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NUOVA CURA PER LA LEUCEMIA: CELLULE
STAMINALI RIPROGRAMMATE
Manipolare geneticamente le cellule del
sistema immunitario per renderle capaci di
riconoscere e attaccare il tumore.
I medici dell'ospedale pediatrico Bambino
Gesù di Roma hanno curato un bimbo di 4 anni
affetto da leucemia linfoblastica acuta, non
ricettivo a terapie convenzionali. Si tratta del
primo paziente italiano guarito con questa
tecnica rivoluzionaria. Ad un mese
dall'infusione delle cellule riprogrammate nei
laboratori dell'ospedale.

Che hanno fatto? I linfociti del piccolo
paziente, affetto da leucemia linfoblastica
acuta, sono stati manipolati e reindirizzati
contro il bersaglio tumorale. Secondo Franco
Locatelli, direttore del dipartimento di Oncoematologia pediatrica, si tratta di un
"approccio innovativo alla cura delle
neoplasie" e per Bruno Dallapiccola, direttore
scientifico del Bambino Gesù, la tecnica è "una
pietra miliare nel campo della medicina
personalizzata".

La tecnica di manipolazione delle cellule del
sistema immunitario del paziente rientra nella
cosiddetta terapia genica o immunoterapia, una
delle strategie più innovative e promettenti
nella ricerca contro il cancro. I medici e i
ricercatori dell'ospedale pediatrico hanno
prelevato i linfociti T del paziente, le cellule
fondamentali della risposta immunitaria, e li
hanno modificati geneticamente attraverso un
recettore chimerico sintetizzato in laboratorio.
Come funziona. Questo recettore, chiamato
Car (Chimeric Antigenic Receptor), potenzia i
linfociti e li rende in grado, una volta rinfusi
nel paziente, di riconoscere e attaccare le
cellule tumorali presenti nel sangue e nel
midollo, fino ad eliminarle completamente.
E così è stato anche per il piccolo paziente
dell'ospedale romano ora guarito. La terapia
genica con cellule modificate era stata
sperimentata per la prima volta con successo
nel 2012, negli Stati Uniti, su una bambina di
7 anni con leucemia linfoblastica acuta, dai
medici del Children Hospital di Philadelphia.

iPhone X

Fotocamere
Ci sono importanti novità sul fronte
fotografico, sia che si parli di
fotocamera posteriore che anteriore.
Sul retro di iPhone X di trova una doppia
fotocamera con sensori da 12 megapixel
posizionati in verticale e aperture da
f/1.8 (grandangolo) e f/2.4
(teleobiettivo).

iPhone X (pronunciato iPhone Ten o
iPhone Dieci) è l’ultimo smartphone
Apple con display OLED, che sfrutta a
pieno le nuove potenzialità offerte da iOS
11. La X nel nome del nuovo top di
gamma, oltre a rappresentare un segno
di rottura rispetto ai modelli passati, si
riferisce al numero romano 10, dato che
il 2017 è stato il decimo anniversario del
marchio iPhone. Il cambiamento più
evidente rispetto ai modelli precedenti è
il grande Super Retina Display, OLED da
5,8″ con HDR, risoluzione di 1.125 x 2.436
pixel e 458ppi, che occupa interamente la
superficie frontale, fatta eccezione per il
cosiddetto notch. Inoltre, lo
schermo integra la tecnologia True Tone,
già vista su iPad Pro, che modifica la
temperatura del display a seconda della
luce esterna.
Processore, RAM e memoria interna
Sotto il cofano di iPhone X troviamo il
nuovo SoC Apple A11 Bionic, affiancato
da una GPU proprietaria (è la prima volta
che Apple realizza una scheda grafica) e
dal coprocessore Motore neurale per
l’elaborazione dei processi di machine
learning. Apple A11 Bionic è un chip
hexa-core, che utilizzerà quattro core a
risparmio energetico; Inoltre, il

processore è affiancato da 3GB di
RAM. Per quel che riguarda i tagli di
memoria, invece, iPhone è disponibile
nelle varianti da 64GB e 256GB.

Queste sono in grado di registrare video
in 4K a 60 FPS e, per la gioia dello slowmotion, anche filmati in Full HD (1080p)
a 246 FPS. Inoltre, la fotocamera
posteriore è dotata di stabilizzatore
ottico dell’immagine e, nello
(sporgente) modulo che ospita i sensori,
si trova anche un Quad-LED True Tone
Flash. le fotocamere (sia quella frontale
che quella posteriore) presentano una
nuova funzione utilizzabile in
modalità Ritratto, chiamata
Illuminazione Ritratto: questa permette
di migliorare sensibilmente le foto
scattate.
Face ID

Dimensioni e design

iPhone X ha fronte e retro in
vetro, circondato dalla cornice
in acciaio inossidabile. Le
dimensioni sono 143,59 x 70,94
x 7,57 mm e il peso è di 174
grammi: per avere un termine
di paragone, il dispositivo è
leggermente più grande di
iPhone 7 ma più compatto (per
quel che riguarda l’altezza) di
altri smartphone come Galaxy
S8. Colori e tagli di memoria
iPhone X è disponibile nelle
colorazioni Argento e Grigio
siderale; i due tagli di memoria
previsti da Apple sono da 64GB
e 256GB.
Prezzo iPhone X
Il costo di iPhone X è piuttosto
salati: si parte da 1.189€ (in
Italia costano mediamente 30€
in più che nel resto d’Europa).
In particolare, ecco i prezzi
delle due versioni:
-iPhone X 64GB: 1.189€

-iPhone X 256GB: 1.359€.

