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La diagnosi 
è tascabile

È grande come un biglietto da visita 
e ci salverà la vita. Il Ctc-chip del prof. 
Toner è il laboratorio in miniatura 
che renderà possibile a tutti individuare 
precocemente i tumori   — riccardo lattanzi

* lab  on  a  chip

FACILE E VELOCE 
È made in Harvard la 
tecnica che permette  
di riconoscere 
i tumori con un 
esame del sangue.
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Le statistiche parlano chiaro: 
nove decessi su dieci sono causati 

dal diffondersi della malattia. 
Per sconfiggerla, quindi, bisogna 
trovarla in tempo. Immaginiamo  

a questo punto di dover 
sottoporre periodicamente 

l’intera popolazione a una Tac  
o a una risonanza magnetica.

Grazie ai progressi degli ultimi 
anni nel settore delle immagini 
biomediche, saremmo in grado 

di diagnosticare i tumori appena 
iniziano a svilupparsi. Peccato 

che sia una cosa impossibile 
sia per ragioni economiche sia 

per ragioni logistiche. Ma se 
Maometto non va alla montagna…
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L'obiettivo  
è trasformare  

il cancro in  
una normale 

malattia cronica

Chip per vari usi
Prototipo di micro-laboratorio 
che utilizza la tecnologia 
del Ctc-chip per monitorare 
lo stadio di avanzamento 
dell'Aids, contando le cellule 
CD4, il particolare tipo di 
globuli bianchi che viene
infettato dal virus dell'Hiv.

Quando il sangue viene spinto dentro al chip, si divide 
all'interno del labirinto di micro-colonnine (ce ne sono 
78mila) che bloccano le cellule tumorali ma lasciano 
passare tutto il resto. Le Ctc che restano così 
"appiccicate" vengono contate (e già questo è un 
ottimo dato sullo stato di avanzamento della malattia) 
e poi analizzate. Dopo l'analisi si capirà da quale parte 
del corpo provengono. 

Una soluzione migliore 
per la diagnosi precoce 
del cancro è in arrivo dalla 
Harvard Medical School di 
Boston, grazie al Ctc-chip, 
un dispositivo che permette 
di rilevare in modo affidabile 
e accurato la presenza di 
cellule tumorali nel sangue.  
L’acronimo Ctc indica appunto 
le cellule tumorali circolanti, 
quei frammenti di cancro 
che viaggiano nell’organismo 
e, quando escono dai vasi 
sanguigni, danno origine alle 
metastasi.  «Sono le cellule 
che finiscono con l’uccidere la 
gente», spiega Mehmet Toner, 
professore di ingegneria 
biomedica e inventore del 
Ctc-chip. Trovarle è finora 
stato difficilissimo, perché 
c’è una Ctc per ogni miliardo 

di cellule normali. Il nuovo 
chip è però cento volte più 
sensibile delle tecnologie 
esistenti e può isolarne fino a 
duecento con un cucchiaino 
di sangue prelevato da 
un paziente malato.
Il Ctc-chip è un gioiello di 
microfluidica, la scienza 
multidisciplinare che, 
combinando ingegneria, fisica, 
chimica, microtecnologia e 
biotecnologia, crea dei “nano 
laboratori” per l’analisi di 
sostanze biologiche. Grande 
come un biglietto da visita, 
il chip è una piastrina di 
silicio, dalla quale spuntano 
78mila microscopiche 
colonnine, rivestite da 
uno strato di anticorpi in 
grado di catturare le Ctc.  
Le applicazioni del chip 

sono varie. «Possiamo 
pensarlo come una biopsia 
del sangue», dice Mehmet 
Toner. «Inizialmente i medici 
potrebbero usarlo per dosare 
i farmaci, contando le Ctc 
per monitorare in modo 
non invasivo l’efficacia di 
una terapia. Ma più avanti, 
attraverso l’analisi genetica 
di queste cellule tumorali, 
potrebbero scegliere terapie 
mirate per ciascun paziente».  
L’obiettivo concreto è quello 

di trasformare il cancro in una 
qualsiasi malattia cronica, 
continuamente tenuta sotto 
controllo con un semplice 
esame del sangue. Il sogno, 
però, resta quello di debellarlo 
per sempre e le speranze oggi 
risiedono solo nella diagnosi 
precoce. Per Toner, proprio 
questa sarà l’applicazione 
a lungo termine della sua 
scoperta. «Con un semplice 
ed economico screening 
annuale della popolazione, 
sarà possibile individuare 
i primissimi segnali dello 
sviluppo di un tumore e 
localizzarne il tessuto di 
origine, per rimuoverlo 
tempestivamente».  
I primi risultati, pubblicati 
sulla rivista Nature, sono 
promettenti e hanno suscitato 
l’entusiasmo della comunità 
medica e scientifica, tanto 
da far vincere a Toner nel 
2008 un Breakthrough 
Award, il premio per le 
innovazioni che cambieranno 
il mondo. Il prossimo passo 
sarà aumentare la potenza 
diagnostica e la sensibilità del 
Ctc-chip e poi applicarlo alla 
diagnosi di altri tipi di tumori. 
La nostra vita, insomma, sarà 
salvata da oggetti sempre più 
piccoli e meno invasivi.  �

Paziente con 
tumore ai polmoni

Ctc catturate dai micro-pilastri
Conteggio

delle cellule 
tumorali

Analisi 
molecolare  

Le Ctc 
vengono rese 
"fluorescenti"

Estrazione  
del Dna

fatevi iDeNtificare!
Ecco come il Ctc-chip riconosce, separa 
e conta le cellule tumorali circolanti

posto Di blocco cellulare


