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Non c’è sogno che non possa essere sognato purché si
sappia sopportarne l’alba.

C. Calandra

Riassunto

L’affascinante storia delle cellule staminali è iniziata con una
serie di importanti osservazioni, anche casuali, a partire dagli
anni 1920 ma ha avuto una certa risonanza ed un notevole
impulso all’inizio degli anni 1960 con la scoperta della neu-
rogenesi e, alla fine dello stesso decennio, con il trapianto di
midollo osseo, da donatore familiare compatibile, in un bam-
bino affetto da una immunodeficienza congenita grave legata
al cromosoma X e in uno affetto dalla sindrome di Wiskott-
Aldrich.
Negli anni successivi diversi tipi di malattie genetiche, di
patologie midollari congenite, di malattie metaboliche lisoso-
miali e perossisomiali e di emooncopatie hanno trovato nel
trapianto di midollo osseo e dal 1976 in quello di cellule sta-
minali una proficua e a volte definitiva indicazione terapeuti-
ca.
I successi ottenuti in tale ambito, hanno favorito la diffusione
di centri specializzati per la raccolta e il trapianto di cellule
staminali inizialmente dal midollo osseo e successivamente
anche dal cordone ombelicale non solo per le suddette pato-
logie ma anche per molte altre condizioni morbose fra le qua-
li le malattie cardiache e quelle del sistema nervoso centrale

e periferico. Dopo gli iniziali parziali successi, poiché la medi-
cina basata sulle evidenze richiede le prove di un migliora-
mento dello stato di salute da più studi clinici controllati e/o
revisioni sistematiche di studi randomizzati per proporre ade-
guati direttive terapeutiche, si sta cercando di coordinare
ricerche e sperimentazioni multicentriche per individuare
quelle indicazioni che possono dare i migliori risultati.
Vi sono pertanto fondati motivi per ritenere che con l’impe-
gno di molti si potranno raggiungere i risultati sperati.

Introduzione

Le cellule staminali, dal latino “stamen staminis” o anche da
“stame” che significa “tronco”, “ceppo” “stipite” “origine”sono
delle cellule del tutto particolari perché, attraverso un pro-
cesso di “differenziazione” possono dare origine a vari tipi di
cellule.
Nell’uomo dopo l’unione dell’uovo con lo spermatozoo, cioè
allo stadio di zigote inizia la divisione e moltiplicazione delle
cellule e fino al quinto giorno, cioè fino allo stadio di svilup-
po chiamato blastocisti, le cellule vengono denominate sta-
minali embrionali e sono diverse da tutte le altre cellule del-
l’organismo. Hanno infatti la singolare capacità di differen-
ziarsi nei 271 tipi di tessuto del corpo umano e formare gli
oltre centomila miliardi di cellule del corpo umano nel corso
dello sviluppo e a seconda della diversa funzione, in miociti,
osteociti, pneumociti, neuroni, piastrine, globuli rossi e bian-
chi del sangue ecc.1,2. Per tale motivo vengono denominate
cellule staminali embrionali totipotenti1 (Figg. 1 e 2).
Con l’evolvere del processo di differenziazione e la formazio-
ne della blastocisti, cioè dal quinto al 14° giorno e all’attacco
all’utero, le cellule perdono alcune caratteristiche in quanto
quelle esterne che compongono la blastocisti formano il
trofoblasto e danno origine al cordone ombelicale e alla pla-
centa mentre quelle interne formano l’embrioblasto, non
sono in grado di dare origine ad un embrione ma danno ori-
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gine a tutti i tipi di cellule derivati dai tre foglietti embrionali
per formare un organismo completo: per questo motivo oggi
si parla di pluripotenza della blastocisti e di cellule stamina-
li embrionali pluripotenti1,2.
Con il progredire della differenziazione, le cellule staminali
sono in grado di dar origine unicamente ad alcuni tipi di cel-
lule e vengono denominate staminali adulte o somatiche
multipotenti mentre quelle che possono generare solamente
un tipo di cellula vengono chiamate staminali adulte o
somatiche unipotenti. La differenza tra queste cellule risiede
pertanto nel grado di specializzazione.
Durante lo sviluppo e l’accrescimento, le cellule staminali,
presenti in tutti i distretti dell’organismo, producono le cellu-
le che costituiranno l’individuo adulto ma hanno anche un’al-
tra caratteristica: in seguito a segnali chimici prodotti dalle
cellule vicine e non, e, nel corso della vita, vanno incontro ad
una mitosi definita “asimmetrica” in quanto dà origine a due
cellule figlie, di cui solo una procede verso il differenziamen-
to, mentre l’altra conserva le caratteristiche di staminalità per
tutta la vita (Fig. 1 e 2)1.
Questa caratteristica è fondamentale per il continuo rinnovo
delle cellule in tutti i tessuti e il mantenimento dell’organi-
smo. In sostanza sono alla base sia dello sviluppo dell’organi-
smo prima e dopo la nascita e costituiscono una riserva di
cellule per sostituire quelle che, raggiunto il limite fisiologico
della loro vita o distrutte da eventi negativi, sono morte3

(Figg. 1 e 2).

Evoluzione delle conoscenze

La storia delle cellule staminali ha avuto inizio nella seconda
metà del secolo da poco concluso quando Altman J. e Das G.,
negli anni ‘60, contraddicendo a quanto era fino a quel tempo

noto, hanno evidenziato, nel cervello, la possibilità di una neu-
rogenesi da parte di cellule staminali4,5. Successivamente
McCulloch E. e Till J. (Fig. 3) hanno rivelato la presenza di cel-
lule staminali auto rinnovanti nel midollo osseo di topo
responsabili del rinnovamento degli elementi figurati del san-
gue6.
Le numerose ricerche che sono seguite hanno portato a vari
tentativi di terapie e nel 1968 al primo trapianto di midollo
osseo, con successo, in due bambini: uno affetto da una forma
congenita di immunodeficienza combinata grave e l’altro da
sindrome di Wiskott-Aldrich progrediti poi negli anni7-10.
Ulteriori ricerche hanno portato nel 1978 alla scoperta di cel-
lule staminali ematopoietiche nel cordone ombelicale uma-
no11,12, alla coltivazione in vitro di cellule staminali neurali nel
199213, all’isolamento e mantenimento in vita di cellule sta-
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Figura 1
Tappe evolutive delle cellule staminali.

