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Lo sviluppo della corteccia cerebrale sembra essere legato alla presenza di una
proteina – chiamata CEP63 – la cui assenza sarebbe causa della microcefalia: il
difetto neurologico caratterizzato dal mancato sviluppo delle cellule della corteccia
cerebrale. A giungere a questa conclusione è stata una ricerca internazionale
coordinata da Vincenzo Costanzo, oncologo molecolare dell'Istituto FIRC di
Oncologia Molecolare (IFOM) di Milano, che ha dimostrato per la prima volta il
ruolo della proteina in vivo, su un campione di topi. I risultati dello studio,
pubblicato sulla rivista Nature Communications, hanno evidenziato che in assenza
della proteina CEP63 le cellule che formano i cosiddetti precursori neuronali della
corteccia cerebrale cominciano a morire, comportando la microcefalia. In particolare,
la proteina CEP63 potrebbe giocare un ruolo fondamentale della Sindrome di Seckel,
una malattia caratterizzata da nanismo intrauterino e post-natale, ritardo mentale e
grave microcefalia. Nei campioni animali privati della proteina, i ricercatori hanno
inoltre osservato un'alterazione della divisione simmetrica: un processo tipico dei
precursori neuronali e di altre cellule, tra cui quelle germinali e tumorali. Un
risultato che lascia supporre che esista un legame tra il malfunzionamento della
proteina CEP63 e i tumori. Allo studio hanno preso parte anche ricercatori di
Spagna, Croazia, Germania e Stati Uniti.
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