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'Mini polmoni' creati in laboratorio per testare l'efficacia di nuovi farmaci e cure per il Covid,

in Evidenza

quali anticorpi monoclonali e peptidi. E' quanto realizzato in uno studio, pubblicato online
sulla rivista 'Cell', condotto in Italia da un team di ricerca dell’università di Roma Tor
Vergata, coordinato da Giuseppe Novelli, il Cnr, in collaborazione con l’Università di Toronto
e il Renown Health di Reno (Usa). Nella ricerca sono stati impiegati organoidi, ovvero
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aggregati di cellule creati in laboratorio da cellule staminali non embrionali che assumono

Data pubblicazione: 05/04/2022
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spontaneamente una precisa conformazione tridimensionale, e assomigliano a organi in
miniatura, grazie ai quali è stato possibile misurare il grado di risposta di nuovi monoclonali
e peptidi.

in Evidenza
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in Evidenza

in Evidenza
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Entrambi i farmaci si sono rivelati efficienti nell’impedire l’ingresso del virus nel 'mini-

in Evidenza

polmone' dimostrando una diminuzione significativa nella produzione delle citochine e
chemochine indotta dall'infezione da SarS-CoV-2. In breve: una buona barriera capace di
proteggere dalle forme più gravi dell’infezione, capace di garantire elevata efficienza,
specificità e tollerabilità.

in Evidenza

in Evidenza

“È importante sottolineare – spiega Novelli – che nonostante lo stato di emergenza sia stato
dichiarato concluso, la pandemia è ancora in atto. Il virus circola largamente in svariate parti

in Evidenza

del mondo, e come abbiamo imparato, più circola, più muta. Dobbiamo predisporci, senza
allarmismi ma con valutazioni attente e basate su solide evidenze scientifiche, a considerare

in Evidenza

possibile, anche in futuro, l’attacco da parte di nuovi agenti virali, siano essi collegati o no a
quello attuale. Non dobbiamo abbassare la guardia, e soprattutto non dobbiamo fermare la
ricerca in questo campo. Nuove tecnologie, nuovi approcci e nuove scoperte possono aiutare

in Evidenza

nelle cure e possono rivelarsi un’arma strategica in futuro”.
“Lo studio dei virus con gli organoidi – continua Novelli - è ancora una nuova ricerca, ma è

in Evidenza

considerato un modello entusiasmante per esplorare le interazioni tra cellule umane e virus
e la tecnologia potrebbe rendere la risposta alla prossima pandemia molto più veloce.
Inoltre, i risultati ottenuti dimostrano che gli organoidi sono un buon sistema per studiare e

in Evidenza

testare molecole contro le infezioni virali”.
in Evidenza

Di solito i virus vengono studiati su colture di cellule animali coltivate su piastra. Questi
sistemi, però - sottolineano i ricercatori in una nota - non sono buoni modelli dell’infezione
da SarS-CoV-2, perché non rappresentano ciò che accade nel corpo. Gli organoidi invece

in Evidenza

evidenziano meglio ciò che il virus fa ai polmoni umani, inducendo morte cellulare e la
produzione di chemochine e altre citochine, che possono scatenare una massiccia risposta

in Evidenza

immunitaria che può essere letale.
Nello studio - realizzato grazie ai finanziamenti della Fondazione Roma e del ministero
dell'Università e Ricerca - gli scienziati hanno utilizzato organoidi di polmone creati in
laboratorio e infettati con SarS-CoV-2 e le sue varianti per studiare gli effetti inibitori di
anticorpi monoclonali e peptidi identificati dallo stesso gruppo. In particolare, hanno
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peptide, che agisce contro uno dei co-recettori del virus. Questi risultati migliorano la nostra
comprensione della patogenesi della malattia Covid-19, evidenziando potenziali trattamenti
terapeutici incentrati sulla neutralizzazione del virus in grado di prevenire il caricamento del

in Evidenza

virus e ridurre l'infiammazione e il danno polmonare.
in Evidenza
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Scoperti due farmaci anti Covid,
grazie a mini-polmoni
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D

ue farmaci anti Covid-19 sono stati individuati grazie ai test
condotti in laboratorio su mini-polmoni, ossia organi in
miniatura ottenuti a partire da cellule immature (organoidi).

Entrambi hanno dimostrato di riuscire a evitare le forme gravi della
malattia. Sono un anticorpo monoclonale sintetico mirato alla principale
arma del virus SarsCoV2, la proteina Spike, e un composto (peptide), che
agisce contro uno dei co-recettori del virus. Pubblicato sulla rivista Cells
(Mdpi), il risultato si deve al gruppo dell'Università di Roma Tor Vergata
coordinato dal genetista Giuseppe Novelli, frutto dela ricerca
internazionale condotta in collaborazione con il Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Cnr), Università di Toronto e la rete sanitaria no profit
americana Renown Health, di Reno. La ricerca è stata realizzata grazie ai
finanziamenti della Fondazione Roma e del Ministero Università e
Ricerca.
Gli organoidi sono minuscoli organi in 3D ottenuti a partire da cellule

Viaggio nelle Stanze
delle meraviglie
(fonte: Magnitudo
Film) (2)
SCIENZA-E-TECNICA

Viaggio nelle Stanze
delle meraviglie
(fonte: Magnitudo
Film)
SCIENZA-E-TECNICA

La struttura a doppia
elica del super Dna
(fonte: Millie
Georgiadis, Indiana
University School of
Medicine)
SCIENZA-E-TECNICA

staminali non embrionali. In questi laboratori viventi è stato possibile
misurare il grado di risposta di nuove molecole e nuovi anticorpi
monoclonali. Entrambi i farmaci, rilevano i ricercatori, si sono rivelati
efficienti nell'impedire l'ingresso del virus nel mini-polmone, con una
diminuzione significativa nella produzione delle citochine e
chemochine indotta dall'infezione da SarsCoV2.
Nonostante sia un campo di ricerca molto nuovo, per Novelli "lo studio
dei virus con gli organoidi è considerato un modello entusiasmante per
esplorare le interazioni tra cellule umane e virus e la tecnologia
potrebbe rendere la risposta alla prossima pandemia molto più veloce.
Inoltre, i risultati ottenuti dimostrano che gli organoidi sono un buon
sistema per studiare e testare molecole contro le infezioni virali".
Di solito i virus vengono studiati su colture di cellule animali, ma questi
sistemi non sono buoni modelli dell'infezione da SarsCoV2 perché non
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rappresentano ciò che accade nell'organismo. Gli organi in miniatura
permettono invece di osservare direttamente i danni provocati dal virus
ai polmoni umani, inducendo la morte cellulare e la produzione delle
molecole (chemochine e altre citochine), che possono scatenare una
massiccia risposta immunitaria che può essere letale.
I ricercatori hanno utilizzato organoidi di polmone creati in laboratorio e
infettati con SARS-CoV-2 e le sue varianti per studiare gli effetti inibitori
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di anticorpi monoclonali e peptidi identificati dallo stesso gruppo.
"Nonostante lo stato di emergenza sia stato dichiarato concluso, la
pandemia è ancora in atto. Il virus circola largamente in svariate parti
del mondo, e come abbiamo imparato, più circola, più muta", osserva
Novelli. Per questo "dobbiamo predisporci, senza allarmismi ma con
valutazioni attente e basate su solide evidenze scientifiche, a considerare
possibile, anche in futuro, l'attacco da parte di nuovi agenti virali, siano
essi collegati o no a quello attuale", ha aggiunto il genetista. "Non
dobbiamo abbassare la guardia - ha detto ancora - e soprattutto non
dobbiamo fermare la ricerca in questo campo. Nuove tecnologie, nuovi
approcci e nuove scoperte possono aiutare nelle cure e possono rivelarsi
un'arma strategica in futuro".
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(Adnkronos) – ‘Mini polmoni’ creati in laboratorio per testare l’efficacia di nuovi farmaci e cure per il Covid, quali
anticorpi monoclonali e peptidi. E’ quanto realizzato in uno studio, pubblicato online sulla rivista ‘Cell’, condotto in
Italia da un team di ricerca dell’università di Roma Tor Vergata, coordinato da Giuseppe Novelli, il Cnr, in
collaborazione con l’Università di Toronto e il Renown Health di Reno (Usa). Nella ricerca sono stati impiegati
organoidi, ovvero aggregati di cellule creati in laboratorio da cellule staminali non embrionali che assumono
spontaneamente una precisa conformazione tridimensionale, e assomigliano a organi in miniatura, grazie ai quali è
stato possibile misurare il grado di risposta di nuovi monoclonali e peptidi.
Entrambi i farmaci si sono rivelati efficienti nell’impedire l’ingresso del virus nel ‘mini-polmone’ dimostrando una
diminuzione significativa nella produzione delle citochine e chemochine indotta dall’infezione da SarS-CoV-2. In breve:
una buona barriera capace di proteggere dalle forme più gravi dell’infezione, capace di garantire elevata efficienza,
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specificità e tollerabilità.
“È importante sottolineare – spiega Novelli – che nonostante lo stato di emergenza sia stato dichiarato concluso, la
pandemia è ancora in atto. Il virus circola largamente in svariate parti del mondo, e come abbiamo imparato, più
circola, più muta. Dobbiamo predisporci, senza allarmismi ma con valutazioni attente e basate su solide evidenze
scientifiche, a considerare possibile, anche in futuro, l’attacco da parte di nuovi agenti virali, siano essi collegati o no
campo. Nuove tecnologie, nuovi approcci e nuove scoperte possono aiutare nelle cure e possono rivelarsi un’arma
strategica in futuro”.
“Lo studio dei virus con gli organoidi – continua Novelli – è ancora una nuova ricerca, ma è considerato un modello
entusiasmante per esplorare le interazioni tra cellule umane e virus e la tecnologia potrebbe rendere la risposta alla
prossima pandemia molto più veloce. Inoltre, i risultati ottenuti dimostrano che gli organoidi sono un buon sistema
per studiare e testare molecole contro le infezioni virali”.
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a quello attuale. Non dobbiamo abbassare la guardia, e soprattutto non dobbiamo fermare la ricerca in questo

