importanti perché la caren-

za di ossigeno è una condizione molto comu-
ne», ha osservato Alessandro Giuffré, dell'Isti-
tuto di Biologia e patologia molecolari del
Consiglio nazionale delle Ricerche (Ibpm-
Cnr).

«II meccanismo che la controlla - ha aggiun-
to - può riguardare sia situazioni fisiologiche,
ad esempio il maggiore consumo di ossigeno
durante l'esercizio muscolare, sia malattie co-
me i tumori, nelle quali le cellule si adattano a

bassi livelli di ossigeno».
La proteina chiave di questo meccanismo si

chiama Hif (Hypoxia-Inducible Factor) ed en-
train gioco quando i livelli di ossigeno di abbas-
sano al di sotto della soglia di sicurezza: come
una sorta di sentinella, la proteina Ilif, landa
un allarme che risveglia e attiva decine di geni,
ognuno dei quali controlla la produzione di una

proteine capace di aiutare la cellula a sopravvi-
vere in condizioni di ipossia.

Il meccanismo si disattiva, invece, quando
l'ossigeno è sufficiente. In queste condizioni la
proteina I-lif diventa un peso e va eliminata: per
prima cosa viene etichettata come ̀ rifiuto"
grazie all'intervento di enzimi che la rendono
riconoscibile come tale.
Così modificata, la proteina l Iif si lega a un'al-

tra proteina scoperta da Semenza e Ratcliffe,
chiamata Vhl (dal nome della malattia eredita-
ria von Hippel-Lindau, nella quale è stata sco-
perta). Nota per essere un nemico dei tumori, la
proteine Vhf finisce per formare un complesso
unico con la Ilif e insieme vengono indirizzate
verso il proteasoma, una sorta di spazzino della
cellula specializzato nel distruggere le proteine
in eccesso in modo da conservare l'equilibrio
biochimico della cellula. •
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LA COLLABORAZIONE

Da ricercatori italiani
e Ratcliffe la scoperta
che la spia è comune
alle piante e all'uomo

ROMA. Altro che due mondi diversi: a-
nimali e piante hanno in comune molto
più di quanto si pensi e la ricerca pre-
miata con il Nobel perla Medicina 201910
ha dimostrato nel momento in cui ha in-
contrato quella sulla percezione dell'os-
sigeno nelle cellule delle piante condot-
ta in Italia. Unendo le forze, il gruppo
britannico di sir Peter Ratcliffe e quello
italiano coordinato da Pierdomenico
Perata, della Scuola superiore Sant'Anna
e università di Pisa, hanno scoperto che
il meccanismo di percezione di piante e
animali è analogo: la dimostrazione di
come si tratti di un sistema di difesa e dí
adattamento delle cellule molto antico.
«Nel 2011 abbiamo scoperto come le

piante percepiscono l'ossigeno e abbia-
mo voluto collaborare con Ratcliffe per
capire se il meccanismo era simile, visto
che animali e piante sono considerati da
tutti come due mondi diversi», ha osser-
vato Perata. La collaborazione, andata a-
vanti per anni, ha portato nel luglio
scorso i due gruppi di ricerca a pubblica-
re sulla rivista Science che il meccani-
smo di percezione dell'ossigeno è simile
in piante e animali Allo studio italiano
hanno collaborato Francesco Licausí e
Beatrice Giuntoli, ora entrambi nell'u-
niversità di Pisa. «E un esempio molto
bello - ha rilevato Pera ta - di come la ri-
cerca di base nelle piante può essere tra-
dotta in applicazioni importanti, anche
nell'uomo». La ricerca ha dimostrato in-
fatti che oltre alla proteina I-Iif scoperta
negli animali e nell'uomo da Ratcliffe, e-
siste un enzima chiamato Ado, identico a
quello delle piante. La scoperta ha un e-
norme potenziale applicativo in ambito
terapeutico per tumori e infiammazio-
ni. •

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 5


	Sommario
	Cnr - carta stampata
	NOBEL: FERRI (CNR), 'PREMIATA RICERCA CHE HA ANCORA TANTO DA DARE PER TERAPIE' =
	NOBEL: FERRI (CNR), 'PREMIATA RICERCA CHE HA ANCORA TANTO DA DARE PER TERAPIE' (2) =
	NOBEL AI 3 "SEGUGI" DEI SENSORI DELL'OSSIGENO (E.Battifoglia)