Figura 2
Esempio delle tappe della mitosi asimmetrica delle cellule staminali.

Figura 3
Cellule staminali del midollo osseo.



minali embrionali da embrioni umani, con non più di una set-
timana di età nel 1998, evento che ha fatto sorgere prospetti-
ve esaltanti perché la cellula staminale ha nel suo DNA i pro-
grammi genetici di qualsiasi tipo di tessuto per cui può diffe-
renziarsi nel tipo di tessuto in cui viene impiantata14, alla sco-
perta della plasticità delle cellule staminali adulte nel 2000,
all’evidenza nel 2001 che, se, in un’area colpita da infarto, si
trapiantano cellule staminali ben selezionate dal midollo
osseo, queste sono in grado di ripristinare in breve tempo il
70% del miocardio leso15, alla dimostrazione che cellule sta-
minali prelevate dal midollo osseo e iniettate attraverso un
catetere nell’arteria coronaria più vicina all’area del cuore
danneggiata portano ad un netto miglioramento della capa-
cità del cuore di contrarsi e alla dimostrazione che il cuore è
dotato di cellule staminali proprie16,17, alla scoperta della pos-
sibilità di riprogrammare cioè trasformare i fibroblasti murini
in cellule staminali pluripotenti [induced pluripotent stem
(iPS) cells] che assumono tutte le caratteristiche delle cellule
embrionali, inserendo quattro fattori retrovirali Oct4, Sox2, c-
Myc, e Klf4 nel Dna delle cellule18,19; alla scoperta di cellule
staminali nel liquido amniotico20, evento che permette il loro
utilizzo senza incorrere nelle limitazioni e nelle controversie
etiche riguardanti le staminali embrionali, in quanto si isolano
facilmente si moltiplicano in fretta e sarebbero versatili come
quelle embrionali; alla scoperta che i fibroblasti trasformati in
cellule staminali pluripotenti indotte da fattori di trascrizione
retrovirali (Oct3/4, Sox2, Klf4 e c-Myc), e poi differenziate in
neuroni dopaminergici, sono in grado di curare nei topi di
laboratorio il morbo di Parkinson. Del tutto recentemente,
inoltre sono state ottenute cellule staminali pluripotenti
indotte (iPS) da fibroblasti di cinque pazienti affetti da
Parkinson usando dei virus per trasferire i quattro geni (Oct4,
SOx2, c-Myc e Klf4) nel Dna delle suddette cellule21-25.
Questi quattro geni interagiscono con circa 3.000 altri geni
all’interno della cellula, e possono perciò cambiare il funzio-
namento della cellula stessa con il potenziale rischio di riatti-
vazione del retrovirus nelle cellule trapiantate e trasformazio-
ne in cellule neoplastiche, soprattutto da parte del fattore c-
Myc.
Per ovviare a tale inconveniente è stato proposto l’utilizzo
dell’enzima Cre-recombinase per rimuovere dalle cellule sta-
minali pluripotenti indotte (iPS) il Dna virale26,27.
Contemporaneamente, due gruppi di ricercatori in Canada28

e in Gran Bretagna29 non hanno utilizzato dei virus (retrovi-
rali, lentivirali, adenovirali, vettore policistronico o trasferi-
mento di plasmidi) per far regredire le cellule adulte allo sta-
to di cellule iPS, ma una sequenza di materiale genetico (tra-
sposone) capace di collocarsi e spostarsi da una posizione
all’altra del genoma con un meccanismo di taglia e incolla30,31.
Tale materiale che riduce al minimo le modifiche del genoma
delle cellule iPS, può essere completamente rimosso una vol-
ta ottenute tali cellule senza alterare la loro funzionalità.
Questo materiale chiamato “piggyBac” (PB), è stato sperimen-

tato con successo in linee cellulari di topi e dell’uomo e vi
sono fondati motivi per supporre che la terapia genica del
futuro potrebbe seguire questa strada in quanto sarebbero
così superati i problemi del rigetto, il rischio di tumori e i pro-
blemi etici in quanto non sarebbe necessario ricorrere alle
cellule staminali embrionali28,29.
Nel 2009 viene confermata l’esistenza non solo midollo dei
topi ma anche nel sangue del cordone ombelicale umano e
nel midollo osseo di cellule staminali simil embrionali molto
piccole (VSEL) che esprimono i markers delle cellule stami-
nali embrionali pluripotenti (PSCs)32-34. Vengono depositate
durante lo sviluppo embrionario nel midollo e rigenerano tut-
ti i tessuti. In particolari colture in vitro si formano delle sfe-
re che contengono le cellule staminali primitive che possono
dar origine ai tre foglietti germinativi. Rinnovano e ringiova-
niscono gli organi quando invecchiano ma diminuiscono con
l’invecchiamento33,34. Sono state reperite anche nella fase acu-
ta dell’infarto miocardico soprattutto nei soggetti di età infe-
riore a 50 anni35. Recentemente è stata inoltre evidenziata nel
sangue del cordone ombelicale una sottopopolazione di cel-
lule VSEL con le caratteristiche delle cellule mesenchimali
che, come è noto hanno una notevole capacità proliferativa e
pertanto potrebbero rappresentare una alternativa alle
mesenchimali del midollo36.