Di solito i virus vengono studiati su colture di cellule animali coltivate su piastra. Questi sistemi, però – sottolineano i
ricercatori in una nota – non sono buoni modelli dell’infezione da SarS-CoV-2, perché non rappresentano ciò che
accade nel corpo. Gli organoidi invece evidenziano meglio ciò che il virus fa ai polmoni umani, inducendo morte

cellulare e la produzione di chemochine e altre citochine, che possono scatenare una massiccia risposta immunitaria
che può essere letale.

Nello studio – realizzato grazie ai finanziamenti della Fondazione Roma e del ministero dell’Università e Ricerca – gli
scienziati hanno utilizzato organoidi di polmone creati in laboratorio e infettati con SarS-CoV-2 e le sue varianti per
studiare gli effetti inibitori di anticorpi monoclonali e peptidi identificati dallo stesso gruppo. In particolare, hanno

utilizzato un anticorpo tetravalente sintetico, mirato alla proteina spike di SarS-CoV-2 e un peptide, che agisce contro
uno dei co-recettori del virus. Questi risultati migliorano la nostra comprensione della patogenesi della malattia

Covid-19, evidenziando potenziali trattamenti terapeutici incentrati sulla neutralizzazione del virus in grado di prevenire
il caricamento del virus e ridurre l’infiammazione e il danno polmonare.
(Adnkronos)



Share



Facebook



Twitter



Linkedin

Articolo Precedente



Email



Print



Articolo successivo

Stoltenberg “Conseguenze severe se la Russia usa
armi chimiche”

Massacro Bucha, Cina: “Immagini sconvolgenti”

FONDAZIONE ROMA ONLINE

9

CORRIEREADRIATICO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 05/04/2022

Link: https://www.corriereadriatico.it/salute/focus/farmaci_covid_omicron_protezione_come_funzionano_test_polmoni-6610050.html

h MENU

CE

CERCA

ACCEDI

ABBONATI

SALUTE
Mercoledì 6 Aprile - agg. 00:13

FOCUS MOLTOSALUTE MEDICINA BAMBINI E ADOLESCENZA BENESSERE E FITNESS PREVENZIONE ALIMENTAZIONE STORIE

3423 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

art

adv

Farmaci anti-Covid individuati con test
su mini-polmoni: «Proteggono dalle
forme gravi»
SALUTE > FOCUS

l

Martedì 5 Aprile 2022

Non farlo mai subito dopo mangiato: i
gravi rischi per la tua salute
c d k

adv

A
C
56

E
B

Due farmaci anti Covid-19 sono stati individuati grazie ai test condotti in laboratorio
su mini-polmoni, ossia organi in miniatura ottenuti a partire da cellule immature
(organoidi). Entrambi hanno dimostrato di riuscire a evitare le forme gravi della
malattia.
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Sono un anticorpo monoclonale sintetico mirato alla principale arma del virus
SarsCoV2, la proteina Spike, e un composto (peptide), che agisce contro uno dei
co-recettori del virus. Pubblicato sulla rivista Cells (Mdpi), il risultato si deve al gruppo
dell'Università di Roma Tor Vergata coordinato dal genetista Giuseppe Novelli, frutto
dela ricerca internazionale condotta in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Cnr), Università di Toronto e la rete sanitaria no profit americana Renown
Health, di Reno.
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La ricerca è stata realizzata grazie ai finanziamenti della Fondazione Roma e del
Ministero Università e Ricerca. Gli organoidi sono minuscoli organi in 3D ottenuti a
partire da cellule staminali non embrionali. In questi laboratori viventi è stato possibile
misurare il grado di risposta di nuove molecole e nuovi anticorpi monoclonali.
Entrambi i farmaci, rilevano i ricercatori, si sono rivelati efficienti nell'impedire
l'ingresso del virus nel mini-polmone, con una diminuzione significativa nella
produzione delle citochine e chemochine indotta dall'infezione da SarsCoV2.
Nonostante sia un campo di ricerca molto nuovo, per Novelli «lo studio dei virus con
gli organoidi è considerato un modello entusiasmante per esplorare le interazioni tra
cellule umane e virus e la tecnologia potrebbe rendere la risposta alla prossima
pandemia molto più veloce. Inoltre, i risultati ottenuti dimostrano che gli organoidi
sono un buon sistema per studiare e testare molecole contro le infezioni virali».
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Di Adnkronos - 5 Aprile 2022



(Adnkronos) – ‘Mini polmoni’ creati in laboratorio per testare l’efficacia di
nuovi farmaci e cure per il Covid, quali anticorpi monoclonali e peptidi. E’
quanto realizzato in uno studio, pubblicato online sulla rivista ‘Cell’,
condotto in Italia da un team di ricerca dell’università di Roma Tor Vergata,
coordinato da Giuseppe Novelli, il Cnr, in collaborazione con l’Università di
Toronto e il Renown Health di Reno (Usa). Nella ricerca sono stati impiegati
organoidi, ovvero aggregati di cellule creati in laboratorio da cellule
staminali non embrionali che assumono spontaneamente una precisa
conformazione tridimensionale, e assomigliano a organi in miniatura,
grazie ai quali è stato possibile misurare il grado di risposta di nuovi
monoclonali e peptidi.
Entrambi i farmaci si sono rivelati efficienti nell’impedire l’ingresso del
virus nel ‘mini-polmone’ dimostrando una diminuzione significativa nella
produzione delle citochine e chemochine indotta dall’infezione da SarSCoV-2. In breve: una buona barriera capace di proteggere dalle forme più
gravi dell’infezione, capace di garantire elevata efficienza, specificità e
tollerabilità.
“È importante sottolineare – spiega Novelli – che nonostante lo stato di
emergenza sia stato dichiarato concluso, la pandemia è ancora in atto. Il
virus circola largamente in svariate parti del mondo, e come abbiamo
imparato, più circola, più muta. Dobbiamo predisporci, senza allarmismi
ma con valutazioni attente e basate su solide evidenze scientifiche, a
considerare possibile, anche in futuro, l’attacco da parte di nuovi agenti
virali, siano essi collegati o no a quello attuale. Non dobbiamo abbassare la
FONDAZIONE ROMA ONLINE

