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Mini organi artificiali: «Ecco come
il Covid infetta lo stomaco dei bimbi»

D'ANALISI

PAOUVA Nei bambini positivi al
Covid oltre a difficoltà respirato-.
rie e tosse si registrano molto
spesso nuche Snituiai gastroia te
stivali. Per questo nn leciti inter-
nazionale che ha coinvolto an-
che Vimin e Universita di Pado-
va ha sviluppato in laboratorio
on 010(10110 (IC110 stomaci, uma-
no utilizzabile per studiare co-
nte le iniezioni hanno rii; impat-
to sul sistema gastrointestinale.
i risultati dello studio sono stati
recentemente pubblicati sulla ri-
vista <=Nature Communica-
tio115>1.

Alla guida dei gruppo di ricer-
ca. il professore Nicola f'iv.asso-
re del Vini ni e del Dipartimento
di ingegneria dell'L'niPd e il pro-
tesser Paolo I)e Coppi delflJni-
versity College i.ondon. I risulta-
ti sono stati possibili grazie agli

enormi progressi nella creazio-
ne di "usuri organi" in laborato-
rio, detti organoidi, che replica-
no gli organi umani.l ricercatori

sono riusciti a creare un model-
lo in vitto cine incita il funziona-
mento di Lino Stomaco umano e
ne replica ì1 comportamento in
tre stadi di sviluppo {fetale, bam-
bino e adulta) isolando cellule
staminali da campioni di stoma-
co di pazienti e coltivandole in
laboratorio in modo ottenendo
mini stomaci su piii.su a.

Grazie alla collaborazione
con un team di virologi guidato
dal dottor Francesco Boafantc
(dirigente veterinario dell'istitu-
to zonprolilatti a sperimentale
delle 1'enezie e coautore) ë. stata
simulata un'infezione intr<iga-
strica, esponendo le cellule dei
mini tonracialcoronavirus.Cn-
sì si C ctín)ostrato che il virus rie-
sce a replicarsi all'interno dello)
stomaco, soprattutto in quello
dei bambini, ln particolare un
gruppo specifico di cellule (le

IL LAVORO Due dei tlttetttbrt dell'etluipe di ricerca internazionale

cellule delta) vengono distrutte
dal virus e proprio questo spie-
gherebbe l'in sin rgere dei sintomi
gastrici.

Ora il Invitto contino criasual-
tri organoicli creati in laborato-
rio, sia del tratto gastro intesti-
nale che del sistema respirato-
rio e dei sistema nervoso centra-
le.
«Lo studio h2 icienziato che

i] Covid infetta li sistema ga-
strointestinalc attraverso lo sto-
maco nei bambini e nei neonati
-spiega 1)e toppi-. Abbiamo
contribuito alla lotta al corona-
virus adattando laa nostra ricer-
ca in base ail e\va3enz<1 emersa
studiando i piccoli pazienti iniet-
ti. Speriamo che questo aggiun-
ga un altro pezzo al puzzle glo-
bale della comprensione dell'ira-
patto del virus in tutiu ïl corpo».
"Siamo orgogliosi di come

uno sforzo internazionale detta-
to dall'emergenza sanitaria sa:r
riuscito a coinvolgere tre gruppi
di ricerca creando una squadra
altamente interdisciplinare

composta da ricercatori prove-
nienti da ,aree differenti, dall in-
gegneria alla biologia, biotccnc>-
Ic9gieeanel.iicinc -aggiunge
la Ìih lssore Non sarebbe stato
possibile se la Fondazione Cari-
paro e il Ministero dell'universi-
tà e della ricerca non avessero
reso disponibili finanziamenti
inditeci iati sul eovid>=.

.<Que ito stadio è un passo ul-
teriore c verso ,o sviluppo di piat-
taforme innovative in grado di
caratterizzare rapidamente il
potenziale patogeno di virus
nuovi coaaic il Covid e aumenta
sensibilmente l,i nostra caaptacitïa
di valutazione del rischio -conci-
de ßctnïante-. Come veterina-

rio ritengo che questi mini orga-
ni offrano un'alternativa di altis-
simo profilo ai modelli animali
pr<-clinici, rispondendo in pie-
no calla crescente richiesta di
una ricerca bia.anaeclía_a scientifi-
camente valida ma eticamente
sostenibile,:.

Serena De Salvador

UNA RICERCA
INTERNAZIONALE
CON BASE A PADOVA
HA COSTRUITO
DEI MODELLI
DALLE STAMINALI

IL SARS-COV
DISTRUGGE ALCUNE
CELLULE: PER QUESTO
I PICCOLI HANNO
SPESSO DISTURBI
GASTROINTESTINALI
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