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Da Milano una 'formula matematica' per nuovi farmaci
affama-cancro

Milano, 7 mar. (AdnKronos Salute) 16:12
Una ‘formula matematica’ per orientarsi nel labirinto dei vasi
sanguigni che portano ossigeno e alimenti al tumore, e per
guidare lo sviluppo di nuovi farmaci affama-cancro.

L’ha elaborata un gruppo di scienziati del Politecnico di Milano,
che ha studiato un nuovo modello matematico del processo di
angiogenesi tumorale.

Il lavoro,  rmato da Pasquale Ciarletta e Chiara Giverso del
Laboratorio Mox del Dipartimento di matematica dell’ateneo,

pubblicato su ‘Nature Scienti c Reports’, parzialmente  nanziato dal Centro europeo di nanomedicina e dall’Airc-
Associazione italiana per la ricerca sul cancro.
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L’angiogenesi uno dei tratti pi caratteristici dei tumori – ricordano gli autori – e consiste nella capacit di indurre la
formazione di nuovi vasi sanguigni che portano nutrimento alla massa tumorale e costituiscono un’ottima via per
mandare in circolo le cellule malate responsabili delle metastasi.

La nuova vascolatura molto tortuosa e risulta spesso un ostacolo quasi insormontabile per la somministrazione
endovenosa di farmaci antitumorali.

“Da un punto di vista matematico – sottolineano gli studiosi – gli attuali modelli di angiogenesi, basati su sistemi di
reazione-di usione, ne forniscono una descrizione insoddisfacente perch necessitano dell’introduzione di regole
empiriche di scarso fondamento biologico”.

Proponendo un nuovo modello teorico e simulazioni numeriche, il lavoro milanese dimostra che, “in maniera del
tutto simile alla crescita dendritica di un cristallo di ghiaccio, l’emergenza delle reti capillari rami cate tipiche dei
tumori il risultato di un’instabilit di crescita superficiale.

La morfologia della vascolatura tumorale risulta inoltre regolata da un insieme di fattori, meccanici e chimici che
agiscono su scale differenti”.

“I risultati forniscono una nuova interpretazione dell’angiogenesi che apre a importanti applicazioni cliniche –
auspicano i ricercatori – specialmente per lo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali attraverso la rinormalizzazione
vascolare”.

Fonte: lasaluteinpillole.it
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POLITECNICO DI MILANO

Un modello matematico apre la
strada a nuovi anti-tumorali

redazione, 8 Marzo 2016 9:30

Un innovativo modello matematico del processo di angiogenesi nei

tumori potrebbe aprire la strada a nuovi anti-tumorali.

Lo studio, firmato da Pasquale Ciarletta e Chiara Giverso del

Laboratorio MOX del Dipartimento di Matematica del Politecnico di

Milano, fornisce una nuova interpretazione dell'angiogenesi, un

processo chiave nello sviluppo dei tumori. Per angiogenesi si intende

la formazione di nuovi vasi sanguigni che portano nutrimento alla

massa tumorale e costituiscono un'ottima via per mandare in circolo

le cellule che danno luogo alle metastasi.

Questa nuova vascolatura è altamente tortuosa e risulta spesso un

ostacolo quasi insormontabile per la somministrazione endovenosa di

farmaci anti-tumorali. Finora i modelli matematici ne fornivano una

descrizione insoddisfacente. Il nuovo lavoro pubblicato su Nature

Scientific Reports dimostra che, in maniera del tutto simile alla

crescita dendritica di un cristallo di ghiaccio, l'emergenza delle reti

capillari ramificate tipiche dei tumori è il risultato di un'instabilità di

crescita superficiale. La morfologia della vascolatura tumorale risulta

inoltre regolata da un insieme  di fattori sia meccanici che chimici che

agiscono su scale differenti. Questa nuova interpretazione matematica

del processo sarà utile per individuare farmaci sempre più efficaci.

Lo studio “Tumour angiogenesis as a chemomechanical surface

instability” è stato parzialmente finanziato dal Centro Europeo di

Nanomedicina e dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.
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Da Milano una 'formula matematica' per nuovi farmaci affama-
cancro.

Milano, 7 mar. (AdnKronos Salute) - Una 'formula matematica' per orientarsi nel labirinto dei vasi
sanguigni che portano ossigeno e alimenti al tumore, e per guidare lo sviluppo di nuovi farmaci
affama-cancro. L'ha elaborata un gruppo di scienziati del Politecnico di Milano, che ha studiato un
nuovo modello matematico del processo di angiogenesi tumorale. Il lavoro, firmato da Pasquale
Ciarletta e Chiara Giverso del Laboratorio Mox del Dipartimento di matematica dell'ateneo, è
pubblicato su 'Nature Scientific Reports', parzialmente finanziato dal Centro europeo di
nanomedicina e dall'Airc-Associazione italiana per la ricerca sul cancro.

L'angiogenesi è uno dei tratti più caratteristici dei tumori - ricordano gli autori - e consiste nella
capacità di indurre la formazione di nuovi vasi sanguigni che portano nutrimento alla massa
tumorale e costituiscono un'ottima via per mandare in circolo le cellule malate responsabili delle
metastasi. La nuova vascolatura è molto tortuosa e risulta spesso un ostacolo quasi
insormontabile per la somministrazione endovenosa di farmaci antitumorali.