Cellule staminali e prospettive terapeutiche

Dopo poco più di 40 anni dai primi annunci della scoperta
delle cellule staminali, si può affermare che tale scoperta ha
aperto un capitolo di estrema importanza nello sviluppo del-
le scienze biologiche e della terapia medica. Le cellule stami-
nali maggiormente studiate e caratterizzate sono quelle emo-
poietiche (HSC) che rappresentano solo una piccola frazione
(circa lo 0,05%) della popolazione totale del midollo osseo.
Possiedono però un’attività riproduttiva enorme per cui ogni
giorno generano 200-400 miliardi di cellule nuove e sono in
grado di replicarsi in maniera adeguata anche dopo il prelie-
vo per la donazione.
Nel corso degli anni, mentre evolvevano le conoscenze sui
molteplici aspetti fisiologici e patologici numerosi sono stati
i tentativi terapeutici soprattutto in situazioni in cui non vi
era nessuna alternativa terapeutica per il paziente. Oggi l’eb-
brezza delle scoperte, oltre a richiamare l’attenzione di ricer-
catori e specialisti per le interessanti prospettive terapeuti-
che, suscitano fervidi dibattiti in ambito sociale, economico,
politico e sui rapporti tra etica e libertà.

Cellule staminali nella terapia delle emo-oncopatie

I primi studi sul trapianto di midollo osseo sono iniziati negli
anni ’50 del secolo scorso e nel 1957 ED Thomas, premio
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Nobel nel 1990 per i suoi studi in tale ambito, ha realizzato i
primi trapianti di cellule staminali emopoietiche midollari
nell’uomo a quel tempo denominati “infusione endovenosa di
tessuto midollare osseo”37,38. Come su riportato, in età pedia-
trica i primi trapianti di midollo osseo sono stati fatti con suc-
cesso nel 1968 in due bambini da donatore familiare compa-
tibile: il primo affetto da una immunodeficienza congenita
grave legata al cromosoma X (Severe Combined
Immunodeficiency – SCID), e il secondo affetto dalla sindro-
me di Wiskott-Aldrich39,40. Da questi due trapianti sono stati
confermati due concetti fondamentali: 1) il corretto attecchi-
mento midollare corregge la malattia di base; 2) la malattia del
trapianto contro l’ospite (GVHD) non si presenta o non è gra-
ve se il donatore familiare è HLA compatibile41,42. Nei succes-
sivi anni diversi tipi di malattie hanno trovato nel trapianto di
cellule staminali emopoietiche del midollo (CSE) una indica-
zione terapeutica quali emopatie, oncopatie, patologie midol-
lari congenite, malattie metaboliche ecc.43-45.
Dal 1983 anche grazie all’impiego di nuovi farmaci quali il
busulfano e la ciclofosfamide in alternativa alla irradiazione
corporea totale (TBI) nelle leucemie acute, si è capito che il
trapianto di CSE non era più una terapia da “ultima spiaggia”:
non era l’ultimo disperato esperimento terapeutico o, all’op-
posto, la panacea delle leucemie: da solo non bastava ma era
un preciso punto del percorso terapeutico per trattare e gua-
rire numerose malattie27.
In Europa nel 1973 sono stati eseguiti 16 trapianti di midollo
osseo, nel 1983 ne sono stati fatti 1.353, nel 1993 7.737 e nel
1999 17.800, dei quali 5.733 allogenici e 12.067 autologhi.
Nel mondo nel 1977 i pazienti sottoposti al trapianto di
midollo sono stati 169; nel 1993 in più di 250 centri in 40
nazioni hanno superato i 10.000. Questo dato indica lo straor-
dinario successo del trapianto di CSE e le grandi potenzialità
di questa procedura.
Per facilitare il reperimento di donatori non consanguinei, nel
1985 il congresso degli USA ha dato il via alla costituzione del
registro americano, il National Marrow Donor Program
(NMDP), e, con lo stesso scopo, nel 1989 è stato istituito il
registro italiano Italian Bone Marrow Donor Registry (IBM-
DR), riconosciuto a livello internazionale, al quale oggi aderi-
scono oltre 100 centri, sparsi in tutta la nazione, per il tra-
pianto di cellule staminali emopoietiche27.
Si sono inoltre ampliati il tipo di donatori (familiari e non), la
sorgente di CSE (da midollo, dal sangue periferico, dal sangue
di cordone ombelicale), il tipo di CSE (emopoietiche ma
anche CS totipotenti ipoteticamente in grado di curare altre
malattie, per esempio neurologiche) e le indicazioni. Il tra-
pianto di cellule staminali è così divenuta una prassi terapeu-
tica per un numero sempre crescente di pazienti per cui nel
2006 sono stati effettuati, in tutto il mondo, 10.492 trapianti
da non consanguineo.
Al 31 Dicembre 2007 risultavano registrati nel mondo circa
12 milioni di donatori di CS da midollo osseo, erano registra-

