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BIOLOGIA
La fabbrica degli anticorpi che si autodistrugge
Le cellule del sistema immunitario muoiono
intossicate dalle loro stesse scorie, che derivano
dalla produzione degli anticorpi. Non si tratta di
un errore, ma di una vera e propria morte
programmata: se vivessero più a lungo
potrebbero portare all'insorgenza di malattie
autoimmuni e tumori. L'ulteriore meccanismo di
protezione delle plasmacellule, le sentinelle
incaricate di difendere l'organismo dagli attacchi
esterni, è stata studiata da un gruppo di ricerca
dell'ospedale San Raffaele di Milano, in
collaborazione con il proprio Istituto scientifico universitario, con l'Università degli Studi di
Brescia, di Genova, di Torino e con l'Université de la Meditérranée di Marsiglia. La ricerca
sarà pubblicata su Embo Journal, la rivista dell'Organizzazione Europea di Biologia
Molecolare, il prossimo 8 marzo. Per combattere virus e batteri, i linfociti B, alcune cellule
del sistema immunitario, mutano la loro struttura, trasformandosi in plasmacellule, in
grado di produrre migliaia di anticorpi al secondo. Queste cellule, però, muoiono dopo
appena quattro o cinque giorni per l'accumulo di proteine difettose (il materiale di scarto).
Ciò avviene perché i proteasomi, le strutture cellulari incaricate del pocesso di
smaltimento, sono troppo pochi per far fronte alla straordinaria efficienza di questa
"fabbrica" di anticorpi. L'apoptosi, cioè la morte cellulare programmata, è un meccanismo
fondamentale per prevenire l'insorgenza di tumori. La comprensione dell'apostosi
potrebbe avere anche delle implicazioni nello studio delle cellule tumorali, in cui
proteasomi riescono normalmente a smaltire le scorie dell'attività cellulare. (t.m.)
(venerdì 24 febbraio)

PALEONTOLOGIA
Il mammifero metà lontra e metà castoro
Si chiama Castorocauda lutrasimilis ed è una via di mezzo fra un castoro e una lontra.
Questo l'aspetto del primo mammifero acquatico della storia, battezzato dai paleontologi
del Carnegie Museum di Storia Naturale di Pittsburgh (Usa), che ne hanno scoperto i resti
fossili tra le collezioni del Museo di Paleontologia Jinzhou in Cina. I ricercatori hanno
descritto le caratteristiche della nuova specie su Science. Come spiega Zhexi-Luo, autore
dello studio, C. lustrasimilis era un parente stretto del gruppo che ha poi dato origine agli
odierni mammiferi. Tuttavia nella lunga e complicata storia evolutiva dei mammiferi, oggi
diversificati in oltre 5000 specie, questo "ramo" si è completamente estinto: per questo
motivo è plausibile credere che questa specie sia stata la prima capace di nuotare,
parecchi milioni di anni prima che gli avi di delfini e balene prendessero il largo.
Vissuto 164 milioni di anni fa, l'animale era con tutta probabilità un predatore di pesci così
come la moderna lontra, di cui portava già i tratti caratteristici: una folta pelliccia e una
coda larga e piatta. Il C. lustrasimilis abitava in tane protette che lo mettevano al sicuro
dai dinosauri del periodo Giurassico. Studiando le sue caratteristiche, i ricercatori hanno
dimostrato che la sopravvivenza della lontra preistorica era legata all'attuazione di uno
stile di vita alternativo piuttosto che l'attesa del declino dei dinosauri. Infatti,
diversamente da altri piccoli mammiferi insettivori, il C. lustrasimilis ebbe la capacità si
esplorare nuove nicchie ecologiche, nutrendosi appunto di pesci, imparò a nuotare e
sviluppò sistemi di mantenimento della temperatura corporea: la pelliccia contro il freddo
e le ghiandole sudoripare contro il caldo. (a.p.)
(venerdì 24 febbraio)