"Da un punto di vista matematico - sottolineano gli studiosi - gli attuali modelli di angiogenesi,
basati su sistemi di reazione-diffusione, ne forniscono una descrizione insoddisfacente perché
necessitano dell'introduzione di regole empiriche di scarso fondamento biologico". Proponendo un
nuovo modello teorico e simulazioni numeriche, il lavoro milanese dimostra che, "in maniera del
tutto simile alla crescita dendritica di un cristallo di ghiaccio, l'emergenza delle reti capillari
ramificate tipiche dei tumori è il risultato di un'instabilità di crescita superficiale. La morfologia
della vascolatura tumorale risulta inoltre regolata da un insieme di fattori, meccanici e chimici che
agiscono su scale differenti".

"I risultati forniscono una nuova interpretazione dell'angiogenesi che apre a importanti
applicazioni cliniche - auspicano i ricercatori - specialmente per lo sviluppo di nuovi farmaci
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Oncologia Farmacologia

07/03/2016

Da Milano una 'formula matematica' per
nuovi farmaci affama-cancro

Milano, 7 mar. (AdnKronos Salute) - Una 'formula matematica' per orientarsi nel
labirinto dei vasi sanguigni che portano ossigeno e alimenti al tumore, e per
guidare lo sviluppo di nuovi farmaci a ama-cancro. L'ha elaborata un gruppo
di scienziati del Politecnico di Milano, che ha studiato un nuovo modello
matematico del processo di angiogenesi tumorale. Il lavoro,  rmato da
Pasquale Ciarletta e Chiara Giverso del Laboratorio Mox del Dipartimento di
matematica dell'ateneo, è pubblicato su 'Nature Scienti c Reports',
parzialmente  nanziato dal Centro europeo di nanomedicina e dall'Airc-
Associazione italiana per la ricerca sul cancro.

L'angiogenesi è uno dei tratti più caratteristici dei tumori - ricordano gli
autori - e consiste nella capacità di indurre la formazione di nuovi vasi sanguigni
che portano nutrimento alla massa tumorale e costituiscono un'ottima via per
mandare in circolo le cellule malate responsabili delle metastasi. La nuova
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PUBBLICITÀ

vascolatura è molto tortuosa e risulta spesso un ostacolo quasi insormontabile
per la somministrazione endovenosa di farmaci antitumorali.

"Da un punto di vista matematico - sottolineano gli studiosi - gli attuali modelli
di angiogenesi, basati su sistemi di reazione-di usione, ne forniscono una
descrizione insoddisfacente perché necessitano dell'introduzione di regole
empiriche di scarso fondamento biologico". Proponendo un nuovo modello
teorico e simulazioni numeriche, il lavoro milanese dimostra che, "in maniera
del tutto simile alla crescita dendritica di un cristallo di ghiaccio, l'emergenza
delle reti capillari rami cate tipiche dei tumori è il risultato di un'instabilità di
crescita super ciale. La morfologia della vascolatura tumorale risulta inoltre
regolata da un insieme di fattori, meccanici e chimici che agiscono su scale
di erenti".
"I risultati forniscono una nuova interpretazione dell'angiogenesi che apre a
importanti applicazioni cliniche - auspicano i ricercatori - specialmente per lo
sviluppo di nuovi farmaci antitumorali attraverso la rinormalizzazione
vascolare".
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Da Milano una 'formula matematica' per
nuovi farmaci affama-cancro
7 marzo 2016- 16:12

Scienziati del Politecnico sviluppano un modello dell'angiogenesi

Milano, 7 mar. (AdnKronos Salute) - Una 'formula matematica' per orientarsi nel
labirinto dei vasi sanguigni che portano ossigeno e alimenti al tumore, e per guidare
lo sviluppo di nuovi farmaci affama-cancro. L'ha elaborata un gruppo di scienziati
del Politecnico di Milano, che ha studiato un nuovo modello matematico del
processo di angiogenesi tumorale. Il lavoro, firmato da Pasquale Ciarletta e Chiara
Giverso del Laboratorio Mox del Dipartimento di matematica dell'ateneo, è

pubblicato su 'Nature Scientific Reports', parzialmente finanziato dal Centro europeo di nanomedicina e
dall'Airc-Associazione italiana per la ricerca sul cancro.L'angiogenesi è uno dei tratti più caratteristici dei tumori
- ricordano gli autori - e consiste nella capacità di indurre la formazione di nuovi vasi sanguigni che portano
nutrimento alla massa tumorale e costituiscono un'ottima via per mandare in circolo le cellule malate
responsabili delle metastasi. La nuova vascolatura è molto tortuosa e risulta spesso un ostacolo quasi
insormontabile per la somministrazione endovenosa di farmaci antitumorali. "Da un punto di vista
matematico - sottolineano gli studiosi - gli attuali modelli di angiogenesi, basati su sistemi di reazione-
diffusione, ne forniscono una descrizione insoddisfacente perché necessitano dell'introduzione di regole
empiriche di scarso fondamento biologico". Proponendo un nuovo modello teorico e simulazioni numeriche, il
lavoro milanese dimostra che, "in maniera del tutto simile alla crescita dendritica di un cristallo di ghiaccio,
l'emergenza delle reti capillari ramificate tipiche dei tumori è il risultato di un'instabilità di crescita superficiale.
La morfologia della vascolatura tumorale risulta inoltre regolata da un insieme di fattori, meccanici e chimici
che agiscono su scale differenti". "I risultati forniscono una nuova interpretazione dell'angiogenesi che apre a
importanti applicazioni cliniche - auspicano i ricercatori - specialmente per lo sviluppo di nuovi farmaci
antitumorali attraverso la rinormalizzazione vascolare".
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Da Milano una ‘formula matematica’ per nuovi farmaci
affama-cancro
Posted on 7 marzo 2016 by Adnkronos in Nazionali, Salute-adn