12

GAZZETTADIFIRENZE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 05/04/2022

guardia, e soprattutto non dobbiamo fermare la ricerca in questo campo.
Nuove tecnologie, nuovi approcci e nuove scoperte possono aiutare nelle
cure e possono rivelarsi un’arma strategica in futuro”.
“Lo studio dei virus con gli organoidi – continua Novelli – è ancora una
nuova ricerca, ma è considerato un modello entusiasmante per esplorare le
3423 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

interazioni tra cellule umane e virus e la tecnologia potrebbe rendere la
risposta alla prossima pandemia molto più veloce. Inoltre, i risultati
ottenuti dimostrano che gli organoidi sono un buon sistema per studiare e
testare molecole contro le infezioni virali”.
Di solito i virus vengono studiati su colture di cellule animali coltivate su
piastra. Questi sistemi, però – sottolineano i ricercatori in una nota – non
sono buoni modelli dell’infezione da SarS-CoV-2, perché non
rappresentano ciò che accade nel corpo. Gli organoidi invece evidenziano
meglio ciò che il virus fa ai polmoni umani, inducendo morte cellulare e la
produzione di chemochine e altre citochine, che possono scatenare una
massiccia risposta immunitaria che può essere letale.
Nello studio – realizzato grazie ai finanziamenti della Fondazione Roma e
del ministero dell’Università e Ricerca – gli scienziati hanno utilizzato
organoidi di polmone creati in laboratorio e infettati con SarS-CoV-2 e le
sue varianti per studiare gli effetti inibitori di anticorpi monoclonali e
peptidi identificati dallo stesso gruppo. In particolare, hanno utilizzato un
anticorpo tetravalente sintetico, mirato alla proteina spike di SarS-CoV-2 e
un peptide, che agisce contro uno dei co-recettori del virus. Questi risultati
migliorano la nostra comprensione della patogenesi della malattia Covid19, evidenziando potenziali trattamenti terapeutici incentrati sulla
neutralizzazione del virus in grado di prevenire il caricamento del virus e
ridurre l’infiammazione e il danno polmonare.
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Scoperti due farmaci anti Covid, grazie a minipolmoni
05 Aprile 2022

IL GIORNALE DI SICILIA

Un organoide dei polmoni (fonte: Novelli et al, Cells, 2022)

© ANSA

Due farmaci anti Covid-19 sono stati individuati grazie ai test condotti in
laboratorio su mini-polmoni, ossia organi in miniatura ottenuti a partire da cellule
immature (organoidi). Entrambi hanno dimostrato di riuscire a evitare le forme
gravi della malattia. Sono un anticorpo monoclonale sintetico mirato alla
principale arma del virus SarsCoV2, la proteina Spike, e un composto (peptide),

SCARICA GRATUITAMENTE

che agisce contro uno dei co-recettori del virus. Pubblicato sulla rivista Cells

LA PRIMA PAGINA

(Mdpi), il risultato si deve al gruppo dell'Università di Roma Tor Vergata
coordinato dal genetista Giuseppe Novelli, frutto dela ricerca internazionale
condotta in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr),
Università di Toronto e la rete sanitaria no profit americana Renown Health, di
Reno. La ricerca è stata realizzata grazie ai finanziamenti della Fondazione Roma
e del Ministero Università e Ricerca.
Gli organoidi sono minuscoli organi in 3D ottenuti a partire da cellule staminali
non embrionali. In questi laboratori viventi è stato possibile misurare il grado di
risposta di nuove molecole e nuovi anticorpi monoclonali. Entrambi i farmaci,
rilevano i ricercatori, si sono rivelati efficienti nell'impedire l'ingresso del virus
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citochine e chemochine indotta dall'infezione da SarsCoV2.
Nonostante sia un campo di ricerca molto nuovo, per Novelli "lo studio dei virus
con gli organoidi è considerato un modello entusiasmante per esplorare le
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interazioni tra cellule umane e virus e la tecnologia potrebbe rendere la risposta
alla prossima pandemia molto più veloce. Inoltre, i risultati ottenuti dimostrano
che gli organoidi sono un buon sistema per studiare e testare molecole contro le
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infezioni virali".
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Di solito i virus vengono studiati su colture di cellule animali, ma questi sistemi
Palermo, un'auto
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non sono buoni modelli dell'infezione da SarsCoV2 perché non rappresentano
ciò che accade nell'organismo. Gli organi in miniatura permettono invece di
osservare direttamente i danni provocati dal virus ai polmoni umani, inducendo
la morte cellulare e la produzione delle molecole (chemochine e altre
citochine), che possono scatenare una massiccia risposta immunitaria che può
essere letale.
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DEL GIORNALE DI SICILIA.
I ricercatori hanno utilizzato organoidi di polmone creati in laboratorio e infettati
con SARS-CoV-2 e le sue varianti per studiare gli effetti inibitori di anticorpi
monoclonali e peptidi identificati dallo stesso gruppo.
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"Nonostante lo stato di emergenza sia stato dichiarato concluso, la pandemia è
ancora in atto. Il virus circola largamente in svariate parti del mondo, e come
abbiamo imparato, più circola, più muta", osserva Novelli. Per questo "dobbiamo
predisporci, senza allarmismi ma con valutazioni attente e basate su solide

ISCRIVITI

evidenze scientifiche, a considerare possibile, anche in futuro, l'attacco da parte
di nuovi agenti virali, siano essi collegati o no a quello attuale", ha aggiunto il
genetista. "Non dobbiamo abbassare la guardia - ha detto ancora - e soprattutto
non dobbiamo fermare la ricerca in questo campo. Nuove tecnologie, nuovi
approcci e nuove scoperte possono aiutare nelle cure e possono rivelarsi
un'arma strategica in futuro".

© Riproduzione riservata

CONTRIBUISCI ALLA NOTIZIA:

INVIA
FOTO O VIDEO

SCRIVI
ALLA REDAZIONE

ALTRE NOTIZIE

CRONACA

È morta Franca Decandia, paladina dell'antiracket:
denunciò estorsioni anche in Sicilia

SOCIETÀ

L'oroscopo di oggi, mercoledì 6 aprile: la grande
creatività dell'Acquario

FONDAZIONE ROMA ONLINE

15

GIORNALETRENTINO.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 05/04/2022

Link: https://www.giornaletrentino.it/scienza-e-tecnica/scoperti-due-farmaci-anti-covid-grazie-a-mini-polmoni-1.3175999
mercoledì, 06 aprile 2022

Comuni: Trento

Cronaca

Rovereto

Italia-Mondo

Salute e Benessere

Riva

Arco

Foto
Viaggiart

Altre località

Video

Vai sul
sito

Lago di Garda

Scienza e Tecnica

Montagna

Scuola

Ambiente ed Energia

Economia
Terra e Gusto

Sport

Cultura e Spettacoli

Qui Europa

3423 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

art

Speciali

Sei in: Scienza e Tecnica » Scoperti due farmaci anti Covid,... »

Foto

Scoperti due farmaci anti Covid,
grazie a mini-polmoni
05 aprile 2022

Video

Viaggio virtuale sulla
Luna
Viaggio
virtuale sulla Luna
SCIENZA-E-TECNICA

ebe8a4d5538b5ddf1ce0677282127ad3.jpg

D

ue farmaci anti Covid-19 sono stati individuati grazie ai test
condotti in laboratorio su mini-polmoni, ossia organi in
miniatura ottenuti a partire da cellule immature (organoidi).