te 46 Banche di CS da sangue cordonale, 33 delle quali con-
tribuivano al database mondiale di donatori di midollo osseo
(BMDW), ed erano inserite 281.905 unità di CS da sangue cor-
donale.
In Italia ogni regione ha più di un centro in grado di eseguire
un trapianto di staminali ematopoietiche da midollo osseo e
con la Legge 52 del Marzo 2001 è stato istituito il Registro ita-
liano di donatori di midollo osseo che oggi conta circa
350.000 iscritti. Il trapianto di staminali da midollo permette
oggi di ottenere la guarigione clinica di circa il 70% dei mala-
ti di leucemia acuta, del 100% di malati affetti da aplasia
midollare e del 90% dei giovani con talassemia o altre patolo-
gie ematologiche congenite. In particolare per i soggetti talas-
semici, un donatore non consanguineo, identico a livello alle-
lico per i loci A, B, C e DRB1 del sistema HLA (Human
Leucocyte System A), è oggi identificabile per circa il 35-40%
dei pazienti se si attiva la ricerca sui vari registri internazio-
nali dei donatori volontari di cellule staminali emopoieti-
che46,47.
Soggetti affetti da leucemia acuta, leucemia mieloide cronica,
linfoma, malattie autoimmuni, mielodisplasia, talassemia,
immunodeficienze, tumori solidi, sono stati sottoposti a tra-
pianto di cellule staminali da midollo osseo o da sangue peri-
ferico di donatore consanguineo istocompatibile, di donatore
non consanguineo individuato nei registri internazionali, e da
autotrapianto di cellule staminali, prelevate cioè dallo stesso
paziente o da sangue di cordone ombelicale47.
Le cellule staminali del cordone ombelicale, più immature e
quindi più versatili sotto il profilo immunologico, hanno
meno probabilità di aggredire l’organismo del ricevente
(malattia del trapianto contro l’ospite – GvHD) per cui il tra-
pianto è possibile anche con qualche disparità immunologica
tra donatore e ricevente: hanno inoltre il vantaggio di essere
immediatamente reperibili anche se oggi questo in Italia è
alquanto limitato. La limitata quantità di sangue cordonale
rappresenta però un limite che rende possibile il trapianto
solo in soggetti fino a 40-50 chili di peso.
Si calcola che oggi nel mondo siano stati eseguiti oltre 25.000
trapianti di cellule staminali da midollo e altri 10.000 sono i
trapianti di cellule staminali cordonali eseguiti prevalente-
mente in bambini di età pre adolescenziale.
Vi sono pertanto fondati motivi per affermare che oggi l’im-
piego delle cellule staminali in ematologia ed emato-oncolo-
gia, nell’età evolutiva e nell’adulto, sia una routine anche se
solo fra fratelli esiste la probabilità del 25% di trovare gli stes-
si determinanti HLA mentre tra individui non apparentati ciò
è molto più difficile e si deve ricorrere al database mondiale
di donatori di midollo osseo48,49.
In seguito ai successi ottenuti, l’Italia all’inizio del 2009 risul-
ta il primo Paese al mondo per trapianti di cellule emopoieti-
che eseguiti per milione di abitanti e nel Registro Nazionale
sono inseriti 370 mila adulti sani disponibili a donare le loro
cellule staminali del sangue Le unità di sangue cordonale con-
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servate presso le bio-banche italiane e disponibili sono
17.503 e nel 2008, ne sono state utilizzate 141, in Italia o all’e-
stero. Si vorrebbe però raggiungere almeno le 80.000/90.000
unità di sangue di cordoni ombelicali per possibili trapianti.

Cellule staminali nella terapia delle
malattie metaboliche ereditarie

Le malattie rare sono più di 6.000 per cui, pur essendo singo-
larmente rare, un bambino su 500 nasce affetto da una malat-
tia congenita e, fra queste, negli ultimi decenni sono state
identificate oltre 600 malattie metaboliche ereditarie causate
da alterazioni genetiche. Vi sono pertanto fondati motivi per
seguire con un maggior interesse culturale le malattie meta-
boliche ereditarie, in modo che vengano acquisite migliori
conoscenze sia da parte del pediatra e del medico di famiglia
sia da parte dei Centri specialistici per ovvi motivi professio-
nali ed etici.
In tale ambito, un ruolo di primo piano assume lo screening
neonatale metabolico che oltre a fornire dei dati epidemiolo-
gici fondamentali per stimare il peso sociale di queste pato-
logie, permette di stabilire delle linee terapeutiche ed assi-
stenziali adeguate.
Va però rilevato che attualmente solo 1 soggetto su 4 viene
riconosciuto in tempo dall’attuale programma di screening
neonatale che, regolamentato per legge, riguarda l’ipotiroidi-
smo, la fibrosi cistica e la fenilchetonuria mentre lo screening
con la Tandem-mass spettrometria (come avviene in alcune
regioni italiane es. Toscana dal 2004), potrebbe individuare,
poco dopo la nascita, circa quaranta delle più frequenti malat-
tie metaboliche ereditarie (aminoacidopatie, acidurie organi-
che, difetti del ciclo dell’urea, difetti della ß-ossidazione degli
acidi grassi, malattie lisosomiali, perossisomiali, ecc.), suscetti-
bili di trattamento dietetico o farmacologico con terapia enzi-
matica sostitutiva, o con trapianto di cellule staminali e, nel
prossimo futuro, con la terapia genetica.
Attualmente la terapia enzimatica proposta per alcune pato-
logie da deficit di alcuni enzimi non da risultati molto soddi-
sfacenti in quanto a volte il farmaco non è in grado di passa-
re la barriera emato-encefalica e non può quindi modificare
l’evoluzione dell’eventuale danno cerebrale nei pazienti con
coinvolgimento del sistema nervoso centrale, può dar luogo a
reazioni di ipersensibilità e deve essere somministrata per tut-
ta la vita con notevoli disagi familiari e costi spesso enormi49.
Risultati più brillanti da invece il trapianto di CSE che può
prevenire il danno ad organi ed apparati, migliorare la pro-
gnosi spesso grave per la salute futura e la vita stessa del bam-
bino e permettere una risoluzione definitiva dell’affezione49-

51.
Dopo il primo trapianto di CSE per una malattia da accumulo
ereditaria (Inherited Metabolic Disorders – IMD) in un
paziente affetto da mucopolisaccaridosi I (MPS I o morbo di

