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Editing genetico, Crispr diventa
ancora più preciso nella correzione
del dna
È una tecnologia sviluppata nei laboratori della University of Illinois:
sostituendo una singola base azotata è possibile eliminare la porzione
di un gene che causa una malattia
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Crispr è stata salutata come la più precisa tecnologia di editing

genetico mai sviluppata. Ma anche quando parliamo di

autentiche rivoluzioni tecnologiche, c’è sempre spazio per i

miglioramenti. Un esempio è quello che arriva in questi giorni

dalla University of Illinois: un nuovo sistema che permette di

eliminare una porzione di gene alterando una singola base

azotata all’interno della sua sequenza. Si tratta di Crispr Skip,
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una tecnologia appena descritta sulle pagine della rivista

Genome Biology

(https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-

018-1482-5), la cui incredibile precisione, e i minori effetti

collaterali che la accompagnano, potrebbero in futuro produrre

nuove terapie geniche per malattie gravissime come la distrofia

di Duchenne, la malattia di Huntington, e diverse forme di

tumore.

Per comprendere come funziona Crispr Skip dobbiamo fare un

piccolo ripasso di biologia, e ricordare come avviene la

trascrizione di geni in proteine. Nelle cellule dei mammiferi i

geni sono composti da parti codificanti, definite esoni, e parti

non codificanti, chiamate introni. Quando la cellula trascrive un

gene, per ogni segmento di questo viene prodotta una

equivalente sequenza di rna, che servirà per indicare ai

ribosomi quali aminoacidi concatenare per formare una

proteina. Non tutti i segmenti di rna però parteciperanno alla

produzione di una proteina: un processo definito splicing

interviene infatti al termine della trascrizione del dna,

eliminando i segmenti di rna ottenuti dagli introni, e lasciando

quindi solamente a quelli trascritti dagli esoni il compito di

produrre le proteine.
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Con Crispr è possibile intervenire in questo processo, spezzando

le porzioni di dna in corrispondenza dell’inizio di un esone, e

spingendo così i meccanismi di riparazione della cellula a

intervenire riunendo i due segmenti e integrando il vuoto con

nuovo materiale genetico. Questo processo spesso rende

illeggibile l’esone, e modifica così la trascrizione del gene e le

caratteristiche della proteina che questo codifica. Si tratta di una

tecnica rivoluzionaria – assicurano i ricercatori della University

of Illinois – ma non priva di difetti. Per quanto precisa, Crispr

può avere difficoltà a riconoscere la zona su cui deve agire da

altre molto simili a livello molecolare, e può quindi produrre

mutazioni indesiderate in altre regioni del dna, o persino

indurre la parte di dna eliminata a riattaccarsi in una

regione differente di un cromosoma, provocando ulteriori

mutazioni difficili da prevedere.

È qui, ovviamente, che entra in gioco Crispr Skip. La tecnica non

ha bisogno di spezzare la catena di dna, ma sostituisce una

singola base azotata all’inizio degli esoni, producendo una firma

genetica che fa pensare alla cellula di trovarsi di fronte a un

introne. E in questo modo crea una modifica duratura della

proteina codificata da quel gene, ma con rischi minori di

introdurre mutazioni indesiderate in altre parti del dna.

Eliminare qualche aminoacido può sembrare poca cosa, ma così

non è. Per esempio, basta rimuovere un singolo esone dal gene

che codifica per la proteina nota come distrofina per correggere

o alleviare notevolmente i sintomi della distrofia di Duchenne.

Non a caso si tenta già da tempo di farlo, anche se le tecniche

utilizzate non permettono un’eliminazione duratura degli esoni,

e garantiscono quindi solamente un effetto temporaneo, che

costringerebbe i pazienti a sottoporsi periodicamente alla

terapia nel corso della vita. Crispr Skip, dal canto suo, promette

molto di più. “Modificando una singola base all’interno del dna

possiamo eliminare gli esoni permanentemente, ottenendo

una correzione a lungo termine del disturbo con un singolo

trattamento”, racconta Alan Luu, uno degli inventori della nuova

tecnica. “E il processo è anche reversibile, se mai avessimo

bisogno di riattivare un esone lo potremmo fare”.

Sul piano dei risultati, i ricercatori per ora hanno sperimentato

Crispr Skip in vitro su tre linee cellulari umani, ottenendo

risultati incoraggianti in termini di precisione, e dimostrando
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che la tecnica può essere utilizzata anche per modificare il dna

dei turmori. Nei prossimi mesi sperano di iniziare la

sperimentazione su modelli animali, per poi passare (una

volta aumentata ancora la sua precisione) anche a pazienti

umani. Con la speranza che in futuro Crispr Skip, e altre

tecnologie simili, permettano di eliminare definitivamente il

rischio di mutazioni indesiderate, uno dei problemi principali

che frenano l’impiego clinico della terapia genica.
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