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Le leucemie sono un gruppo eterogeneo di neoplasie, causate da un’eccessiva 

proliferazione delle cellule staminali ematopoietiche. In breve, questa crescita 

incontrollata interferisce con la produzione e lo sviluppo delle normali cellule del 

sangue e dà vita a cellule alterate che si accumulano nel midollo osseo e nel sangue, 

con gravi conseguenze per la salute. Negli ultimi anni, la ricerca ematologica si è 

focalizzata sull’identificazione di mutazioni genetiche specifiche che trasformano le 

cellule staminali ematopoietiche in cellule tumorali. Questo tipo di ricerca ha favorito 

lo sviluppo di terapie dirette contro i prodotti di queste mutazioni, le cosidette target 

therapies. Tuttavia, con alcune importanti eccezioni, l’efficacia di questi approcci si è 

dimostrata limitata nel lungo termine e inadeguata per comprendere appieno i 

meccanismi d’insorgenza delle leucemie. Recentemente, è stato ipotizzato che altri 

elementi, che compongono l’ambiente che circonda il tumore (microambiente 

midollare), possano contribuire allo sviluppo della leucemia. Nel nostro laboratorio 

studiamo come l’interazione tra le cellule leucemiche e il microambiente tumorale ne 

modifichi reciprocamente le caratteristiche biologiche e il comportamento con effetti 

sullo sviluppo della leucemia e sulla risposta alla chemioterapia. Le Cellule Stromali 

Mesenchimali sono un elemento essenziale del microambiente midollare sia perchè 

svolgono un’azione di supporto nella proliferazione e nel differenziamento delle 

cellule staminali emopoietiche, sia perchè possono generare un ambiente immuno-



tollerante, cioè un ambiente in cui l’effetto della risposta immune diretta contro le 

cellule tumorali risulti attenuato. In questo lavoro, abbiamo dimostrato che le Cellule 

Stromali Mesenchimali dei pazienti affetti da leucemia acuta mieloide presentano 

alcune caratteristiche che le differenziano dalle Cellule Stromali Mesenchimali di 

soggetti sani. Queste caratteristiche possono avere rilevanza rispetto alla 

trasformazione leucemica. Abbiamo poi dimostrato che Cellule Stromali 

Mesenchimali, in particolare quelle che si trovano in un ambiente infiammato, come 

quello leucemico, esprimono due enzimi chiamati IDO1 e IDO2, a livelli elevati. 

Inoltre, abbiamo dimostrato che Cellule Stromali Mesenchimali, messe a contatto con 

cellule leucemiche, sono in grado di stimolarne la proliferazione. Questi dati 

suggeriscono che l’espressione di IDO1 e IDO2 da parte delle Cellule Stromali 

Mesenchimali potrebbe far parte di un meccanismo in grado di creare un ambiente 

favorevole allo sviluppo del tumore. Infatti, la maggiore espressione di IDO1 e IDO2 

nel microambiente tumorale leucemico da una parte renderebbe meno efficace la 

risposta immune diretta contro il tumore e dall’altra favorirebbe la proliferazione 

incontrollata delle cellule leucemiche. I nostri risultati suggeriscono che farmaci in 

grado di contrastare l’azione di IDO (inibitori di IDO), che già in altri contesti 

tumorali si sono rivelati efficaci, potrebbero essere utilizzati con successo anche nella 

cura delle leucemie. Infatti, farmaci anti-IDO, interferendo con l’azione di supporto 

delle Cellule Stromali Mesenchimali alle cellule leucemiche, potrebbero potenziare 

l’azione della chemioterapia convenzionale.  

 

	  