Entrambi hanno dimostrato di riuscire a evitare le forme gravi della
malattia. Sono un anticorpo monoclonale sintetico mirato alla principale
arma del virus SarsCoV2, la proteina Spike, e un composto (peptide), che
agisce contro uno dei co-recettori del virus. Pubblicato sulla rivista Cells
(Mdpi), il risultato si deve al gruppo dell'Università di Roma Tor Vergata
coordinato dal genetista Giuseppe Novelli, frutto dela ricerca
internazionale condotta in collaborazione con il Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Cnr), Università di Toronto e la rete sanitaria no profit
americana Renown Health, di Reno. La ricerca è stata realizzata grazie ai
finanziamenti della Fondazione Roma e del Ministero Università e
Ricerca.
Gli organoidi sono minuscoli organi in 3D ottenuti a partire da cellule
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staminali non embrionali. In questi laboratori viventi è stato possibile
misurare il grado di risposta di nuove molecole e nuovi anticorpi
monoclonali. Entrambi i farmaci, rilevano i ricercatori, si sono rivelati
efficienti nell'impedire l'ingresso del virus nel mini-polmone, con una
diminuzione significativa nella produzione delle citochine e
chemochine indotta dall'infezione da SarsCoV2.
Nonostante sia un campo di ricerca molto nuovo, per Novelli "lo studio
dei virus con gli organoidi è considerato un modello entusiasmante per
esplorare le interazioni tra cellule umane e virus e la tecnologia
potrebbe rendere la risposta alla prossima pandemia molto più veloce.
Inoltre, i risultati ottenuti dimostrano che gli organoidi sono un buon
sistema per studiare e testare molecole contro le infezioni virali".
Di solito i virus vengono studiati su colture di cellule animali, ma questi
sistemi non sono buoni modelli dell'infezione da SarsCoV2 perché non
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rappresentano ciò che accade nell'organismo. Gli organi in miniatura
permettono invece di osservare direttamente i danni provocati dal virus
ai polmoni umani, inducendo la morte cellulare e la produzione delle
molecole (chemochine e altre citochine), che possono scatenare una
massiccia risposta immunitaria che può essere letale.
I ricercatori hanno utilizzato organoidi di polmone creati in laboratorio e
infettati con SARS-CoV-2 e le sue varianti per studiare gli effetti inibitori
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di anticorpi monoclonali e peptidi identificati dallo stesso gruppo.
"Nonostante lo stato di emergenza sia stato dichiarato concluso, la
pandemia è ancora in atto. Il virus circola largamente in svariate parti
del mondo, e come abbiamo imparato, più circola, più muta", osserva
Novelli. Per questo "dobbiamo predisporci, senza allarmismi ma con
valutazioni attente e basate su solide evidenze scientifiche, a considerare
possibile, anche in futuro, l'attacco da parte di nuovi agenti virali, siano
essi collegati o no a quello attuale", ha aggiunto il genetista. "Non
dobbiamo abbassare la guardia - ha detto ancora - e soprattutto non
dobbiamo fermare la ricerca in questo campo. Nuove tecnologie, nuovi
approcci e nuove scoperte possono aiutare nelle cure e possono rivelarsi
un'arma strategica in futuro".
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Due farmaci anti Covid-19 sono stati individuati grazie ai test condotti in laboratorio

Zelensky chiede di rimuovere Mosca
dal Consiglio di sicurezza Onu
c d k

su mini-polmoni, ossia organi in miniatura ottenuti a partire da cellule immature
(organoidi). Entrambi hanno dimostrato di riuscire a evitare le forme gravi della
malattia.
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Sono un anticorpo monoclonale sintetico mirato alla principale arma del virus
SarsCoV2, la proteina Spike, e un composto (peptide), che agisce contro uno dei
co-recettori del virus. Pubblicato sulla rivista Cells (Mdpi), il risultato si deve al gruppo
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«Proteggono dalle forme gravi»

www.piemmeonline.it

Per la pubblicità su questo sito, contattaci

dell'Università di Roma Tor Vergata coordinato dal genetista Giuseppe Novelli, frutto
dela ricerca internazionale condotta in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Cnr), Università di Toronto e la rete sanitaria no profit americana Renown
Health, di Reno.
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La ricerca
La ricerca è stata realizzata grazie ai finanziamenti della Fondazione Roma e del
Ministero Università e Ricerca. Gli organoidi sono minuscoli organi in 3D ottenuti a
partire da cellule staminali non embrionali. In questi laboratori viventi è stato possibile
misurare il grado di risposta di nuove molecole e nuovi anticorpi monoclonali.
Entrambi i farmaci, rilevano i ricercatori, si sono rivelati efficienti nell'impedire
l'ingresso del virus nel mini-polmone, con una diminuzione significativa nella
produzione delle citochine e chemochine indotta dall'infezione da SarsCoV2.
Nonostante sia un campo di ricerca molto nuovo, per Novelli «lo studio dei virus con
gli organoidi è considerato un modello entusiasmante per esplorare le interazioni tra
cellule umane e virus e la tecnologia potrebbe rendere la risposta alla prossima
pandemia molto più veloce. Inoltre, i risultati ottenuti dimostrano che gli organoidi
sono un buon sistema per studiare e testare molecole contro le infezioni virali».
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Home Cronaca Covid, scoperti due nuo…

Covid, scoperti due nuovi farmaci contro il virus grazie ai mini-polmoni. Come funzionano
Entrambi si sono rivelati efficienti nell'impedire l'ingresso del virus con una diminuzione significativa nella produzione delle citochine
e chemochine indotta dall'infezione da SarsCoV2

Covid
PER APPROFONDIRE:

ARTICOLO: Covid, scoperta proteina che aiuta a predire la gravità del virus
ARTICOLO: Bollettino Covid Italia Lombardia 5 aprile: 88.173 nuovi contagi e 194 morti
ARTICOLO: Covid, nuova variante Xe in Italia: “Nessun dato, solo pochi casi di Omicron 3”
ARTICOLO: Covid, un nuovo farmaco intrappola il virus nelle cellule e gli impedisce di moltiplicarsi
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n'arma in più nella lotta alla virus Sars Cov2, che oggi in Italia ha fatto segnare 88.173 nuovi contagi e 194 morti. Grazie ai test condotti in laboratorio
su mini‐polmoni, ossia organi in miniatura ottenuti a partire da cellule immature ﴾organoidi﴿, sono stati individuati due farmaci che hanno dimostrato
di riuscire a evitare le forme gravi del Covid. Si tratta di un anticorpo monoclonale sintetico mirato alla principale arma del virus SarsCoV2, la proteina

Spike, e un composto ﴾peptide﴿, che agisce contro uno dei co‐recettori del virus. La scoperta, pubblicata sulla rivista Cells ﴾Mdpi﴿, si deve al
gruppo dell'Università di Roma Tor Vergata coordinato dal genetista Giuseppe Novelli, ed è frutto della ricerca internazionale condotta in collaborazione con il
Consiglio Nazionale delle Ricerche ﴾Cnr﴿, Università di Toronto e la rete sanitaria no profit americana Renown Health, di Reno.

Gli organoidi sono minuscoli organi in 3D ottenuti a partire da cellule staminali non embrionali. In questi laboratori viventi è stato possibile misurare il
grado di risposta di nuove molecole e nuovi anticorpi monoclonali. Entrambi i farmaci, rilevano i ricercatori, si sono rivelati efficienti nell'impedire l'ingresso del
virus nel mini‐polmone, con una diminuzione significativa nella produzione delle citochine e chemochine indotta dall'infezione da SarsCoV2. Nonostante sia un
campo di ricerca molto nuovo, per Novelli "lo studio dei virus con gli organoidi è considerato un modello entusiasmante per esplorare le interazioni tra cellule
umane e virus e la tecnologia potrebbe rendere la risposta alla prossima pandemia molto più veloce. Inoltre, i risultati ottenuti dimostrano che gli organoidi sono
un buon sistema per studiare e testare molecole contro le infezioni virali".