SPAZIO

Sguardo infrarosso sull'Universo
È appena decollato dal centro spaziale di Uchinoura, in Giappone, il satellite Astro F, un
telescopio spaziale a infrarosso che darà la possibilità agli astronomi di scoprire che cosa
succede nelle nubi di polvere da cui originano stelle e galassie. La luce a infrarosso è,
infatti, in grado di superare la barriera di polvere e permette di vedere che cosa succede
al di là. Attualmente è già in orbita un telescopio a infrarossi, lo Spitzer della Nasa, ma si
concentra solo su piccole porzioni del cielo. Astro F (anche detto Akari che in giapponese
significa "luce") farà una ricerca ad ampio raggio, per esplorare tutto l'Universo. In pratica
i due telescopi lavoreranno in parallelo. Akari avrà il compito di individuare gli oggetti più
interessanti e Spitzer, a sua volta, subentrerà per esaminarli nel dettaglio. Il satellite
giapponese non individuerà solamente i momenti della nascita delle stelle, ma anche altri
tipi di oggetti che potrebbero includere le nane brune (stelle che non sono riuscite ad
accendersi) e le stelle morte. Nel 1983 venne compiuta una prima ricerca a infrarossi da
parte del satellite Iras, ma la tecnologia è così tanto migliorata che ora gli astronomi si
aspettano immagini migliori, oltre che la possibilità di andare due volte più lontano
rispetto a quanto avvenuto in precedenza. Il satellite Akari è il risultato di un lavoro
congiunto dell'Agenzia spaziale giapponese, quella europea e di ricercatori olandesi e
inglesi. (l.c.)
(venerdì 24 febbraio)

MALATTIE INFETTIVE
Contro l'Aids, i vaccini del futuro
Un vaccino terapeutico, che permetta periodi di
sospensione delle cure, così da far rifiatare il sistema
immunitario e limitare gli effetti collaterali, senza però
rischiare una riattivazione del virus e un vaccino per
prevenire la trasmissione dell'Hiv da madre a feto. Ne
hanno parlato oggi in occasione dell'inaugurazione del
centro di ricerca contro l'Aids di Yaoundè, in Camerun,
rispettivamente Luc Montagnier, presidente della
Fondazione mondiale per la ricerca e la prevenzione
dell'Aids e Vittorio Colizzi, immunologo dell'Università
Tor Vergata di Roma e coordinatore italiano del
progetto di ricerca finanziato dall'Istituto Superiore di
Sanità 'Chantal BIYA', realizzato nell'ambito
dell'impegno italiano per la cooperazione con lo Stato
africano. La fase I della sperimentazione del vaccino
preventivo prevede la valutazione della tossicità del preparato su una ventina di volontari
adulti sani. Gli studi pre-clinici, realizzati sugli animali in Burkina Faso, Costa d'Avorio e
Roma ''ci porta a pensare", ha detto l'esperto, "che il vaccino induce una risposta
immunitaria specifica". Il preparato è ora in fase di sviluppo presso i laboratori della Seron
Institute, casa farmaceutica indiana, e non appena sarà pronto, in 3-4 mesi, si partirà con
il test. Il secondo passo, se il primo darà esito positivo, sarà quello di vaccinare neonati
partoriti da donne sieropositive ''Se non ci saranno intoppi, questa fase potrebbe
cominciare a ottobre - novembre di quest'anno. L'ipotesi e' di vaccinare 400 bambini'', ha
concluso il ricercatore. (l.g.)
(giovedì 23 febbraio)

BIOLOGIA
Dove sono gli squali?
Nelle profondità oceaniche c'è un grande assente: lo squalo. È quanto scrive un gruppo di
più di 100 ricercatori internazionali impegnati nel progetto MAR-ECO per il censimento dei
mari sui Proceedings of The Royal Society, Biological Series. Nonostante si pensasse che
l'esplorazione degli oceani a profondità superiori ai 3000 metri potesse portare alla
scoperta di nuove specie, 20 anni di ricerche, insieme all'analisi dei dati raccolti negli
ultimi 150 anni, hanno convinto gli esperti che gli squali sono assenti da almeno il 70 per
cento degli oceani. Forse a causa dell'assenza di cibo alle grandi profondità. "Gli squali
sono confinati nelle zone meno profonde, quelle più raggiungibili dall'attività di pesca
umana, che rappresentano circa il 30 per cento dello spazio", ha dichiarato Monty Priede,
direttore dell'Oceanlab all'Università di Aberdeen. "Gli squali sono pescati in tutto il mondo
in maniera estensiva ma la nostra ricerca dimostra che si tratta di una specie più
vulnerabile di quanto si pensasse finora". (l.g.)
(giovedì 23 febbraio)