Hurler) nel 1980 utilizzando come donatore di midollo osseo
il fratello, sono oltre 1.000 i soggetti con malattie metaboliche
da accumulo lisosomiali (caratterizzate da un deficit enzima-
tico) e perossisomiali (caratterizzate da una alterazione della
proteina trasportatrice con deficit nel metabolismo degli aci-
di grassi a lunga catena) trapiantati ricorrendo prevalente-
mente a sangue delle banche del cordone ombelicale52.
Vaste rassegne della letteratura e singoli casi di pazienti affet-
ti da tali malattie da accumulo quali Mucopolisaccaridosi
(MPS tipo I Hurler, tipo II Hunter, tipo III Sanfilippo, tipo IV
Morquio, tipo VI Maroteaux-Lamy), Glicoproteinosi
(Aspartilglicosaminuria, Fucosidosi, Mannosidosi alfa-e-beta),
Sfingolipidosi (Malattia di Farber, di Gaucher I-III, di
Gangliosidosis GM1, di Niemann-Pick A e B, di Krabbe, di Tay
Sachs, di Leucodistrofia Metacromatica), Malattie da accumu-
lo lipidico (Malattia di Niemann-Pick (tipo C), di Wolman),
Malattie da deficit enzimatico multiplo (Galactosialidosi,
Mucolipidosi II), malattie dei perossisomi
(Adrenoleucodistrofia) ecc., trattati in oltre 25 anni, hanno
dimostrato una buona e talora ottima risposta alla terapia con
trapianto di CSE49. Non si sono verificati gravi fenomeni di
rigetto e, in qualche caso, è stata ottenuta anche una rico-
struzione almeno parziale del sistema nervoso centrale49,53-56.
La probabilità per un paziente di avere un fratello o una sorel-
la come donatore di cellule staminali compatibili è solo del
25-30%. La probabilità di trovare un donatore volontario nei
registri internazionali dei donatori di cellule staminali (attual-
mente oltre 11 milioni di donatori iscritti) è circa il 30%
ampliando quindi complessivamente al 55-60% le possibilità
di terapia. Resta però un 40% circa di pazienti che non rie-
scono a trovare un donatore di cellule staminali in famiglia o
nei registri dei donatori. Inoltre va tenuto presente che la
donazione fra fratelli potrebbe dare risultati non molto bril-
lanti in quanto le cellule trapiantate potrebbero presentare, in
maniera ovviamente ridotta lo stesso deficit del paziente.
Le cellule staminali del sangue del cordone ombelicale uma-
no, importante fonte di cellule staminali adulte, si sono dimo-
strate particolarmente utili in ambito pediatrico per ampliare
le possibilità di reperire un donatore compatibile, per la rapi-
dità dell’intervento terapeutico in quanto già tipizzate e pron-
tamente disponibili, per cui si può immediatamente iniziare
le procedure di avviamento al trapianto, e per la loro caratte-
ristica di dare luogo ad un minore numero di rigetti e quindi
a tassi di successo elevati anche in caso di non perfetta com-
patibilità57-59. Nonostante l’incompatibilità genetica in alcuni
loci genici, si è ottenuta anche una normalizzazione della
velocità di crescita, la stabilizzazione e in parte la regressione
delle manifestazioni ossee e il miglioramento delle funzioni
neuro cognitive53,60.
I risultati del trapianto, peraltro ancora variabili, sono però
fortemente condizionati dalla quantità di metaboliti dannosi
accumulata nei parenchimi più sensibili, e quindi dalle con-
dizioni cliniche del soggetto prima del trapianto, dalla com-
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patibilità genetica e dalla quantità di CSE trapiantate, cosa che
può permettere un più rapido arresto della malattia.
Nelle malattie in cui tanto più precoce è il trattamento, tanto
migliori sono i risultati, le CSE delle banche del sangue del
cordone ombelicale rappresentano una conquista terapeutica
di notevole importanza61-66.
Rimane però ancora molto da fare ed è necessario un approc-
cio multidisciplinare per ampliare il più possibile gli scree-
ning neonatali, incrementare la donazione di sangue del cor-
done ombelicale, per avere una maggior possibilità di reperi-
re CSE compatibili, e ridurre i danni delle terapie di prepara-
zione al trapianto67.

Cellule staminali nella terapia dell’infarto
miocardico acuto

La patologia cardio-vascolare dovuta ad infarto ed a scom-
penso miocardico post infartuale, è notevolmente aumentata
negli ultimi decenni tanto che in Italia ogni anno oltre
150.000 persone sono colpite da infarto miocardico acuto
(IMA) con una prevalenza di soggetti affetti da invalidità car-
diovascolare pari al 4.4 per mille. Negli Stati Uniti 7.1 milioni
di persone sono affette da cardiopatia ischemica, 4.9 milioni
sono affetti da insufficienza cardiaca postinfartuale con una
mortalità, dopo 5 anni dalla diagnosi iniziale, che supera, il
50%68,69.
Questi dati, i buoni risultati ottenuti con le CS in vari tipi di
patologie e in ambito cardiologico sperimentale dall’inizio
degli anni ’90, la conferma dell’esistenza di foci di rigenera-
zione spontanea di cardiomiociti nel cuore umano, per cui
anche il miocardio è stato ritenuto organo capace di rigene-
rare cellule parenchimali, ha spinto numerosi ricercatori a
verificare la possibilità di sfruttare l’enorme potenzialità tera-
peutiche delle CS70,71.
Il primo studio clinico condotto su 10 pazienti ai quali, in cor-
so di un intervento di bypass aorto-coronarico erano stati
iniettati mioblasti scheletrici nella regione infartuata, ha dimo-
strato, dopo alcuni anni di follow-up nel gruppo trattato
rispetto al gruppo placebo, un incremento della frazione di
eiezione e della contrattilità regionale del ventricolo sini-
stro72,73. Negli studi che sono seguiti, cellule staminali embrio-
nali (ESC), o mioblasti scheletrici, o staminali cardiache del
paziente (CSC), o staminali mesenchimali (MSC), o progenito-
ri delle cellule endoteliali, o autologhe del midollo osseo
(BMSC) differenziate in cellule cardiache, arricchite o meno
con citochine, sono state somministrate in varie sedi quali la
coronaria più vicina all’area del cuore danneggiata (sommini-
strazione intracoronarica) o il ventricolo (somministrazione
transendocardica) o direttamente nel muscolo cardiaco
durante la realizzazione di un bypass (somministrazione intra-
miocardica) della zona infartuata, o intramiocardica diretta
attraverso l’epicardio (iniezione transepicardica) ecc.68,74-79.