Milano, 7 mar. (AdnKronos Salute) – Una ‘formula matematica’ per orientarsi nel labirinto dei vasi sanguigni che
portano ossigeno e alimenti al tumore, e per guidare lo sviluppo di nuovi farmaci affama-cancro. L’ha elaborata
un gruppo di scienziati del Politecnico di Milano, che ha studiato un nuovo modello matematico del processo di
angiogenesi tumorale. Il lavoro, firmato da Pasquale Ciarletta e Chiara Giverso del Laboratorio Mox del
Dipartimento di matematica dell’ateneo, è pubblicato su ‘Nature Scientific Reports’, parzialmente finanziato dal
Centro europeo di nanomedicina e dall’Airc-Associazione italiana per la ricerca sul cancro.
L’angiogenesi è uno dei tratti più caratteristici dei tumori – ricordano gli autori – e consiste nella capacità di
indurre la formazione di nuovi vasi sanguigni che portano nutrimento alla massa tumorale e costituiscono
un’ottima via per mandare in circolo le cellule malate responsabili delle metastasi. La nuova vascolatura è molto
tortuosa e risulta spesso un ostacolo quasi insormontabile per la somministrazione endovenosa di farmaci
antitumorali.
“Da un punto di vista matematico – sottolineano gli studiosi – gli attuali modelli di angiogenesi, basati su sistemi
di reazione-diffusione, ne forniscono una descrizione insoddisfacente perché necessitano dell’introduzione di
regole empiriche di scarso fondamento biologico”. Proponendo un nuovo modello teorico e simulazioni
numeriche, il lavoro milanese dimostra che, “in maniera del tutto simile alla crescita dendritica di un cristallo di
ghiaccio, l’emergenza delle reti capillari ramificate tipiche dei tumori è il risultato di un’instabilità di crescita
superficiale. La morfologia della vascolatura tumorale risulta inoltre regolata da un insieme di fattori, meccanici
e chimici che agiscono su scale differenti”.
“I risultati forniscono una nuova interpretazione dell’angiogenesi che apre a importanti applicazioni cliniche –
auspicano i ricercatori – specialmente per lo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali attraverso la
rinormalizzazione vascolare”.
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Tweet Consiglialo su Google

Milano, 7 mar. (AdnKronos Salute) - Una 'formula matematica' per orientarsi nel labirinto dei vasi sanguigni che portano
ossigeno e alimenti al tumore, e per guidare lo sviluppo di nuovi farmaci affama-cancro. L'ha elaborata un gruppo di scienziati
del Politecnico di Milano, che ha studiato un nuovo modello matematico del processo di angiogenesi tumorale. Il lavoro,
firmato da Pasquale Ciarletta e Chiara Giverso del Laboratorio Mox del Dipartimento di matematica dell'ateneo, è pubblicato su
'Nature Scientific Reports', parzialmente finanziato dal Centro europeo di nanomedicina e dall'Airc-Associazione italiana per la
ricerca sul cancro.

L'angiogenesi è uno dei tratti più caratteristici dei tumori - ricordano gli autori - e consiste nella capacità di indurre la
formazione di nuovi vasi sanguigni che portano nutrimento alla massa tumorale e costituiscono un'ottima via per mandare in
circolo le cellule malate responsabili delle metastasi. La nuova vascolatura è molto tortuosa e risulta spesso un ostacolo quasi
insormontabile per la somministrazione endovenosa di farmaci antitumorali.

"Da un punto di vista matematico - sottolineano gli studiosi - gli attuali modelli di angiogenesi, basati su sistemi di reazione-
diffusione, ne forniscono una descrizione insoddisfacente perché necessitano dell'introduzione di regole empiriche di scarso
fondamento biologico". Proponendo un nuovo modello teorico e simulazioni numeriche, il lavoro milanese dimostra che, "in
maniera del tutto simile alla crescita dendritica di un cristallo di ghiaccio, l'emergenza delle reti capillari ramificate tipiche dei
tumori è il risultato di un'instabilità di crescita superficiale. La morfologia della vascolatura tumorale risulta inoltre regolata da un
insieme di fattori, meccanici e chimici che agiscono su scale differenti".

"I risultati forniscono una nuova interpretazione dell'angiogenesi che apre a importanti applicazioni cliniche - auspicano i
ricercatori - specialmente per lo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali attraverso la rinormalizzazione vascolare".
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Milano, 7 mar. (AdnKronos Salute) - Una 'formula matematica' per
orientarsi nel labirinto dei vasi sanguigni che portano ossigeno e
alimenti al tumore, e per guidare lo sviluppo di nuovi farmaci affama-
cancro. L'ha elaborata un gruppo di scienziati del Politecnico di Milano,
che ha studiato un nuovo modello matematico del processo di
angiogenesi tumorale. Il lavoro, firmato da Pasquale Ciarletta e Chiara
Giverso del Laboratorio Mox del Dipartimento di matematica
dell'ateneo, è pubblicato su 'Nature Scientific Reports', parzialmente
finanziato dal Centro europeo di nanomedicina e dall'Airc-Associazione
italiana per la ricerca sul cancro.
 
L'angiogenesi è uno dei tratti più caratteristici dei tumori - ricordano gli
autori - e consiste nella capacità di indurre la formazione di nuovi vasi
sanguigni che portano nutrimento alla massa tumorale e costituiscono
un'ottima via per mandare in circolo le cellule malate responsabili delle
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Da Milano una 'formula matematica' per nuovi
farmaci affama-cancro
Scienziati del Politecnico sviluppano un modello dell'angiogenesi
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metastasi. La nuova vascolatura è molto tortuosa e risulta spesso un
ostacolo quasi insormontabile per la somministrazione endovenosa di
farmaci antitumorali.
 