SANITA'
Un atlante per le morti evitabili

La prevenzione in campo sanitario salva la vita. Grazie ad essa, dal 1995 a oggi sono
sopravvissute almeno 100 mila persone. È quanto emerge dall'ultimo volume "Era Atlante 2006 - Contesto Demografico e mortalità evitabile" presentato oggi all'Istituto
Superiore di Sanità (Iss). Dalle 300 pagine, messe a punto dall'Università di Tor Vergata,
dall'Istat, da Nebo Ricerche PA e dall'Iss e consultabili online sul sito http://www.e-ra.it/, emerge la mappa nazionale e regionale della mortalità legata a cause evitabili
attraverso adeguate politiche pubbliche, come tumore al polmone, infarto o incidente
stradale. L'analisi dettagliata per ciascuna delle quasi 200 Usl italiane mostra qualche
miglioramento: dai circa tremila morti in meno del 1996, infatti, si è passati ai seimila del
1998 fino ai 13mila decessi in meno del 2000 e agli oltre 16mila del 2002. Le regioni dove
si muore meno a causa della mortalità evitabile sono Marche, Liguria, Toscana, Calabria e
Puglia, mentre Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia e
Sardegna quelle dove il rischio di morire per cause prevenibili è più alto. Ma nonostante i
passi in avanti, il problema resta. Nel 2002 sono state ancora quasi 70 mila le persone
morte per cause che si potevano evitare. Come dire che un morto ogni 10 in quell'anno
aveva tra 5 e 69 anni di età e che la causa di morte era fra quelle riconosciute evitabili
dalla letteratura scientifica con politiche pubbliche adeguate, come interventi di igiene, di
prevenzione primaria o diagnosi precoce. (r.p.)
(giovedì 23 febbraio)

SCIENZE FORENSI
Il cognome nel Dna
Individuare il cognome di un criminale a partire
da una traccia di Dna. E' quanto promette di
fare un nuovo metodo di investigazione messo a
punto dai ricercatori dell'Università di Leicester,
nel Regno Unito, che ne hanno spiegato i
dettagli su Current Biology. Per mettere a punto
la tecnica che aiuterà le forze di polizia, gli
scienziati hanno reclutato 150 coppie di uomini
inglesi, ciascuna delle quali con lo stesso
cognome. Dall'analisi dei loro cromosomi Y,
quelli che si trasmettono da padre in figlio, è
emerso che appena un quarto delle coppie del
campione preso in esame erano fra loro
geneticamente legate, cioè avevano un antenato in comune. Questa somiglianza è
risultata maggiore per le persone con cognomi atipici: chi si chiamava Smith, Jones e
Taylor, nomi molto diffusi nel Regno Unito, non ha mostrato necessariamente un legame
genetico, mentre gli uomini con cognomi come Major, che ricorre 5500 volte, e
Swindlehurst, diffuso in soli 650 casi, presentavano somiglianze genetiche impressionanti.
Secondo i ricercatori, si potrebbe mettere insieme un database dei cognomi meno diffusi
(circa 40 mila), condivisi dal 42 per cento della popolazione britannica, e dei
corrispondenti profili dei cromosomi Y. Dal momento che i maschi compresi in questo
database avrebbero il 20 per cento di probabilità di avere antenati comuni, l'analisi del
Dna trovato su una scena del crimine permetterebbe agli inquirenti di restringere il campo
delle indagini. "Ci può essere una situazione in cui l'analisi del cromosoma Y indica 25
nomi", ha spiegato Mark Jobling, uno degli autori della ricerca. "Dopo aver controllato che
queste persone siano nella lista dei sospettati, per scovare il colpevole basterà chiedere
loro di sottoporsi a un test del Dna per poi confrontarlo con quello preso sulla scena del
crimine". (r.p.)
(mercoledì 22 febbraio)

EVOLUZIONE
Se il pollo morde
Sebbene in circa 80 milioni di anni l'evoluzione
delle specie abbia trasformato la mandibola degli
uccelli producendo la perdita dei denti e la
formazione del becco, essi hanno mantenuto la
capacità di sviluppare il processo di dentizione
come avviene nei mammiferi. La scoperta,
effettuata da ricercatori della Università del
Wisconsin e dell'Università di Manchester, è stata
pubblicata i su Current Biology. Era già noto che
mettendo in contatto il tessuto che provoca la
formazione dei denti nel topo con quello che
forma la mandibola negli uccelli era possibile
attivare in questi ultimi la formazione di denti
assomiglianti a quelli dei mammiferi. Ma nel nuovo lavoro i ricercatori sono andati ben