Tutti i metodi di applicazione del materiale biologico nell’a-
nimale da esperimento e nell’uomo, hanno confermato attra-
verso indagini istologiche, immunoistologiche, di biologia
molecolare e la risonanza magnetica, la possibilità di rigene-
rare e riparare il muscolo cardiaco danneggiato, di prevenire
la morte per apoptosi delle cellule, di aumentare la concen-
trazione delle cellule staminali endogene nella zona infartua-
ta, di migliorare la perfusione e la funzionalità cardiaca glo-
bale e la capacità di rigenerazione delle cellule e dei vasi del
miocardio68,75,76,78,80,81. Alcuni studi avrebbero inoltre dimo-
strato che il trapianto di cellule staminali derivanti dal midol-
lo osseo sarebbe più indicato per il trattamento dell’infarto
acuto del miocardio e per le malattie croniche delle corona-
rie mentre le cellule staminali derivate dal mio-cardio e le cel-
lule endoteliali riducono i sintomi clinici come l’angina pec-
toris82.
Dopo i primi successi in studi di piccole dimensioni, non ran-
domizzati e/o senza gruppi di controllo sono emersi risultati
contrastanti da studi controllati randomizzati di trapianto cel-
lulare anche con mobilizzazione cellulare ad opera del fatto-
re stimolante le colonie di granulociti (G-CSF)83-87.
Questo ha disorientato la comunità scientifica spingendo tut-
ti ad una pausa di riflessione, a cercare di approfondire i mec-
canismi responsabili degli effetti favorevoli della terapia cel-
lulare cardiaca sul tessuto miocardico ischemico e a cercare
di identificare il tipo di cellula staminale (BMSC, CSM o CSC)
ottimale, da associata o meno a citochine, la modalità, alcuni
aspetti dei soggetti come la lunghezza dei telomeri, il tempo
di somministrazione e i pre-trattamenti che possono dare i
migliori risultati nelle varie situazioni di danno miocardico88-

90.
In questa ottica si è inserita anche una recente ricerca con-
dotta sull’infarto miocardico di ratti facendo ricorso all’e-
stratto di un’erba cinese la Geum japonicum (EGJ) che con-
tiene un composto con azione di stimolo e potenziamento
sulle cellule staminali per la rigenerazione del miocardio. Il
trapianto di MSC da midollo osseo pretrattate con EGJ, ad ani-
mali con infarto del miocardio ha condotto ad una significa-
tiva rigenerazione e ripristino della funzionalità del miocar-
dio91.
È infatti importante non rinunciare all’idea di riparare i danni
miocardici e di poter trovare la via per potenziare i contrad-
ditori, anche se significativi risultati ottenuti sulla performan-
ce cardiaca, sulla perfusione miocardica, sulla cardiomiopatia
ischemica, sullo scompenso cardiaco e sulle condizioni clini-
che68,78,88,89,92-94.

Cellule staminali nella terapia del sistema nervoso

Le malattie neurologiche quali le lesioni del midollo spinale,
l’Alzheimer, il Parkinson, la sclerosi multipla (MS) la malattia
di Huntington, la sclerosi laterale amiotrofica (ALS) e l’ictus
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cerebrale sono determinate dalla perdita o lesione di neuroni
e di cellule della glia nel cervello e/o nel midollo spinale.
Le lesioni del midollo spinale sono state considerate incura-
bili per secoli e il quadro clinico di mielopatia cervicale com-
pleta, con l’inutilità dei vari trattamenti, è riportata in un anti-
co papiro egiziano. Anche Ippocrate e Galeno si sono inte-
ressati a tale patologia ma la prima procedura chirurgica, la
laminectomia decompressiva, è stata proposta da Paolo di
Egina (625-690), autore di osservazioni fondamentali valide
fino al XIX secolo.
Solo dopo alcuni decenni del XX secolo i progressi medico-
chirurgici hanno però influito sull’infelice sorte di tali pazien-
ti. Infatti nella prima guerra mondiale, l’80% delle persone
afflitte da lesione spinale morivano entro la prima settimana
dall’incidente mentre nella seconda guerra mondiale il tasso
di mortalità acuta si è ridotto a circa il 20%. Attualmente si
ritiene che ogni anno nel mondo si verifichino circa 30.000
lesioni del midollo spinale con mortalità nel primo anno del
6%.
L’impegno medico-assistenziale e il costo sociale per curare e
assistere tali pazienti è enorme. Negli USA, ogni paziente
costa 198,000 dollari il primo anno successivo all’incidente e
24,100 ogni anno che segue. Se si aggiunge la perdita di pro-
duttività, il costo annuale nazionale per tali pazienti supere-
rebbe i 20 miliardi di dollari.
In Italia ogni anno circa 1.000 persone diventano paraplegici
e attualmente tali pazienti sono oltre 80 mila. Circa il 53% del-
le lesioni si ha in soggetti tra 16 e 30 anni: l’81% sono maschi.
Negli ultimi trent’anni, la ricerca farmacologica ha evidenzia-
to che il metilprednisolone ad alte dosi e l’eritropoietina som-
ministrati entro 8-9 ore dalla lesione sarebbero efficaci sia per
l’azione antiinfiammatoria sia per normalizzare l’afflusso di
sangue, la produzione di neurotrofine con attenuazione della
degenerazione, e la mobilizzazione e differenziazione di cel-
lule staminali95-97.
Dal 1981 è stata elaborata una tecnica chirurgica che unisce
le fibre nervose del primo neurone di moto, presenti nel
midollo al di sopra della lesione, con i muscoli che si intende
riattivare, “saltando” la cellula motrice midollare e ottenendo
l’allungamento dell’assone cerebrale fino ai muscoli con un
discreto risultato e indipendenza sia pur minima dalla carroz-
zella98.
Più recentemente collegando un nervo motorio sopra la lesio-
ne midollare a neuroni motori sotto la lesione si crea un “pon-
te” che ridà attività ai muscoli innervati da questi ultimi facen-
do camminare animali di laboratorio99.
Risultati di maggiore interesse con miglioramento dei movi-
menti e della sensibilità (valutati con la scala dell’American
Spinal Injury Association e, per gli aspetti anatomici, con la
RM) sono stati ottenuti anche nell’uomo nelle lesioni com-
plete del midollo spinale con il trapianto di cellule staminali
autologhe da midollo osseo, per evitare problemi di rigetto e
di cancerogenesi.