"Da un punto di vista matematico - sottolineano gli studiosi - gli attuali
modelli di angiogenesi, basati su sistemi di reazione-diffusione, ne
forniscono una descrizione insoddisfacente perché necessitano
dell'introduzione di regole empiriche di scarso fondamento biologico".
Proponendo un nuovo modello teorico e simulazioni numeriche, il
lavoro milanese dimostra che, "in maniera del tutto simile alla crescita
dendritica di un cristallo di ghiaccio, l'emergenza delle reti capillari
ramificate tipiche dei tumori è il risultato di un'instabilità di crescita
superficiale. La morfologia della vascolatura tumorale risulta inoltre
regolata da un insieme di fattori, meccanici e chimici che agiscono su
scale differenti".
 
"I risultati forniscono una nuova interpretazione dell'angiogenesi che
apre a importanti applicazioni cliniche - auspicano i ricercatori -
specialmente per lo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali attraverso la
rinormalizzazione vascolare".
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Da Milano una 'formula
matematica' per nuovi farmaci affama-cancro
Scienziati del Politecnico sviluppano un modello dell'angiogenesi

Milano, 7 mar. (AdnKronos Salute) - Una 'formula
matematica' per orientarsi nel labirinto dei vasi sanguigni
che portano ossigeno e alimenti al tumore, e per guidare
lo sviluppo di nuovi farmaci affama-cancro. L'ha elaborata
un gruppo di scienziati del Politecnico di Milano, che ha
studiato un nuovo modello matematico del processo di
angiogenesi tumorale. Il lavoro, firmato da Pasquale Ciarletta e Chiara Giverso del Laboratorio Mox del Dipartimento
di matematica dell'ateneo, è pubblicato su 'Nature Scientific Reports', parzialmente finanziato dal Centro europeo di
nanomedicina e dall'Airc-Associazione italiana per la ricerca sul cancro.L'angiogenesi è uno dei tratti più
caratteristici dei tumori - ricordano gli autori - e consiste nella capacità di indurre la formazione di nuovi vasi
sanguigni che portano nutrimento alla massa tumorale e costituiscono un'ottima via per mandare in circolo le
cellule malate responsabili delle metastasi. La nuova vascolatura è molto tortuosa e risulta spesso un ostacolo
quasi insormontabile per la somministrazione endovenosa di farmaci antitumorali. "Da un punto di vista matematico
- sottolineano gli studiosi - gli attuali modelli di angiogenesi, basati su sistemi di reazione-diffusione, ne forniscono
una descrizione insoddisfacente perché necessitano dell'introduzione di regole empiriche di scarso fondamento
biologico". Proponendo un nuovo modello teorico e simulazioni numeriche, il lavoro milanese dimostra che, "in
maniera del tutto simile alla crescita dendritica di un cristallo di ghiaccio, l'emergenza delle reti capillari ramificate
tipiche dei tumori è il risultato di un'instabilità di crescita superficiale. La morfologia della vascolatura tumorale
risulta inoltre regolata da un insieme di fattori, meccanici e chimici che agiscono su scale differenti". "I risultati
forniscono una nuova interpretazione dell'angiogenesi che apre a importanti applicazioni cliniche - auspicano i
ricercatori - specialmente per lo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali attraverso la rinormalizzazione vascolare".
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Il portale di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco
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Aperta la strada allo sviluppo di nuovi
farmaci anti-tumorali
DI INSALUTENEWS · 7 MARZO 2016

Milano, 7 marzo

2016 –

Pubblicato oggi

su Nature

Scientific Reports

l’articolo “Tumour

angiogenesis as a

chemomechanical surface instability” di Pasquale Ciarletta e Chiara

Giverso, del Laboratorio MOX del Dipartimento di Matematica del

Politecnico di Milano.

I due ricercatori hanno studiato un innovativo modello matematico del

processo di angiogenesi nei tumori, i cui risultati aprono nuove vie per

guidare lo sviluppo di nuovi farmaci anti-tumorali per la rinormalizzazione

vascolare.
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Chiara Giverso farmaci anti-tumorali metastasi modello matematico Pasquale Ciarletta

Politecnico di Milano tumore vascolatura vasi sanguigni

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In

nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso

di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

L’angiogenesi è uno dei tratti più caratteristici dei tumori e consiste nella

capacità di indurre la formazione di nuovi vasi sanguigni. Questi vasi

portano alla massa tumorale nutrimento e costituiscono un’ottima via per

mandare in circolo le cellule tumorali che danno luogo alle metastasi. La

nuova vascolatura, inoltre, è altamente tortuosa e risulta spesso un

ostacolo quasi insormontabile per la somministrazione endovenosa di

farmaci anti-tumorali.

Da un punto di

vista

matematico, i

modelli esistenti

di angiogenesi,

basati su sistemi

di reazione-

diffusione, ne

forniscono una

descrizione insoddisfacente, in quanto necessitano dell’introduzione di

regole empiriche di scarso fondamento biologico. Proponendo un nuovo

modello teorico e delle simulazioni numeriche, questo lavoro dimostra che,

in maniera del tutto simile alla crescita dendritica di un cristallo di ghiaccio,

l’emergenza delle reti capillari ramificate tipiche dei tumori è il risultato di

un’instabilità di crescita superficiale. La morfologia della vascolatura

tumorale risulta inoltre regolata da un insieme di fattori sia meccanici che

chimici che agiscono su scale differenti.

I risultati di questo lavoro forniscono quindi una nuova interpretazione

dell’angiogenesi che apre ad importanti applicazioni cliniche, specialmente

per lo sviluppo di nuovi farmaci anti-tumorali attraverso la

rinormalizzazione vascolare.