I vantaggi degli organi in miniatura
Di solito i virus vengono studiati su colture di cellule animali, ma questi sistemi non sono buoni modelli dell'infezione da SarsCoV2 perché non rappresentano
ciò che accade nell'organismo. Gli organi in miniatura permettono invece di osservare direttamente i danni provocati dal virus ai polmoni umani, inducendo
la morte cellulare e la produzione delle molecole ﴾chemochine e altre citochine﴿, che possono scatenare una massiccia risposta immunitaria che può
essere letale. I ricercatori hanno utilizzato organoidi di polmone creati in laboratorio e infettati con SARS‐CoV‐2 e le sue varianti per studiare gli effetti inibitori
di anticorpi monoclonali e peptidi identificati dallo stesso gruppo. "Nonostante lo stato di emergenza sia stato dichiarato concluso, la pandemia è ancora in
atto. Il virus circola largamente in svariate parti del mondo, e come abbiamo imparato, più circola, più muta", osserva Novelli. La ricerca è stata realizzata grazie
ai finanziamenti della Fondazione Roma e del Ministero Università e Ricerca.
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gravi»
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Due farmaci anti Covid-19 sono stati individuati grazie ai test condotti in
laboratorio su mini-polmoni, ossia organi in miniatura ottenuti a partire da

c

cellule immature (organoidi). Entrambi hanno dimostrato di riuscire a evitare
le forme gravi della malattia.
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Sono un anticorpo monoclonale sintetico mirato alla principale arma del
virus SarsCoV2, la proteina Spike, e un composto (peptide), che agisce
contro uno dei co-recettori del virus. Pubblicato sulla rivista Cells (Mdpi), il
risultato si deve al gruppo dell'Università di Roma Tor Vergata coordinato dal
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genetista Giuseppe Novelli, frutto dela ricerca internazionale condotta in
collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Università di
Toronto e la rete sanitaria no profit americana Renown Health, di Reno.
adv
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La ricerca
La ricerca è stata realizzata grazie ai finanziamenti della Fondazione Roma e
del Ministero Università e Ricerca. Gli organoidi sono minuscoli organi in 3D
ottenuti a partire da cellule staminali non embrionali. In questi laboratori viventi
è stato possibile misurare il grado di risposta di nuove molecole e nuovi
anticorpi monoclonali. Entrambi i farmaci, rilevano i ricercatori, si sono rivelati
efficienti nell'impedire l'ingresso del virus nel mini-polmone, con una
diminuzione significativa nella produzione delle citochine e chemochine
indotta dall'infezione da SarsCoV2. Nonostante sia un campo di ricerca molto
nuovo, per Novelli «lo studio dei virus con gli organoidi è considerato un
modello entusiasmante per esplorare le interazioni tra cellule umane e virus e
la tecnologia potrebbe rendere la risposta alla prossima pandemia molto più
veloce. Inoltre, i risultati ottenuti dimostrano che gli organoidi sono un buon
sistema per studiare e testare molecole contro le infezioni virali».
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Farmaci anti-Covid individuati con test su mini-polmoni:
«Proteggono dalle forme gravi»
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Due farmaci anti Covid-19 sono stati individuati
grazie ai test condotti in laboratorio su minipolmoni, ossia organi in miniatura ottenuti a partire
da cellule immature (organoidi). Entrambi hanno
dimostrato di riuscire a evitare le forme gravi della
malattia.
Reinfezione Covid: donne, under 50 e dopo 7 mesi
dalla prima diagnosi, ecco chi è più a rischio
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Due farmaci anti-Covid individuati con test
su mini-polmoni: «Proteggono dalle forme
gravi» Oggi 88.173 nuovi contagi

Sono un anticorpo monoclonale sintetico mirato alla
principale arma del virus SarsCoV2, la proteina
Spike, e un composto (peptide), che agisce contro uno
dei co-recettori del virus. Pubblicato sulla rivista Cells
(Mdpi), il risultato si deve al gruppo dell'Università di
Roma Tor Vergata coordinato dal genetista Giuseppe
Novelli, frutto dela ricerca internazionale condotta in
collaborazione con il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Cnr), Università di Toronto e la rete
sanitaria no profit americana Renown Health, di
Reno.
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Crisanti e Bassetti:
«Le mascherine non
proteggono da
Omicron». Ma è
scontro tra virologi

La ricerca
La ricerca è stata realizzata grazie ai finanziamenti
della Fondazione Roma e del Ministero Università e
Ricerca. Gli organoidi sono minuscoli organi in 3D
ottenuti a partire da cellule staminali non embrionali.
In questi laboratori viventi è stato possibile misurare
il grado di risposta di nuove molecole e nuovi
anticorpi monoclonali. Entrambi i farmaci, rilevano i
ricercatori, si sono rivelati efficienti nell'impedire
l'ingresso del virus nel mini-polmone, con una
diminuzione significativa nella produzione delle
citochine e chemochine indotta dall'infezione da
SarsCoV2. Nonostante sia un campo di ricerca molto
nuovo, per Novelli «lo studio dei virus con gli
organoidi è considerato un modello entusiasmante
per esplorare le interazioni tra cellule umane e virus
e la tecnologia potrebbe rendere la risposta alla
prossima pandemia molto più veloce. Inoltre, i
risultati ottenuti dimostrano che gli organoidi sono
un buon sistema per studiare e testare molecole
contro le infezioni virali».
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Covid, ‘mini polmoni’ per test farmaci e cure:
studio italiano
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(Adnkronos) – ‘Mini polmoni’ creati in laboratorio per
testare l’efficacia di nuovi farmaci e cure per il Covid,
quali anticorpi monoclonali e peptidi. E’ quanto
realizzato in uno studio, pubblicato online sulla rivista
‘Cell’, condotto in Italia da un team di ricerca
dell’università di Roma Tor Vergata, coordinato da
Giuseppe Novelli, il Cnr, in collaborazione con
l’Università di Toronto e il Renown Health di Reno (Usa).
Nella ricerca sono stati impiegati organoidi, ovvero
aggregati di cellule creati in laboratorio da cellule
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staminali non embrionali che assumono
spontaneamente una precisa conformazione
tridimensionale, e assomigliano a organi in miniatura,
grazie ai quali è stato possibile misurare il grado di
risposta di nuovi monoclonali e peptidi.
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“È importante sottolineare – spiega Novelli – che
nonostante lo stato di emergenza sia stato dichiarato
concluso, la pandemia è ancora in atto. Il virus circola
largamente in svariate parti del mondo, e come abbiamo
imparato, più circola, più muta. Dobbiamo predisporci,
senza allarmismi ma con valutazioni attente e basate su
solide evidenze scientifiche, a considerare possibile,
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“Lo studio dei virus con gli organoidi – continua Novelli –
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è ancora una nuova ricerca, ma è considerato un
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modello entusiasmante per esplorare le interazioni tra
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cellule umane e virus e la tecnologia potrebbe rendere
la risposta alla prossima pandemia molto più veloce.
Inoltre, i risultati ottenuti dimostrano che gli organoidi
sono un buon sistema per studiare e testare molecole
contro le infezioni virali”.
Di solito i virus vengono studiati su colture di cellule
animali coltivate su piastra. Questi sistemi, però –
sottolineano i ricercatori in una nota – non sono buoni
modelli dell’infezione da SarS-CoV-2, perché non
rappresentano ciò che accade nel corpo. Gli organoidi
invece evidenziano meglio ciò che il virus fa ai polmoni
umani, inducendo morte cellulare e la produzione di
chemochine e altre citochine, che possono scatenare
una massiccia risposta immunitaria che può essere
letale.
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Italiaambiente24: un luogo, la sintesi.
Dal lunedì al venerdì alle 10:00.
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Nello studio – realizzato grazie ai finanziamenti della
Fondazione Roma e del ministero dell’Università e
Ricerca – gli scienziati hanno utilizzato organoidi di
polmone creati in laboratorio e infettati con SarS-CoV-2
e le sue varianti per studiare gli effetti inibitori di
anticorpi monoclonali e peptidi identificati dallo stesso
gruppo. In particolare, hanno utilizzato un anticorpo
tetravalente sintetico, mirato alla proteina spike di SarSCoV-2 e un peptide, che agisce contro uno dei corecettori del virus. Questi risultati migliorano la nostra
comprensione della patogenesi della malattia Covid-19,
evidenziando potenziali trattamenti terapeutici
incentrati sulla neutralizzazione del virus in grado di
prevenire il caricamento del virus e ridurre
l’infiammazione e il danno polmonare.
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Di Adnkronos - 5 Aprile 2022