Di solito, anche nei casi più gravi, il trauma non crea una
discontinuità totale di tutte le fibre nervose del midollo, ma
solo di una parte. La contusione però determina una reazione
infiammatoria con edema e successiva fibrosi che è la princi-
pale responsabile della distruzione della guaina di mielina che
riveste i nervi per cui non vengono più trasmessi gli impulsi
nervosi a/e dai muscoli. La somministrazione delle cellule sta-
minali, ricostruendo gli oligodendrociti che formano la guai-
na mielinica, riattiva la trasmissione dell’impulso nervoso nel-
le fibre nervose non completamente interrotte con un recu-
pero funzionale più o meno buono che, secondo alcuni,
sarebbe tanto migliore quanto più giovane è il soggetto100.
Tale prassi terapeutica sembra costituire sempre più una
importante conquista nel recupero delle lesioni del midollo
spinale101,102.
La malattia di Alzheimer è la forma più frequente di malat-
tia cronico degenerativa del sistema nervoso centrale dell’an-
ziano la cui cura, per ciascun individuo, ha costi che oscilla-
no, fra 70 e 120.000 euro/anno. In Italia interessa 450 mila
persone (6 milioni in Europa, 4.5 milioni negli USA e più di
15 milioni nel mondo) ma la cifra è destinata a raddoppiare
entro il 2050 a causa dell’atteso aumento del numero di anzia-
ni, che sono i più colpiti103. Nei soggetti sani dalla proteina
progenitrice dell’amiloide (APP) per azione della dall’alfa-
secretasi viene prodotta la beta-amiloide. Nei soggetti malati
invece interviene l’enzima beta-secretasi per cui si forma una
beta-amiloide anomala (la cui produzione nelle cellule nor-
mali è anche soppressa dal Nerve Grouth Factor) che tende a
depositarsi in aggregati extracellulari sulla membrana dei
neuroni formando le cosiddette placche amiloidi: un’altra
proteina anomala inoltre la proteina tau si deposita in aggre-
gati, chiamati ammassi neurofibrilari, all’interno degli stessi.
Le placche neuronali e gli ammassi neurofibrilari innescano
un processo infiammatorio con afflusso di macrofagi, neutro-
fili, citochine, interleuchine, TNF alfa che danneggiano irre-
versibilmente le strutture nervose. I neuroni più colpiti sono
quelli colinergici corticali e quelli sottocorticali dell’ippo-
campo coinvolti nell’apprendimento e nei processi di memo-
rizzazione per cui iniziano disturbi della memoria, dell’orien-
tamento e delle capacità mentali che si aggravano fino alla
demenza per una lenta ma progressiva distruzione delle cel-
lule nervose e dei loro contatti.
Nel tentativo di migliorare e/o interrompere l’evoluzione
negativa della malattia, numerose ricerche sono state condot-
te ricorrendo alle cellule staminali sia in ambito animale sia,
più recentemente, nell’uomo.
È stato così dimostrato che cellule staminali neurali umane
trapiantate nel cervello di ratti adulti, si differenziano in cel-
lule nervose con un miglioramento delle funzioni cognitive
degli animali per cui tali cellule potrebbero rappresentare un
possibile percorso per la terapia neurologica sostitutiva104.
Per tale motivo si è cercato di differenziare le cellule umane
mesenchimali adulte, più facili a reperire, in cellule neurali ma
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nonostante alcuni risultati incoraggianti la presenza dell’APP
sembra ostacolare una loro efficace attività anche se sono sta-
ti scoperte sostanze quali l’alloprognanolone (APalpha) e la
pirimidina che sono potenti agenti stimolanti la proliferazio-
ne delle cellule staminali nell’uomo e nei roditori105,106.
Inoltre, nell’animale da esperimento con un quadro di tipo
Alzheimer, la somministrazione di un inibitore della coline-
sterasi, la fenserina, riduce la proteina APP in vitro e in vivo e
favorisce la migrazione e la differenziazione delle cellule sta-
minali umane nella sede della lesione, per cui la combinazio-
ne di cellule staminali con alcune sostanze può determinare
effetti terapeutici migliori105-107.
È stato inoltre dimostrato che le cellule staminali mesenchi-
mali derivate dal midollo osseo trapiantate nel cervello di topi
con morbo di Alzheimer indotto, riducono la proteina beta
amiloide delle placche amiloidi attivando la microglia108.
Ulteriori speranze vengono sollevate dalla nanotecnologia, in
particolare da polimeri biodegradabili costituiti da particelle
di dimensioni nanometriche (particelle < di 0,1 µm, cioè da
100 nm a scendere fino a 0,2 nm e quindi a dimensioni mole-
colari o atomiche), alle quali vengono legate le staminali neu-
rali. Le nanoparticelle (polimeriche, solido-lipidiche e liposo-
mi) così formate sono in grado di attraversare la barriera ema-
to-encefalica per raggiungere il cervello, sede principale della
malattia di Alzheimer, di ancorarsi alle placche amiloidi, che
riconoscono e distruggono, e di dare così luogo ad un recu-
pero del tessuto danneggiato e della sua funzione103,109.
Il trapianto di cellule staminali sembra fornire uno spiraglio
terapeutico per tale malattia in quanto, in ambito sperimen-
tale, si è ottenuto un effetto trofico sul tessuto neurologico
leso, uno stimolo alla produzione di cellule nervose e un
miglioramento delle funzioni cognitive negli animali da espe-
rimento facendo prevedere un brillante futuro per le cellule
staminali nel morbo di Alzheimer110,111. Vi sono però ancora
molti ostacoli da superare prima della loro applicazione clini-
ca routinaria secondo i criteri della medicina basata sulle evi-
denze in quanto non è ancora chiaro quale sia il tipo ideale di
cellule da trapiantare e quali siano i meccanismi che induco-
no le cellule staminali trapiantate a riorganizzare la struttura
nervosa con recupero della funzione110-112.
Il morbo di Parkinson, malattia degenerativa cronica e pro-
gressiva, colpisce circa il 2% delle persone oltre i settant’an-
ni, ma sta diventando frequente anche nei soggetti sotto i 50
anni. È caratterizzata da una lesione del nucleo della sostanza
nera o substantia nigra, situato nel mesencefalo, i cui neuroni
producono la dopamina, un neurotrasmettitore essenziale per
il controllo dei movimenti corporei, con azione inibitoria.
Quando il numero di neuroni dopaminergici, che in condi-
zioni normali sono circa 500.000, scende al 20-30%, si ha il
quadro clinico conclamato. Nell’organismo si crea pertanto
uno squilibrio fra l’innervazione eccitatoria, colinergica, che
prevale su quella inibitoria dopaminergica provocando pro-
gressivamente tremore a riposo, ipertonia con rigidità, inca-