Il lavoro è stato parzialmente finanziato dal Centro Europeo di

Nanomedicina e dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

fonte: ufficio stampa

Aderiamo allo standard HONcode

per l'affidabilità dell'informazione

medica. 

Verifica qui.

SCRIVI CON NOI

Sei un medico e desideri pubblicare un

articolo sul nostro portale? Compila l'apposito

modulo nella sezione "Scrivi con noi"

SESSUOLOGIA

Il sesso ci fa belli
di Marco Rossi

COMUNICATI STAMPA

Prevenzione del danno in endoscopia
ginecologica. Congresso a Ferrara
7 MAR, 2016

Cartella clinica online in Casa Sollievo
della Sofferenza
7 MAR, 2016

Colomba della solidarietà per

2 / 2

    INSALUTENEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

07-03-2016

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Dicono di noi - Online

0
6
1
2
8
1

Pag. 18





Pubblicato oggi su Nature Scientific Reports l’articolo Tumour angiogenesis as

a chemomechanical surface instability di Pasquale Ciarletta e Chiara Giverso,

del Laboratorio MOX del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano

(mox.polimi.it). I due ricercatori hanno studiato un innovativo modello

matematico del processo di angiogenesi nei tumori, i cui risultati aprono nuove

vie per guidare lo sviluppo di nuovi farmaci anti-tumorali per la rinormalizzazione

vascolare. L’angiogenesi è uno dei tratti più caratteristici dei tumori e consiste

nella capacità di indurre la formazione di nuovi vasi sanguigni. Questi vasi

portano alla massa tumorale nutrimento e costituiscono un’ottima via per

mandare in circolo le cellule tumorali che danno luogo alle metastasi. La nuova

vascolatura, inoltre, è altamente tortuosa e risulta spesso un ostacolo quasi

insormontabile per la somministrazione endovenosa di farmaci anti-tumorali. Da

un punto di vista matematico, i modelli esistenti di angiogenesi, basati su

sistemi di reazione-diffusione, ne forniscono una descrizione insoddisfacente, in

quanto necessitano dell’introduzione di regole empiriche di scarso fondamento

biologico. Proponendo un nuovo modello teorico e delle simulazioni numeriche,

questo lavoro dimostra che, in maniera del tutto simile alla crescita dendritica di

un cristallo di ghiaccio, l’emergenza delle reti capillari ramificate tipiche dei

tumori è il risultato di un’instabilità di crescita superficiale . La morfologia della

vascolatura tumorale risulta inoltre regolata da un insieme di fattori sia

meccanici che chimici che agiscono su scale differenti.

I risultati di questo lavoro forniscono quindi una nuova interpretazione

dell’angiogenesi che apre ad importanti applicazioni cliniche, specialmente per

lo sviluppo di nuovi farmaci anti-tumorali attraverso la rinormalizzazione

vascolare.

Il lavoro è stato parzialmente finanziato dal Centro Europeo di Nanomedicina e

dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Il lavoro integrale:

www.nature.com/articles/srep22610
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PIEMONTE, SALUTE

Gli Atenei torinesi promuovono la
manifestazione “Just the Woman I
am”
Di Redazione • 7 marzo 2016

Domani martedì 8 (dalle 13.30) e mercoledì 9 marzo (dalle 8.45), presso il

Molecular Biotechnology Center dell’Università di Torino (Via Nizza, 52), si

inaugurano le Unito-PolitoCancer Conferences con un incontro sul tema “Enabling

technologies in 3D cancer organoids”.

L’apporto tecnologico ha caratterizzato da sempre alcuni dei più importanti

miglioramenti nella pratica clinica e nella ricerca biomedica: le tecniche di

immagine, la medicina nucleare, la mini-chirurgia. I due Atenei torinesi, l’Università

di Torino e il Politecnico, organizzano la prima conferenza interdisciplinare che

farà il punto con cadenza biennale sulle collaborazioni necessarie e più di

frontiera tra tecnologia e biomedicina per combattere il cancro.

Il prossimo 8 e 9 marzo grazie  al contributo del CUS e nell’ambito delle

manifestazioni previste in occasione della giornata “Just the woman I am”, un

qualificato gruppo internazionale di ricercatori  si riunirà nella sede del Centro di

Biotecnologie dell’ Università di Torino per affrontare un problema sperimentale

emergente: la costruzione in laboratorio di un tumore  per  poterlo studiare in

modo più efficace da quanto fino a ora fatto e così contribuire a garantire a tutti  

pazienti diagnosi e terapie  sempre migliori e personalizzate.

Attualmente le scelte terapeutiche e i protocolli diagnostici nascono infatti dalla

sperimentazione su culture cellulari bidimensionali (le cellule sono coltivate su una

superficie planare biocompatibile) e da studi su modelli animali. Ma la natura è in

tre dimensioni e gli animali non possono completamente simulare la variabilità

dell’uomo. L’architettura 3D cambia il comportamento delle cellule perché esse

ricevono informazioni e stimoli meccanici che le culture 2D non possono dare.

Poter ricostruire un tumore in 3D partendo da cellule umane permetterà quindi di

studiare in modo più vicino alla realtà le modalità di sviluppo del cancro. Gli

organoidi tumorali (così si definiscono queste ricostruzioni in tre dimensioni)

possono rappresentare piattaforme tecnologiche utili a selezionare i farmaci

migliori per lo specifico difetto molecolare che caratterizza il tumore di un

determinato e unico paziente, riducendo la sperimentazione animale.