(Adnkronos) – ‘Mini polmoni’ creati in laboratorio per testare l’efficacia di nuovi farmaci e
cure per il Covid, quali anticorpi monoclonali e peptidi. E’ quanto realizzato in uno studio,
pubblicato online sulla rivista ‘Cell’, condotto in Italia da un team di ricerca dell’università di
Roma Tor Vergata, coordinato da Giuseppe Novelli, il Cnr, in collaborazione con l’Università
di Toronto e il Renown Health di Reno (Usa). Nella ricerca sono stati impiegati organoidi,
ovvero aggregati di cellule creati in laboratorio da cellule staminali non embrionali che
assumono spontaneamente una precisa conformazione tridimensionale, e assomigliano a
organi in miniatura, grazie ai quali è stato possibile misurare il grado di risposta di nuovi
monoclonali e peptidi.
Entrambi i farmaci si sono rivelati efficienti nell’impedire l’ingresso del virus nel ‘minipolmone’ dimostrando una diminuzione significativa nella produzione delle citochine e
chemochine indotta dall’infezione da SarS-CoV-2. In breve: una buona barriera capace di
proteggere dalle forme più gravi dell’infezione, capace di garantire elevata efficienza,
specificità e tollerabilità.
“È importante sottolineare – spiega Novelli – che nonostante lo stato di emergenza sia
stato dichiarato concluso, la pandemia è ancora in atto. Il virus circola largamente in
svariate parti del mondo, e come abbiamo imparato, più circola, più muta. Dobbiamo
predisporci, senza allarmismi ma con valutazioni attente e basate su solide evidenze
scientifiche, a considerare possibile, anche in futuro, l’attacco da parte di nuovi agenti
virali, siano essi collegati o no a quello attuale. Non dobbiamo abbassare la guardia, e
soprattutto non dobbiamo fermare la ricerca in questo campo. Nuove tecnologie, nuovi
approcci e nuove scoperte possono aiutare nelle cure e possono rivelarsi un’arma
strategica in futuro”.
“Lo studio dei virus con gli organoidi – continua Novelli – è ancora una nuova ricerca, ma è
considerato un modello entusiasmante per esplorare le interazioni tra cellule umane e virus
e la tecnologia potrebbe rendere la risposta alla prossima pandemia molto più veloce.
Inoltre, i risultati ottenuti dimostrano che gli organoidi sono un buon sistema per studiare
e testare molecole contro le infezioni virali”.
Di solito i virus vengono studiati su colture di cellule animali coltivate su piastra. Questi
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sistemi, però – sottolineano i ricercatori in una nota – non sono buoni modelli
dell’infezione da SarS-CoV-2, perché non rappresentano ciò che accade nel corpo. Gli
organoidi invece evidenziano meglio ciò che il virus fa ai polmoni umani, inducendo morte
cellulare e la produzione di chemochine e altre citochine, che possono scatenare una
massiccia risposta immunitaria che può essere letale.
Nello studio – realizzato grazie ai finanziamenti della Fondazione Roma e del ministero
dell’Università e Ricerca – gli scienziati hanno utilizzato organoidi di polmone creati in
laboratorio e infettati con SarS-CoV-2 e le sue varianti per studiare gli effetti inibitori di
anticorpi monoclonali e peptidi identificati dallo stesso gruppo. In particolare, hanno
utilizzato un anticorpo tetravalente sintetico, mirato alla proteina spike di SarS-CoV-2 e un
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peptide, che agisce contro uno dei co-recettori del virus. Questi risultati migliorano la
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nostra comprensione della patogenesi della malattia Covid-19, evidenziando potenziali
trattamenti terapeutici incentrati sulla neutralizzazione del virus in grado di prevenire il
caricamento del virus e ridurre l’infiammazione e il danno polmonare.
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Due farmaci anti Covid-19 sono stati individuati grazie ai test condotti in
laboratorio su mini-polmoni, ossia organi in miniatura ottenuti a partire da
cellule immature (organoidi). Entrambi hanno dimostrato di riuscire a evitare
le forme gravi della malattia.
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Sono un anticorpo monoclonale sintetico mirato alla principale arma del
virus SarsCoV2, la proteina Spike, e un composto (peptide), che agisce
contro uno dei co-recettori del virus. Pubblicato sulla rivista Cells (Mdpi), il
risultato si deve al gruppo dell'Università di Roma Tor Vergata coordinato
dal genetista Giuseppe Novelli, frutto dela ricerca internazionale condotta in
collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Università di
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La ricerca è stata realizzata grazie ai finanziamenti della Fondazione Roma e
del Ministero Università e Ricerca. Gli organoidi sono minuscoli organi in 3D
ottenuti a partire da cellule staminali non embrionali. In questi laboratori viventi
è stato possibile misurare il grado di risposta di nuove molecole e nuovi
anticorpi monoclonali. Entrambi i farmaci, rilevano i ricercatori, si sono rivelati
efficienti nell'impedire l'ingresso del virus nel mini-polmone, con una
diminuzione significativa nella produzione delle citochine e chemochine
indotta dall'infezione da SarsCoV2. Nonostante sia un campo di ricerca molto
nuovo, per Novelli «lo studio dei virus con gli organoidi è considerato un
modello entusiasmante per esplorare le interazioni tra cellule umane e virus e
la tecnologia potrebbe rendere la risposta alla prossima pandemia molto più
veloce. Inoltre, i risultati ottenuti dimostrano che gli organoidi sono un buon
sistema per studiare e testare molecole contro le infezioni virali».
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(Adnkronos) – ‘Mini polmoni’ creati in laboratorio per testare l’efficacia di nuovi farmaci e cure per il Covid, quali anticorpi monoclonali e peptidi. E’
quanto realizzato in uno studio, pubblicato online sulla rivista ‘Cell’, condotto in Italia da un team di ricerca dell’università di Roma Tor Vergata,
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coordinato da Giuseppe Novelli, il Cnr, in collaborazione con l’Università di Toronto e il Renown Health di Reno (Usa). Nella ricerca sono stati
impiegati organoidi, ovvero aggregati di cellule creati in laboratorio da cellule staminali non embrionali che assumono spontaneamente una
precisa conformazione tridimensionale, e assomigliano a organi in miniatura, grazie ai quali è stato possibile misurare il grado di risposta di nuovi
monoclonali e peptidi.

“È importante sottolineare – spiega Novelli – che nonostante lo stato di emergenza sia stato dichiarato concluso, la pandemia è ancora in atto. Il
virus circola largamente in svariate parti del mondo, e come abbiamo imparato, più circola, più muta. Dobbiamo predisporci, senza allarmismi ma
con valutazioni attente e basate su solide evidenze scientifiche, a considerare possibile, anche in futuro, l’attacco da parte di nuovi agenti virali,
siano essi collegati o no a quello attuale. Non dobbiamo abbassare la guardia, e soprattutto non dobbiamo fermare la ricerca in questo campo.
Nuove tecnologie, nuovi approcci e nuove scoperte possono aiutare nelle cure e possono rivelarsi un’arma strategica in futuro”.
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Entrambi i farmaci si sono rivelati efficienti nell’impedire l’ingresso del virus nel ‘mini-polmone’ dimostrando una diminuzione significativa nella
produzione delle citochine e chemochine indotta dall’infezione da SarS-CoV-2. In breve: una buona barriera capace di proteggere dalle forme più
gravi dell’infezione, capace di garantire elevata efficienza, specificità e tollerabilità.

“Lo studio dei virus con gli organoidi – continua Novelli – è ancora una nuova ricerca, ma è considerato un modello entusiasmante per esplorare le
interazioni tra cellule umane e virus e la tecnologia potrebbe rendere la risposta alla prossima pandemia molto più veloce. Inoltre, i risultati
ottenuti dimostrano che gli organoidi sono un buon sistema per studiare e testare molecole contro le infezioni virali”.
Di solito i virus vengono studiati su colture di cellule animali coltivate su piastra. Questi sistemi, però – sottolineano i ricercatori in una nota – non
sono buoni modelli dell’infezione da SarS-CoV-2, perché non rappresentano ciò che accade nel corpo. Gli organoidi invece evidenziano meglio ciò
che il virus fa ai polmoni umani, inducendo morte cellulare e la produzione di chemochine e altre citochine, che possono scatenare una massiccia
risposta immunitaria che può essere letale.

