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Gli scienziati della cellula staminale del UCLA hanno indicato che due geni soppressori
comuni del tumore, TSC e PTEN, sono vitali a regolamentare le celle del tipo di cella
che creano l'offerta di sangue in Drosofila, la mosca del precursore del gambo di frutta
comune.

I ricercatori hanno esaminato una via di segnalazione chiamata TOR che le celle usano
per misurare i livelli e lo sforzo di nutrizione, hanno detto il Dott. senior Julian A.
Martinez-Agosto, un assistente universitario della genetica umana e della pediatria e
un ricercatore dell'autore di studio con il Vasto Centro di Edythe e di Eli della Ricerca A
Ricupero della Cellula Staminale e della Medicina al UCLA.

“Ci siamo domandati come un organismo conosce quanti globuli da fare e quando farli
nel contesto della lesione e della riparazione al tessuto. In particolare, ci siamo
domandati come le celle del progenitore di sangue percepiscono quel cambiamento e
conoscono quando è tempo di fare più globuli,„ Martinez-Agosto hanno detto. “Abbiamo
trovato che la via del TOR usa questi due geni per regolamentare la sua funzione e,
una volta attivata, amplia o aumenta il numero delle celle del progenitore di sangue
nel sangue della mosca.„

Lo studio compare il 5 settembre, 2012 nell'emissione online di avanzamento dello
Sviluppo pari-esaminato del giornale.

Michelle Dragojlovic-Munther, un dottorando nel laboratorio di Martinez-Agosto e
primo autore dello studio, trovato che le celle con attività aumentata del TOR hanno
un vantaggio competitivo, permettendoli di dividere e fare più se stessi in modo da essi
può fare il sangue. Questi progenitori, Dragojlovic-Munther hanno trovato, egualmente
hanno alti livelli delle specie reattive dell'ossigeno (ROS) - ioni o molecole molto
piccole che includono i radicali liberi - che sono conosciuti per danneggiare le celle e
possono predisporre gli esseri umani invecchiare ed alla malattia di cuore. Ma in
questo caso, il valuable provato ROS.

I precursori, Martinez-Agosto ha detto, stavano producendo il ROS continuamente e
quando il TOR è stato attivato, i livelli aumentati drammaticamente. Troppo ROS li ha
indotti a dividere più del normale. Se trattassero le mosche con gli antiossidanti, che
diminuiscono i livelli di ROS, le celle si svilupperebbero normalmente.

L'individuazione potrebbe essere importante perché la via del TOR è attivata
anormalmente in molti cancri e può essere possibile mirare ai livelli di ROS, che
possono contribuire a regolamentare la via.
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“Che Cosa questo studio può dirci che è che troppo ROS sta inducendo più celle a
dividersi e possiamo potere mirare alle terapie che diminuiscono il ROS per migliorare
significativamente la circostanza,„ Martinez-Agosto ha detto, aggiungendo che gli
antiossidanti specificamente mirati a potrebbero essere un trattamento potenziale in
determinati sottoinsiemi dei disordini di sangue. “A Volte quella via sta funzionando di
più di dovrebbe ed abbiamo bisogno di giusta quantità di ROS per bilanciamento. È
come Goldilocks, là non può essere troppo poco o troppo. La abbiamo bisogno appena
giusta.„

Andando in avanti, Martinez-Agosto ed il suo gruppo proveranno a determinare da
dove il ROS sta venendo e forse a scoprire un enzima che può essere un buon
obiettivo per terapeutica. Sanno che i livelli elevati di ROS nei progenitori di sangue
non stanno venendo dai mitocondri, l'alimentazione delle cellule, ma non hanno
identificato come stanno producendi.

“Questo studio evidenzia le differenze meccanicistiche fra il TSC e PTEN sulla funzione
del TOR e dimostra i ruoli complessi di una via dipercezione nell'orchestrare la
proliferazione e la differenziazione dei progenitori mieloide-specifici di sangue con il
regolamento dei livelli di ROS e del disordine myeloproliferative risultante una volta
diregolarizzato,„ gli stati di studio.

Sorgente: Università di California - Scienze di Salubrità di Los Angeles
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