Il convegno permetterà quindi di mettere a confronto i materiali più idonei alla

ricostruzione 3D, di risolvere i problemi per fornire l’organoide degli adeguati

nutrienti e di analizzare quanto succede a livello molecolare e cellulare nel tumore

stesso.
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DA MILANO UNA 'FORMULA MATEMATICA' PER NUOVI FARMACI AFFAMA-

CANCRO
   

Milano, 7 mar. (AdnKronos Salute) 16:12

Una   ' f o rmu l a  ma t ema t i c a '   p e r
or ientars i  ne l   lab i r in to  de i  vas i
sanguigni che portano ossigeno e
alimenti al tumore, e per guidare lo
sviluppo di nuovi farmaci affama-
cancro.

L'ha elaborata un gruppo di scienziati
del Pol itecnico di Milano, che ha studiato un nuovo modello
matematico del processo di angiogenesi tumorale.

Il  lavoro, firmato da Pasquale Ciarletta e Chiara Giverso del
Laboratorio Mox del Dipartimento di matematica dell'ateneo, è
pubblicato su 'Nature Scientific Reports', parzialmente finanziato dal
Centro europeo di nanomedicina e dall'Airc-Associazione italiana per
la ricerca sul cancro. L'angiogenesi è uno dei tratti più caratteristici
dei tumori - ricordano gli autori - e consiste nella capacità di indurre
la formazione di nuovi vasi sanguigni che portano nutrimento alla
massa tumorale e costituiscono un'ottima via per mandare in circolo
le cellule malate responsabili delle metastasi.

La nuova vascolatura è molto tortuosa e risulta spesso un ostacolo
quasi insormontabile per la somministrazione endovenosa di farmaci
antitumorali.

"Da un punto di vista matematico - sottolineano gli studiosi - gli
attuali modelli di angiogenesi, basati su sistemi di reazione-
diffusione, ne forniscono una descrizione insoddisfacente perché
necessitano del l ' introduzione di regole empir iche di scarso
fondamento biologico".

Proponendo un nuovo modello teorico e simulazioni numeriche, il
lavoro milanese dimostra che, "in maniera del tutto simile alla
crescita dendritica di un cristallo di ghiaccio, l'emergenza delle reti
capillari ramificate tipiche dei tumori è il risultato di un'instabilità di
crescita superficiale.

La morfologia della vascolatura tumorale risulta inoltre regolata da un
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insieme di fattori, meccanici e chimici che agiscono su scale
differenti".

"I risultati forniscono una nuova interpretazione dell'angiogenesi che
apre a importanti applicazioni cliniche - auspicano i ricercatori -
specialmente per lo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali attraverso
la rinormalizzazione vascolare". 
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Medicina: ideata formula matematica in grado di
sviluppare farmaci affama-cancro
E' stata ideata una formula matematica in grado di sviluppare farmaci
affama-cancro

Di Ilaria Quattrone -  7 marzo 2016 - 14:32

E’ stata ideata una formula matematica in grado di orientarsi tra i vasi sanguigni che portano ossigeno e

alimenti al tumore e guidano lo sviluppo di nuovi farmaci affama-cancro.  L’ha elaborata un gruppo di

scienziati del Politecnico di Milano, che ha studiato un nuovo modello matematico del processo di

angiogenesi tumorale.  I l  lavoro è stato coordinato da Pasquale Ciarletta e  Chiara Giverso d e l

Laboratorio Mox del Dipartimento di matematica dell’ateneo. La ricerca è stata pubblicata su “Nature

Scienti c Reports” e  nanziata dal Centro europeo di nanomedicina e dall’Airc-Associazione italiana

per la ricerca sul cancro.  

L’angiogenesi è uno dei tratti più caratteristici dei tumori – ricordano gli autori – e consiste nella

capacità di indurre la formazione di nuovi vasi sanguigni che portano nutrimento alla massa tumorale e

costituiscono un’ottima via per mandare in circolo le  cellule malate responsabili delle metastasi.  La

nuova vascolatura risulta un ostacolo insormontabile per la somministrazione endovenosa di farmaci

antitumorali.  “Da un punto di vista matematico – sottolineano gli studiosi – gli attuali modelli di

angiogenesi, basati su sistemi di reazione-diffusione, ne forniscono una descrizione insoddisfacente

perché necessitano dell’introduzione di regole empiriche di scarso fondamento biologico“.

Proponendo un nuovo modello teorico e simulazioni numeriche, il lavoro milanese dimostra che, “in

maniera del tutto simile alla crescita dendritica di un cristallo di ghiaccio, l’emergenza delle reti

capillari rami cate tipiche dei tumori è il risultato di un’instabilità di crescita super ciale. La

morfologia della vascolatura tumorale risulta inoltre regolata da un insieme di fattori, meccanici e

chimici  che agiscono su scale differenti“ .  “I risultati forniscono una nuova interpretazione

dell’angiogenesi che apre a importanti applicazioni cliniche – auspicano i ricercatori – specialmente per

lo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali attraverso la rinormalizzazione vascolare“.
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Da Milano una 'formula matematica' per
nuovi farmaci affama-cancro
Scienziati del Politecnico sviluppano un modello dell'angiogenesi