Nello studio – realizzato grazie ai finanziamenti della Fondazione Roma e del ministero dell’Università e Ricerca – gli scienziati hanno utilizzato
organoidi di polmone creati in laboratorio e infettati con SarS-CoV-2 e le sue varianti per studiare gli effetti inibitori di anticorpi monoclonali e
peptidi identificati dallo stesso gruppo. In particolare, hanno utilizzato un anticorpo tetravalente sintetico, mirato alla proteina spike di SarS-CoV2 e un peptide, che agisce contro uno dei co-recettori del virus. Questi risultati migliorano la nostra comprensione della patogenesi della malattia
Covid-19, evidenziando potenziali trattamenti terapeutici incentrati sulla neutralizzazione del virus in grado di prevenire il caricamento del virus e
ridurre l’infiammazione e il danno polmonare.
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Scoperti due farmaci anti Covid, grazie a mini-polmoni
Il Covid ha due nuovi nemici: individuata una coppia di farmaci in grado di
scongiurare gravi sintomi in caso di virus
A cura di Monia Sangermano
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Altri tasselli nella lotta al Coronavirus. Sono stati individuati due farmaci anti Covid-19 grazie
ai test condotti in laboratorio su mini-polmoni, ovvero organi in miniatura ottenuti a partire da
cellule immature (organoidi). Entrambi hanno dimostrato di essere in grado di scongiurare le
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forme gravi della malattia. Si tratta di un anticorpo monoclonale sintetico mirato alla principale
arma del virus SarsCoV2, la proteina Spike, e un composto (peptide), che agisce contro uno
dei corecettori del virus.
Pubblicato sulla rivista Cells (Mdpi), il risultato è stato raggiunto dal gruppo dell’Università di
Roma Tor Vergata coordinato dal genetista Giuseppe Novelli, frutto della ricerca
internazionale condotta in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr),

Scie di fuoco nei cieli dell'India

Università di Toronto e la rete sanitaria no profit americana Renown Health, di Reno. La

Università e Ricerca.
Gli organoidi sono minuscoli organi in 3D ottenuti a partire da cellule staminali non embrionali.
In questi laboratori viventi è’ stato possibile misurare il grado di risposta di nuove molecole e
nuovi dispositivi monoclonali. Entrambi i farmaci, rilevano i ricercatori, si sono rivelati efficienti
nell’impedire l’ingresso del virus nel mini-polmone, con una condotta significativa nella
produzione delle citochine e chemochine in dall’infezione da SarsCoV2. Nonostante sia un
campo di ricerca molto nuovo, per Novelli lo studio dei virus con gli organoidi è considerato un
modello entusiasmante per esplorare le interazioni tra cellule umane e virus e la tecnologia
potrebbe rendere la risposta alla prossima pandemia molto più veloce.
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(Adnkronos) – ‘Mini polmoni’ creati in laboratorio per testare l’efficacia di nuovi farmaci e cure per il Covid, quali
anticorpi monoclonali e peptidi. E’ quanto realizzato in uno studio, pubblicato online sulla rivista ‘Cell’, condotto in
Italia da un team di ricerca dell’università di Roma Tor Vergata, coordinato da Giuseppe Novelli, il Cnr, in
collaborazione con l’Università di Toronto e il Renown Health di Reno (Usa). Nella ricerca sono stati impiegati
organoidi, ovvero aggregati di cellule creati in laboratorio da cellule staminali non embrionali che assumono
spontaneamente una precisa conformazione tridimensionale, e assomigliano a organi in miniatura, grazie ai quali è
stato possibile misurare il grado di risposta di nuovi monoclonali e peptidi.
Entrambi i farmaci si sono rivelati efficienti nell’impedire l’ingresso del virus nel ‘mini-polmone’ dimostrando una
diminuzione significativa nella produzione delle citochine e chemochine indotta dall’infezione da SarS-CoV-2. In breve:
una buona barriera capace di proteggere dalle forme più gravi dell’infezione, capace di garantire elevata efficienza,
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specificità e tollerabilità.
“È importante sottolineare – spiega Novelli – che nonostante lo stato di emergenza sia stato dichiarato concluso, la
pandemia è ancora in atto. Il virus circola largamente in svariate parti del mondo, e come abbiamo imparato, più
circola, più muta. Dobbiamo predisporci, senza allarmismi ma con valutazioni attente e basate su solide evidenze
scientifiche, a considerare possibile, anche in futuro, l’attacco da parte di nuovi agenti virali, siano essi collegati o no
campo. Nuove tecnologie, nuovi approcci e nuove scoperte possono aiutare nelle cure e possono rivelarsi un’arma
strategica in futuro”.
“Lo studio dei virus con gli organoidi – continua Novelli – è ancora una nuova ricerca, ma è considerato un modello
entusiasmante per esplorare le interazioni tra cellule umane e virus e la tecnologia potrebbe rendere la risposta alla
prossima pandemia molto più veloce. Inoltre, i risultati ottenuti dimostrano che gli organoidi sono un buon sistema
per studiare e testare molecole contro le infezioni virali”.
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a quello attuale. Non dobbiamo abbassare la guardia, e soprattutto non dobbiamo fermare la ricerca in questo

Di solito i virus vengono studiati su colture di cellule animali coltivate su piastra. Questi sistemi, però – sottolineano i
ricercatori in una nota – non sono buoni modelli dell’infezione da SarS-CoV-2, perché non rappresentano ciò che
accade nel corpo. Gli organoidi invece evidenziano meglio ciò che il virus fa ai polmoni umani, inducendo morte

cellulare e la produzione di chemochine e altre citochine, che possono scatenare una massiccia risposta immunitaria
che può essere letale.

Nello studio – realizzato grazie ai finanziamenti della Fondazione Roma e del ministero dell’Università e Ricerca – gli
scienziati hanno utilizzato organoidi di polmone creati in laboratorio e infettati con SarS-CoV-2 e le sue varianti per
studiare gli effetti inibitori di anticorpi monoclonali e peptidi identificati dallo stesso gruppo. In particolare, hanno

utilizzato un anticorpo tetravalente sintetico, mirato alla proteina spike di SarS-CoV-2 e un peptide, che agisce contro
uno dei co-recettori del virus. Questi risultati migliorano la nostra comprensione della patogenesi della malattia

