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L'origine della microcefalia
Ad essere coinvolta è la proteina CEP63

Uno studio pubblicato su Nature
Communications ha scoperto uno dei
meccanismi che determinano la comparsa della
microcefalia, malattia rara caratterizzata da
dimensioni atipiche e inferiori alla norma del
cranio che compromette la funzionalità del
cervello.
Il team internazionale coordinato dal prof.
Vincenzo Costanzo dell’Ifom di Milano ha concentrato la propria attenzione
sulla proteina CEP63, la cui assenza è associata a una riduzione delle cellule
della corteccia, la parte del cervello in cui vengono svolte le funzioni
superiori dei mammiferi.
I risultati indicano che in assenza della proteina CEP63 le cellule che
Hai un dubbio? Chiedi allo specialista!
costituiscono i cosiddetti precursori neuronali della corteccia cerebrale
cominciano a morire, con conseguente comparsa della microcefalia. Nei
soggetti privati della proteina si verificava un’alterazione anche a carico
della divisione asimmetrica, un processo tipico dei ... (Continua) leggi la 2°
pagina
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