"Così perfezioniamo
la tecnica Crispr

per ritocchi su misura"
A Trento si testa una molecola super-sicura
"Applicazioni dall'agroalimentare ai tumori"
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a scoperta della tecnologia Crispr-Cas9 nel_ l'editing genomico, e
quindi nella riscrittura del
Dna, ha rivoluzionato diversi
ambiti delle scienze, spaziando dalla biomedicina fino all'agro alimentare.
Queste
enormi potenzialità, tuttavia, per specifiche applicazioni in campo clinico possono essere limitate dagli errori di taglio nel genoma. Numerosi gruppi di ricerca a livello mondiale hanno quindi
cercato di studiare un metodo per rendere Crispr-Cas9
uno strumento sempre più
preciso, a comiciare dalla
modificazione di Cas9, vale a
dire l'enzima taglia-Dna su
cui si basa questa tecnica, così da generare varianti ad alta precisione.
Uno di questi gruppi è il
nostro team di ricercatori
del «Cibio», il Centro di biologia integrata dell'Università
di Trento, da me capitanato.
È stata così messa a punto
una variante di Cas9, denominata evoCas9, in quanto
«evoluta» rispetto all'originale: è caratterizzata dall'assenza di potenziali effetti collaterali riconducibili a tagli

imprecisi nel Genoma ed è
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derazioni il nostro gruppo di
varianti di geni (quella mutata
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Come
si tagliano

e si sostituiscono i geni
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