Su iPhone X fa il suo debutto il Face ID,
ossia il sistema di autenticazione
biometrica basata sul riconoscimento
del volto che prende il posto del già
noto Touch ID: proprio come il lettore di
impronte, questo nuovo sistema di
riconoscimento facciale sarà utilizzabile
per sbloccare il dispositivo.

Domande
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Perché i fiori sono colorati?
La risposta risiede nel mondo della scienza.
A
determinare il colore dei fiori sono tre grandi gruppi
di pigmenti in essi contenuti: I carotenoidi (che
offrono tinte rosse e gialle), gli antocianoli (tinte
rosse e blu) e i flavonoli (gialli). A seconda che i
coloranti di un gruppo siano più o meno
predominanti, il fiore assume un colore piuttosto che
un altro. Quando i flavonoli sono in bassa
percentuale si hanno fiori di colore bianco.
Ovviamente, bisogna considerare che le
combinazioni sono infinite, ma che avvistare fiori
dalle colorazioni rosse o gialle è certamente più
probabile. Il colore è altresì influenzato dal pH e dalla
temperatura a cui essi vengono esposti.

Si può morire di felicità?
Sì, chi è affetto dalla sindrome di Takotsubo corre questo
rischio. Si tratta di una rara condizione che colpisce il cuore
descritta per la prima volta in Giappone nel 1990, una
patologia che comporta la deformazione del ventricolo
sinistro, con sintomi analoghi a quelli di una sindrome
coronarica acuta. La sindrome colpisce sopratutto le
donne in post-menopausa, anche senza la presenza di
possibili rischi cardiaci. Nel 2011 Christian Templin,
cardiologo dell’ospedale universitario di Zurigo, ha istituito
il primo Registro Internazionale della sindrome di
Takotsubo. Sulla base di questo elenco, poi, ha studiato i
casi di 1750 pazienti, scoprendo che in 485 soggetti c’era
stata un’emozione all’origine della cardiomiopatia. Per 20
di questi lo stimolo era correlato a un lieto evento o a
sensazioni di gioia, come ad esempio una festa di
compleanno, un ricevimento di matrimonio, la nascita di un
nipote o la vittoria inaspettata della squadra del cuore.

A cosa servono le mosche?
Le piccole dimensioni delle mosche e il fastidio che provocano
quando svolazzano intorno ci rendono poco coscienti delle loro utilità.
Le larve vengono utilizzate in Bio-chirurgia per la Terapia larvale e la cura
di altre patologie. Esse sono fondamentali nella decomposizione della
materia organica e la formazione di Biomassa viva che serve da
sostentamento alla piramide ecologica di ogni ecosistema. Le mosche
adulte sono molto utili in criminologia, dove vengono misurate le specie
presenti nei cadaveri per capire quanto tempo è trascorso dall'omicidio.
Assieme alle api inoltre sono essenziali per l'impollinazione dei fiori.

D&R
Cosa succede al nostro cervello
quando leggiamo?
Un libro fa accadere molte cose nel nostro cervello.
È stato
dimostrato che durante la lettura vengono stimolate e attivate
molte reti di neuroni; in particolare viene smossa quella parte del
cervello responsabile delle funzioni cognitive superiori, ciò che
nell’evoluzione ha contraddistinto l’uomo dal resto del mondo
animale: qui è dove si sviluppano abilità quali empatia,
immedesimazione, intuizione dei sentimenti e dei rapporti
sociali. Una costante lettura aiuta a mantenere attiva la
memoria e
a
rafforzarla
nonché
a migliorare
la
concentrazione e diminuire i livelli di stress. Leggere ogni giorno,
inoltre, è importante perché tiene il cervello allenato, aiutando
così a prevenire disturbi come l’Alzheimer e la demenza senile.
Non resta solo che augurarvi … Buona lettura!

Qual è la canzone più lunga di sempre?

Qualcuno ha voluto proprio esagerare, perchè di solito una canzone
dura non più di tre o quattro minuti. Forse The End dei Doors, che
dura 11 minuti e 40 secondi, oppure Achilles, Agony and Ecstasy In
Eight Parts dei Manowar lunga ben 28 minuti e 37 secondi. Sono però
delle sciocchezze se confrontate al singolo più lungo di tutti i tempi,
della durata di ben 103 minuti. Il pezzo si intitola The Scriptures, della
band Love Hope Streght Foundation. Ma esiste un progetto ancora più
monumentale, realizzato dal frontman dei Radiohead, Thom Yorke. La
canzone si chiama Subterranea e dura 18 giorni, esattamente la
bellezza di 432 ore. Abbiamo qualche volontario che vorrebbe
cimentarsi nell’ascolto?

Cosa determina l’effetto
occhi rossi nelle fotografie?
Senza dubbio vi sarà capitato di essere immortalati
in una foto con gli occhi decisamente rossi. Nella
fotografia il lampo del flash si verifica troppo
velocemente perché la pupilla si chiuda, quindi gran
parte della luce molto intensa proveniente dal flash
passa nell’occhio attraverso la pupilla, si riflette sul
fondo del bulbo oculare e nuovamente fuori
attraverso la pupilla. La fotocamera registra questa
luce riflessa. La causa principale del colore rosso è
l’ampia quantità di sangue nella coroide che “nutre”
la parte posteriore dell’occhio e si trova dietro la
retina. L’effetto è solitamente più pronunciato nei
soggetti con occhi chiari e nei bambini, che hanno
pupille più grandi e meno pigmentazione degli
adulti.