Covid-19, evidenziando potenziali trattamenti terapeutici incentrati sulla neutralizzazione del virus in grado di prevenire
il caricamento del virus e ridurre l’infiammazione e il danno polmonare.
(Adnkronos)
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Due farmaci anti Covid-19 sono stati individuati grazie ai test condotti in laboratorio
su mini-polmoni, ossia organi in miniatura ottenuti a partire da cellule immature
(organoidi). Entrambi hanno dimostrato di riuscire a evitare le forme gravi della
malattia.
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Sono un anticorpo monoclonale sintetico mirato alla principale arma del virus
SarsCoV2, la proteina Spike, e un composto (peptide), che agisce contro uno dei
co-recettori del virus. Pubblicato sulla rivista Cells (Mdpi), il risultato si deve al gruppo
dell'Università di Roma Tor Vergata coordinato dal genetista Giuseppe Novelli, frutto
dela ricerca internazionale condotta in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Cnr), Università di Toronto e la rete sanitaria no profit americana Renown
Health, di Reno.
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La ricerca
La ricerca è stata realizzata grazie ai finanziamenti della Fondazione Roma e del
Ministero Università e Ricerca. Gli organoidi sono minuscoli organi in 3D ottenuti a
partire da cellule staminali non embrionali. In questi laboratori viventi è stato possibile
misurare il grado di risposta di nuove molecole e nuovi anticorpi monoclonali.
Entrambi i farmaci, rilevano i ricercatori, si sono rivelati efficienti nell'impedire
l'ingresso del virus nel mini-polmone, con una diminuzione significativa nella
produzione delle citochine e chemochine indotta dall'infezione da SarsCoV2.
Nonostante sia un campo di ricerca molto nuovo, per Novelli «lo studio dei virus con
gli organoidi è considerato un modello entusiasmante per esplorare le interazioni tra
cellule umane e virus e la tecnologia potrebbe rendere la risposta alla prossima
pandemia molto più veloce. Inoltre, i risultati ottenuti dimostrano che gli organoidi
sono un buon sistema per studiare e testare molecole contro le infezioni virali».
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News
Covid, ‘mini polmoni’ per test farmaci e cure: studio italiano
‘Mini polmoni’ creati in laboratorio per testare l’efficacia di nuovi farmaci e cure per il
Covid, quali anticorpi monoclonali e peptidi. E’ quanto realizzato in uno studio,
pubblicato online sulla rivista ‘Cell’, condotto in Italia da un team di ricerca dell’università
di Roma Tor Vergata, coordinato da Giuseppe Novelli, il Cnr, in collaborazione con
l’Università di Toronto e il Renown Health di Reno (Usa). Nella ricerca sono stati
impiegati organoidi, ovvero aggregati di cellule creati in laboratorio da cellule staminali
non embrionali che assumono spontaneamente una precisa conformazione
tridimensionale, e assomigliano a organi in miniatura, grazie ai quali è stato possibile
misurare il grado di risposta di nuovi monoclonali e peptidi.
Entrambi i farmaci si sono rivelati efficienti nell’impedire l’ingresso del virus nel ‘minipolmone’ dimostrando una diminuzione significativa nella produzione delle citochine e
chemochine indotta dall’infezione da SarS-CoV-2. In breve: una buona barriera capace
di proteggere dalle forme più gravi dell’infezione, capace di garantire elevata efficienza,
specificità e tollerabilità.
“È importante sottolineare – spiega Novelli – che nonostante lo stato di emergenza sia
stato dichiarato concluso, la pandemia è ancora in atto. Il virus circola largamente in
svariate parti del mondo, e come abbiamo imparato, più circola, più muta. Dobbiamo
predisporci, senza allarmismi ma con valutazioni attente e basate su solide evidenze
scientifiche, a considerare possibile, anche in futuro, l’attacco da parte di nuovi agenti
virali, siano essi collegati o no a quello attuale. Non dobbiamo abbassare la guardia, e
soprattutto non dobbiamo fermare la ricerca in questo campo. Nuove tecnologie, nuovi
approcci e nuove scoperte possono aiutare nelle cure e possono rivelarsi un’arma
strategica in futuro”.
“Lo studio dei virus con gli organoidi – continua Novelli – è ancora una nuova ricerca,
ma è considerato un modello entusiasmante per esplorare le interazioni tra cellule
umane e virus e la tecnologia potrebbe rendere la risposta alla prossima pandemia
molto più veloce. Inoltre, i risultati ottenuti dimostrano che gli organoidi sono un buon
sistema per studiare e testare molecole contro le infezioni virali”.
Di solito i virus vengono studiati su colture di cellule animali coltivate su piastra. Questi
sistemi, però – sottolineano i ricercatori in una nota – non sono buoni modelli
dell’infezione da SarS-CoV-2, perché non rappresentano ciò che accade nel corpo. Gli
organoidi invece evidenziano meglio ciò che il virus fa ai polmoni umani, inducendo
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morte cellulare e la produzione di chemochine e altre citochine, che possono scatenare
una massiccia risposta immunitaria che può essere letale.
Nello studio – realizzato grazie ai finanziamenti della Fondazione Roma e del ministero
dell’Università e Ricerca – gli scienziati hanno utilizzato organoidi di polmone creati in
laboratorio e infettati con SarS-CoV-2 e le sue varianti per studiare gli effetti inibitori di
anticorpi monoclonali e peptidi identificati dallo stesso gruppo. In particolare, hanno
utilizzato un anticorpo tetravalente sintetico, mirato alla proteina spike di SarS-CoV-2 e
un peptide, che agisce contro uno dei co-recettori del virus. Questi risultati migliorano la
nostra comprensione della patogenesi della malattia Covid-19, evidenziando potenziali
trattamenti terapeutici incentrati sulla neutralizzazione del virus in grado di prevenire il
caricamento del virus e ridurre l’infiammazione e il danno polmonare.
Leggi anche...
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I medicinali, un monoclonale e un composto, sono stati realizzati
grazie a un gruppo di ricerca dell'Università di Roma Tor Vergata.
L'esito del lavoro pubblicato sulla rivista specializzata Cells
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Due farmaci anti-Covid sono stati individuati grazie a test effettuati in
laboratorio su mini-polmoni, cioè organi in miniatura ottenuti da cellule immature
(organoidi). I nuovi medicinali hanno dimostrati di riuscire a evitare le forme gravi
della malattia. Si tratta di un anticorpo monoclonale sintetico che prende di mira
la principale arma del virus, la proteina Spike, e di un composto (peptide) che
agisce invece contro uno dei co-recettori del virus.

CORRELATI

Il gruppo di lavoro a Tor Vergata - Pubblicato sulla rivista Cells (Mdpi), il risultato
si deve al gruppo dell'Università di Roma Tor Vergata coordinato dal genetista
Giuseppe Novelli. L'esito dei test è il frutto della ricerca internazionale portata
avanti in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Università di
Toronto e la rete sanitaria no profit americana Renown Health, di Reno. Il lavoro è
stato possibile grazie ai finanziamenti della Fondazione Roma e del ministero
dell'Università e ricerca.
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vengono ottenuti da cellule staminali non embrionali. In questi laboratori viventi è
stato possibile misurare il grado di risposta di nuove molecole e nuovi anticorpi
monoclonali. Entrambi i farmaci, dicono i ricercatori, si sono rivelati efficienti
nell'impedire l'ingresso del virus nel mini-polmone, con una diminuzione
significativa nella produzione delle citochine e chemochine indotta dall'infezione
da SarsCoV2.
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Organoidi "modello entusiasmante" - Nonostante si tratti di un campo di ricerca
nuovissimo, il coordinatore Novelli spiega che "lo studio del virus con gli organoidi
è considerato un modello entusiasmante per esplorare le interazioni tra cellule
umane e virus e la tecnologia potrebbe rendere la risposta alla prossima
pandemia molto più veloce. Inoltre, i risultati ottenuti dimostrano che gli organoidi
sono un buon sistema per studiare e testare molecole contro le infezioni virali".
Simulazione dei polmoni umani - Di solito i virus vengono studiati su colture di
cellule animali, ma questi sistemi non sono buoni modelli dell'infezione da Covid
perché non rappresentano ciò che accade nell'organismo. Gli organi in miniatura
permettono invece di osservare direttamente i danni provocati dal virus ai polmoni
umani, inducendo la morte cellulare e la produzione delle molecole (chemochine e
altre citochine), che possono scatenare una massiccia risposta immunitaria che
può essere letale. I ricercatori hanno utilizzato organoidi di polmone creati in
laboratori e infettati con SarsCoV2 e le sue varianti per studiare gli effetti inibitori
di anticorpi monoclonali e peptidi identificati dallo stesso gruppo.
"La pandemia non è finita" - "Nonostante lo stato di emergenza sia stato
dichiarato concluso, la pandemia è ancora in atto - avverte Novelli -. Il virus circola
largamente in svariate parti del mondo, e come abbiamo imparato, più circola più
muta. Per questo dobbiamo predisporci, senza allarmismi ma con valutazioni
attente e basate su solide evidenze scientifiche, a considerare possibile, anche in
futuro, l'attacco da parte di nuovi agenti virali, siano essi collegati o no a quello
attuale. Non dobbiamo abbassare la guardia e soprattutto non dobbiamo fermare
la ricerca in questo campo. Nuove tecnologie, nuovi approcci e nuove scoperte
possono aiutare nelle cure e possono rivelarsi un'arma strategica in futuro".
Ti potrebbe interessare anche:
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