Milano, 7 mar. (AdnKronos Salute) - Una 'formula matematica' per orientarsi nel
labirinto dei vasi sanguigni che portano ossigeno e alimenti al tumore, e per
guidare lo sviluppo di nuovi farmaci affama-cancro. L'ha elaborata un gruppo di
scienziati del Politecnico di Milano, che ha studiato un nuovo modello
matematico del processo di angiogenesi tumorale. Il lavoro, firmato da
Pasquale Ciarletta e Chiara Giverso del Laboratorio Mox del Dipartimento di
matematica dell'ateneo, è pubblicato su 'Nature Scientific Reports',

parzialmente finanziato dal Centro europeo di nanomedicina e dall'Airc-Associazione italiana per la
ricerca sul cancro.L'angiogenesi è uno dei tratti più caratteristici dei tumori - ricordano gli autori - e
consiste nella capacità di indurre la formazione di nuovi vasi sanguigni che portano nutrimento alla
massa tumorale e costituiscono un'ottima via per mandare in circolo le cellule malate responsabili
delle metastasi. La nuova vascolatura è molto tortuosa e risulta spesso un ostacolo quasi
insormontabile per la somministrazione endovenosa di farmaci antitumorali. "Da un punto di vista
matematico - sottolineano gli studiosi - gli attuali modelli di angiogenesi, basati su sistemi di
reazione-diffusione, ne forniscono una descrizione insoddisfacente perché necessitano
dell'introduzione di regole empiriche di scarso fondamento biologico". Proponendo un nuovo
modello teorico e simulazioni numeriche, il lavoro milanese dimostra che, "in maniera del tutto simile
alla crescita dendritica di un cristallo di ghiaccio, l'emergenza delle reti capillari ramificate tipiche dei
tumori è il risultato di un'instabilità di crescita superficiale. La morfologia della vascolatura tumorale
risulta inoltre regolata da un insieme di fattori, meccanici e chimici che agiscono su scale differenti".
"I risultati forniscono una nuova interpretazione dell'angiogenesi che apre a importanti applicazioni
cliniche - auspicano i ricercatori - specialmente per lo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali
attraverso la rinormalizzazione vascolare".
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Vedi anche:

Da Milano una 'formula matematica'
per nuovi farmaci affama-cancro

Categoria principale: Speciali Categoria: Salute Pubblicato: Lunedì, 07 Marzo 2016 15:12 Scritto da Redazione

Milano, 7 mar. (AdnKronos Salute) - Una 'formula matematica' per orientarsi nel
labirinto dei vasi sanguigni che portano ossigeno e alimenti al tumore, e per guidare lo
sviluppo di nuovi farmaci affama-cancro. L'ha elaborata un gruppo di scienziati del
Politecnico di Milano, che

ha studiato un nuovo modello matematico del processo di angiogenesi tumorale. Il lavoro, firmato da Pasquale
Ciarletta e Chiara Giverso del Laboratorio Mox del Dipartimento di matematica dell'ateneo, e' pubblicato su
'Nature Scientific Reports', parzialmente finanziato dal Centro europeo di nanomedicina e dall'Airc-Associazione
italiana per la ricerca sul cancro.
L'angiogenesi e' uno dei tratti piu' caratteristici dei tumori - ricordano gli autori - e consiste nella capacita' di
indurre la formazione di nuovi vasi sanguigni che portano nutrimento alla massa tumorale e costituiscono
un'ottima via per mandare in circolo le cellule malate responsabili delle metastasi. La nuova vascolatura e'
molto tortuosa e risulta spesso un ostacolo quasi insormontabile per la somministrazione endovenosa di
farmaci antitumorali.

"Da un punto di vista matematico - sottolineano gli studiosi - gli attuali modelli di angiogenesi, basati su sistemi
di reazione-diffusione, ne forniscono una descrizione insoddisfacente perche' necessitano dell'introduzione di
regole empiriche di scarso fondamento biologico". Proponendo un nuovo modello teorico e simulazioni
numeriche, il lavoro milanese dimostra che, "in maniera del tutto simile alla crescita dendritica di un cristallo di
ghiaccio, l'emergenza delle reti capillari ramificate tipiche dei tumori e' il risultato di un'instabilita' di crescita
superficiale. La morfologia della vascolatura tumorale risulta inoltre regolata da un insieme di fattori,
meccanici e chimici che agiscono su scale differenti".

"I risultati forniscono una nuova interpretazione dell'angiogenesi che apre a importanti applicazioni cliniche -
auspicano i ricercatori - specialmente per lo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali attraverso la
rinormalizzazione vascolare".
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Salute

Da Milano una 'formula matematica' per nuovi farmaci
affama-cancro

    
7 marzo 2016

Panorama / Scienza / Salute / Da Milano una 'formula matematica' per nuovi farmaci affama-cancro

ADNKRONOS Milano, 7 mar. (AdnKronos Salute) - Una 'formula
matematica' per orientarsi nel labirinto dei vasi

sanguigni che portano ossigeno e alimenti al tumore, e per guidare
lo sviluppo di nuovi farmaci affama-cancro. L'ha elaborata un
gruppo di scienziati del Politecnico di Milano, che ha studiato un
nuovo modello matematico del processo di angiogenesi tumorale. Il
lavoro, firmato da Pasquale Ciarletta e Chiara Giverso del
Laboratorio Mox del Dipartimento di matematica dell'ateneo, è Scienza, le news
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pubblicato su 'Nature Scientific Reports', parzialmente finanziato
dal Centro europeo di nanomedicina e dall'Airc-Associazione
italiana per la ricerca sul cancro.

L'angiogenesi è uno dei tratti più caratteristici dei tumori -
ricordano gli autori - e consiste nella capacità di indurre la
formazione di nuovi vasi sanguigni che portano nutrimento alla
massa tumorale e costituiscono un'ottima via per mandare in
circolo le cellule malate responsabili delle metastasi. La nuova
vascolatura è molto tortuosa e risulta spesso un ostacolo quasi
insormontabile per la somministrazione endovenosa di farmaci
antitumorali.

