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L’ Idrogel può ripristinare la vista nei ratti.
L’ Idrogel può ripristinare la vista nei ratti: Questa nuova terapia che impiega le
cellule staminali, potrà aiutare anche gli esseri umani?
L' Idrogel è stato impiegato per ripristinare la vista nei topi ciechi, e ora, i ricercatori vogliono sapere se la
stessa sostanza potrebbe essere utilizzata per rendere reversibile la cecità negli esseri umani. Questo
materiale simile a un gel sembra facilitare il trasporto delle cellule staminali e favorire il processo di
guarigione degli occhi e nel cervello dei pazienti.
L’Idrogel sembra prolungare la durata della vita di alcune cellule aiutandole a integrarsi nei tessuti. Non
solo potrebbero contribuire a invertire gli effetti di alcune forme di cecità, ma anche nel riparare i danni al
cervello dopo un ictus, secondo la scoperta dei ricercatori.
I ricercatori dell'Università di Toronto hanno condotto un paio di esperimenti con il biomateriale
appositamente costruito. Il team ha ricoperto le cellule staminali nella soluzione di idrogel, potenziando
così la loro capacità di guarigione, prima di impiantare il materiale nei topi.
Due forme comuni dei problemi visivi come la degenerazione maculare e la retinite pigmentosa, sono
il risultato della perdita dei fotorecettori che operano nella retina dell'occhio. Queste condizioni potrebbero,
un giorno, essere trattate utilizzando questo processo di nuova concezione.
L’ Idrogel potrebbe essere usato non solo per ripristinare la cecità e riparare i danni nel cervello dopo un
ictus, ma il biomateriale iniettabile potrebbe anche essere utilizzato per una vasta gamma di altri
trattamenti medici che coinvolgono le cellule staminali.
Questi possibili trattamenti per i pazienti umani non saranno disponibili a breve termine, ma il metodo
potrebbe facilitare le terapie che già utilizzano le cellule staminali, fornendo benefici significativi per
diverse malattie.
Per saperne di più:
http://www.techtimes.com/articles/53575/20150517/hydrogel-restore-eyesight-mice-new-stem-cell-therapyhelp-humans.htm
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