Sangue “artificiale” non sostituisce quello
donato.
Il metodo per produrre globuli rossi a partire da staminali descritto dall’università di
Bristol è ‘interessante’ per applicazioni ‘di nicchia’, ma non sostituisce quello donato. Lo
ribadisce Simonetta Pupella, direttore dell’area sanitaria e dei sistemi ispettivi del Centro
Nazionale Sangue commentando lo studio pubblicato da Nature Communications.
“Lo studio sembra dare risultati interessanti – commenta Simonetta Pupella, direttore
dell’area sanitaria e dei sistemi ispettivi del Centro Nazionale Sangue – e fa
intravedere potenzialità in termini di sostenibilità. In realtà le prospettive sembrano più
ampie rispetto all’applicazione per i pazienti con gruppi sanguigni rari, casi non
particolarmente frequenti. Questo sangue artificiale si potrebbe usare anche nei casi in cui
sia difficile avere sangue donato, o anche per studiare malattie che colpiscono i globuli
rossi, ma sebbene promettente questa tecnica non può sostituire le donazioni”.
I ricercatori hanno sviluppato un processo che a partire da staminali adulte ottiene cellule
eritroidi, quelle che fanno da precursore ai globuli rossi, capaci di replicarsi, e quindi
“immortali”. Nei test di laboratorio sono stati ottenuti “litri” di globuli rossi, spiega l’autore
principale alla Bbc, mentre i test di sicurezza su eventuali trasfusioni con questo “sangue
artificiale” inizieranno entro l’anno, con l’obiettivo di usarli per le persone, di solito
immigrati, che hanno caratteristiche del sangue come la presenza o l’assenza di proteine
che rendono impossibili le trasfusioni. Non c’è invece ‘nessun progetto in nessuna forma’,
ribadisce anche la NHS Blood and Transplant, che finanzia lo studio, sempre al sito
dell’emittente britannica, di sostituire il sangue donato.
“La nostra intenzione non è quella di rimpiazzare le donazioni di sangue, ma di fornire
trattamenti mirati per specifici gruppi di pazienti. Il primo uso terapeutico di globuli rossi
prodotti in questo modo – spiega David Anstee, l’autore principale – sarà probabilmente
per pazienti con gruppi sanguigni rari, per i quali la donazione tradizionale può essere una
fonte difficile”.
(fonte Centro Nazionale Sangue)