"Da un punto di vista matematico - sottolineano gli studiosi - gli
attuali modelli di angiogenesi, basati su sistemi di reazione-
diffusione, ne forniscono una descrizione insoddisfacente perché
necessitano dell'introduzione di regole empiriche di scarso
fondamento biologico". Proponendo un nuovo modello teorico e
simulazioni numeriche, il lavoro milanese dimostra che, "in
maniera del tutto simile alla crescita dendritica di un cristallo di
ghiaccio, l'emergenza delle reti capillari ramificate tipiche dei
tumori è il risultato di un'instabilità di crescita superficiale. La
morfologia della vascolatura tumorale risulta inoltre regolata da un
insieme di fattori, meccanici e chimici che agiscono su scale
differenti".

"I risultati forniscono una nuova interpretazione dell'angiogenesi
che apre a importanti applicazioni cliniche - auspicano i ricercatori
- specialmente per lo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali
attraverso la rinormalizzazione vascolare".
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Da Milano una 'formula matematica' per
nuovi farmaci affama-cancro
Scienziati del Politecnico sviluppano un modello dell'angiogenesi

Milano, 7 mar. (AdnKronos Salute) - Una 'formula
matematica' per orientarsi nel labirinto dei vasi sanguigni
che portano ossigeno e alimenti al tumore, e per guidare lo
sviluppo di nuovi farmaci affama-cancro. L'ha elaborata un
gruppo di scienziati del Politecnico di Milano, che ha
studiato un nuovo modello matematico del processo di
angiogenesi tumorale. Il lavoro, firmato da Pasquale

Ciarletta e Chiara Giverso del Laboratorio Mox del Dipartimento di
matematica dell'ateneo, è pubblicato su 'Nature Scientific Reports',
parzialmente finanziato dal Centro europeo di nanomedicina e dall'Airc-
Associazione italiana per la ricerca sul cancro.L'angiogenesi è uno dei tratti
più caratteristici dei tumori - ricordano gli autori - e consiste nella capacità di
indurre la formazione di nuovi vasi sanguigni che portano nutrimento alla
massa tumorale e costituiscono un'ottima via per mandare in circolo le
cellule malate responsabili delle metastasi. La nuova vascolatura è molto
tortuosa e risulta spesso un ostacolo quasi insormontabile per la
somministrazione endovenosa di farmaci antitumorali. "Da un punto di vista
matematico - sottolineano gli studiosi - gli attuali modelli di angiogenesi,
basati su sistemi di reazione-diffusione, ne forniscono una descrizione
insoddisfacente perché necessitano dell'introduzione di regole empiriche
di scarso fondamento biologico". Proponendo un nuovo modello teorico e
simulazioni numeriche, il lavoro milanese dimostra che, "in maniera del tutto
simile alla crescita dendritica di un cristallo di ghiaccio, l'emergenza delle
reti capillari ramificate tipiche dei tumori è il risultato di un'instabilità di
crescita superficiale. La morfologia della vascolatura tumorale risulta inoltre
regolata da un insieme di fattori, meccanici e chimici che agiscono su scale
differenti". "I risultati forniscono una nuova interpretazione dell'angiogenesi
che apre a importanti applicazioni cliniche - auspicano i ricercatori -
specialmente per lo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali attraverso la
rinormalizzazione vascolare".

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni OlbiaNotizie

1

    SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

07-03-2016

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Dicono di noi - Online

0
6
1
2
8
1

Pag. 29



[07/03/16 05:04PM]

Da Milano una ‘formula matematica’ per nuovi farmaci affama-cancro

Vota questo post   

Milano, 7 mar. (AdnKronos Salute) - Una 'formula matematica' per orientarsi nel labirinto dei vasi
sanguigni che portano ossigeno e alimenti al tumore, e per guidare lo sviluppo di nuovi farmaci affama-
cancro. L'ha elaborata un gruppo di scienziati del Politecnico di Milano, che ha studiato un nuovo
modello matematico del processo di angiogenesi tumorale. Il […]

The post Da Milano una ‘formula matematica’ per nuovi farmaci affama-cancro appeared first on
Panorama.
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Da Milano una 'formula matematica' per
nuovi farmaci affama-cancro

a cura di  Adnkronos Salute

 Milano, 7 mar. (AdnKronos Salute) - Una 'formula matematica' per orientarsi nel labirinto dei

vasi sanguigni che portano ossigeno e alimenti al tumore, e per guidare lo sviluppo di nuovi

farmaci affama-cancro. L'ha elaborata un gruppo di scienziati del Politecnico di Milano, che

ha studiato un nuovo modello matematico del processo di angiogenesi tumorale. Il lavoro,

firmato da Pasquale Ciarletta e Chiara Giverso del Laboratorio Mox del Dipartimento di

matematica dell'ateneo, è pubblicato su 'Nature Scientific Reports', parzialmente finanziato

dal Centro europeo di nanomedicina e dall'Airc-Associazione italiana per la ricerca sul

cancro. L'angiogenesi è uno dei tratti più caratteristici dei tumori - ricordano gli autori - e

consiste nella capacità di indurre la formazione di nuovi vasi sanguigni che portano

nutrimento alla massa tumorale e costituiscono un'ottima via per mandare in circolo le

cellule malate responsabili delle metastasi. La nuova vascolatura è molto tortuosa e risulta

spesso un ostacolo quasi insormontabile per la somministrazione endovenosa di farmaci

antitumorali. "Da un punto di vista matematico - sottolineano gli studiosi - gli attuali modelli

di angiogenesi, basati su sistemi di reazione-diffusione, ne forniscono una descrizione

insoddisfacente perché necessitano dell'introduzione di regole empiriche di scarso

fondamento biologico". Proponendo un nuovo modello teorico e simulazioni numeriche, il

lavoro milanese dimostra che, "in maniera del tutto simile alla crescita dendritica di un
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