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Solo lo scienziato è vero poeta: 

ci dà la luna, 

ci promette le stelle, 

ci farà un nuovo universo se sarà il caso. 

Allen Ginsberg 

 

Per allenare uno sguardo scientifico capace di connettere micro- e macro-fenomeni, in questo editoriale vi 

proponiamo un breve parallelismo fra due ecosistemi presenti in natura: le galassie e le cellule. Questo 

parallelismo vuole essere un semplice spunto per individuare legami fra mondi apparentemente diversi, 

affinché si possa allenare la competenza del knowledge transfer, ovvero il trasferimento di conoscenza da un 

ambito del sapere ad un altro, che può rivelarsi molto utile negli studi di ricerca traslazionale. 

 

Fenomenologia dell’interazione 

  

Figura 1. Una galassia vista tramite il Telescopio 

Spaziale Hubble. 

Figura 2. Microvescicole di tumore ovarico viste 

tramite citometro CytoFLEX LX. 

 

Com’è noto, la cellula è un’unità morfologica e funzionale presente in ogni organismo vivente (in forma 

singola o multipla) ed è tipicamente caratterizzata da un nucleo e dal citoplasma circostante composto da un 
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insieme di organuli specializzati delimitato da una membrana cellulare. La forma di ogni cellula è legata alla 

sua funzione specifica e viene influenzata da fattori fisici, funzionali e ambientali. 

In questo ecosistema, le microvescicole extracellulari (EVs) (Figura 2) sono organuli secreti dalle cellule (sia 

sane sia patogene) che trasferiscono piccole quantità di materiali diversi (tossine, virus, molecole di RNA o 

proteine collegabili a malattie neurodegenerative o alle neoplasie quando rilasciate da cellule tumorali) nei 

fluidi corporei. 

Per questa loro caratteristica, le EVs si rivelano mediatrici importanti per la comunicazione cellula-cellula da 

un punto di vista fisiologico e patologico e paiono contribuire all’insorgenza e all’evoluzione di alcune 

malattie. Tale caratteristica permette loro di essere considerate candidate rilevanti in progetti innovativi in 

ambito farmacologico o diagnostico. 

Così come le cellule possono comunicare fra loro tramite le EVs, gli appassionati di astronomia sanno che le 

galassie (Figura 1) possono interagire scambiando materia (es. gas, polveri) secondo gli influssi che i reciproci 

campi gravitazionali esercitano tra di loro, dai quali si possono originare fenomeni diversi quali fusioni, 

deformazioni o starburst. 

Con questa analogia, vogliamo enfatizzare come ogni sistema naturale sia dunque parte di un ecosistema più 

ampio con il quale è in costante interazione e co-evoluzione e, citando Pitagora, potremmo concordare che: 

«In definitiva, il corpo umano si riduce a cellula, l'umanità si riduce a molecola sociale che è l'uomo ridotto a una stella 

del mondo astrale e l'universo si riduce al mondo. Ma cellula, umanità, mondo astrale, Universo, non sono altro che 

ottave di una stessa unità». 

Attualmente, i ricercatori stanno cercando di comprendere se le EVs possano essere agenti terapeutici adatti 

per il drug delivery, inteso come veicolazione precisa di farmaci verso l’organo, il tessuto o la cellula target 

per garantire una maggiore efficienza terapeutica riducendo e controllando eventuali effetti collaterali.  

Utilizzando strumenti come il citometro CytoFLEX LX (Beckman Coulter) per ottenere immagini 

multidimensionali accurate come in Figura 2, i nostri ricercatori hanno potuto investigare la quantità e la 

composizione di EVs presenti nel sangue di pazienti affette da tumore ovarico per identificare possibili 

approcci terapeutici personalizzati, i cui esiti sono presentati in una pubblicazione dedicata. La citometria a 

flusso è una fra le metodologie di ricerca più rilevanti per la ricerca di base e traslazionale, per la medicina di 

precisione e per studi di immunomonitoraggio in trial clinici, poiché permette di analizzare 

contemporaneamente più bersagli biologici (a livello di singola cellula) in popolazioni eterogenee. Lo studio 

è stato condotto grazie alla research core facility di “Flow Citometry” (responsabile prof. Andrea Fattorossi) 

del Gemelli Science and Technology Park (G-STeP). 
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