pacità al movimento senza riduzione della forza muscolare,
instabilità posturale, disturbi della parola e della scrittura, tur-
be vegetative e spesso sintomi ansioso-depressivi.
Secondo alcuni da cellule staminali embrionali o dal cordone
ombelicale o mesenchimali adulte, si potrebbero ottenere
neuroni dopaminergici adatti ad essere trasferiti nel paziente
e costituire una nuova strada per la cura della morbo di
Parkinson da affiancare al tradizionale trattamento farmacolo-
gico dei pazienti.
In una forma di Parkinson del ratto alcuni ricercatori avreb-
bero documentato, negli animali trattati con cellule staminali
mesenchimali di origine umana per via endovenosa rispetto
ai controlli, un aumento della sopravvivenza delle cellule ner-
vose dopaminergiche del 50%113.
Altri studiosi avrebbero evidenziato che la somministrazione
di cellule staminali mesenchimali per via endovenosa ed
intra-arteriosa ad 11 pazienti con atrofia multi sistemica (una
grave forma di parkinsonismo) ha determinato un migliora-
mento del punteggio globale relativo alla malattia e delle neu-
ro immagini dopo 1 anno rispetto a 18 pazienti affetti dalla
stessa forma di parkinsonismo di controllo non trattati114.
Altri ricercatori hanno trasformato delle cellule prelevate dal
midollo osseo del ratto in cellule staminali mesenchimali
secernenti fattori neurotrofici per le cellule nervose.
Impiantate in ratti prima dell’iniezione della neurotossina 6-
OHDA, lesiva in particolare delle cellule dopaminergiche,
hanno ridotto la deplezione di tali cellule nervose del 72% ed
hanno limitato il danno alla funzione motoria del 45%. Inoltre
nelle immagini della risonanza magnetica è stato rilevato che
le cellule impiantate sono migrate verso la lesione, dove han-
no indotto rigenerazione dei circuiti nervosi. Le cellule del
midollo osseo trasformate in mesenchimali per la proprietà di
secernere fattori neurotrofici (NTFs) e di migrare nella sede
della lesione si prospettano come una possibile terapia speri-
mentale nelle malattie neurodegenerative dell’uomo115. È sta-
ta inoltre evidenziata la possibilità di differenziare le cellule
mesenchimali adulte del midollo osseo dell’uomo in cellule
simil astrociti capaci di produrre quantità significative di fat-
tore neurotrofico derivato dalla linea cellulare della glia
(GDNF), di fattore di crescita dei nervi (NGF), e di fattore neu-
rotrofico derivato dal cervello111. Il ratto con una malattia
simil Parkinsoniana, al quale vengono trapiantate nella zona
del cervello che produce la dopamina tali cellule produttrici
di fattori neurotrofici, presenta un miglioramento clinico e gli
esami istologici hanno evidenziato l’impianto e la sopravvi-
venza degli astrociti trapiantati con rigenerazione delle strut-
ture dopaminergiche116. Simili risultati sono stati ottenuti con
la somministrazione di cellule staminali nervose in primati
affetti da un quadro di Morbo di Parkinson117.
Queste poche citazioni e i successi nell’animale da esperi-
mento, circa il trapianto di cellule staminali nelle patologie
neurologiche su riportate, fanno intravvedere per loro un bril-
lante futuro anche se, attualmente, i dati disponibili non sono
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sufficienti e non soddisfano i criteri della medicina basata sul-
le evidenze118. Devono infatti risultare più chiari i meccanismi
attraverso i quali il trapianto di cellule staminali porta ad un
maggiore recupero funzionale e alla riorganizzazione struttu-
rale per ottenere un più appropriato risultato terapeutico112.

Considerazioni conclusive

Le cellule staminali, termine quest’ultimo oramai a tutti noto,
hanno aperto “prospettive incredibilmente eccitanti” dando
l’avvio ad una nuova branca della medicina: la medicina rige-
nerativa.
Durante tutto l’arco della vita, rigenerano e reintegrano le cel-
lule che, nei vari organi, vanno perdute per il loro normale
ciclo vitale o per l’usura del tempo o per malattie o lesioni
traumatiche. Così i leucociti si rinnovano ogni 10-12 ore, i
linfociti da pochi giorni ad un mese, le piastrine ogni 10-12
giorni, i globuli rossi ogni 120 giorni, l’epidermide ogni due
settimane, gli enterociti ogni di 2-3 giorni, per cui la mucosa
intestinale si rinnova incessantemente producendo 50-60
milioni di enterociti al minuto e un uguale rinnovamento
avviene e per le varie mucose dell’apparato respiratorio e
genito urinario, per il fegato, uno degli organi con la maggio-
re capacità rigenerativa, tanto che se ne può donare una par-
te senza gravi danni. Il parenchima con la più efficiente capa-
cità di rigenerazione delle cellule è però il midollo osseo, in
cui risiedono le staminali ematopoietiche e mesenchimali
con le potenzialità di specializzarsi in vari tipi di tessuti.
Avendo imparato a conoscere queste potenzialità, e dal 1976
la maggiore efficacia del trapianto di cellule staminali rispet-
to a quello di midollo osseo, tale prassi terapeutica rappre-
senta un’opportunità fondamentale non solo per rigenerare il
midollo e quindi le cellule del sangue dei pazienti con leuce-
mie e linfomi ma anche per sostituirsi a quello di pazienti con
deficit enzimatici e/o metabolici congeniti responsabili di
gravi malattie metaboliche ereditarie119.
Numerosi tentativi sono stati fatti e sono in corso, con l’im-
piego di staminali adulte di ogni tipo, per riparare il danno
subito dalla cute e dagli occhi, dal sistema nervoso centrale e
periferico, dal pancreas e dal fegato, dai vasi e dal cuore che
hanno dato risultati positivi anche se non sono ancora quelli
ottimali sperati per cui sono ancora necessari ulteriori studi e
un notevole impegno.
Riparare organi e tessuti con le cellule staminali è il compito
della medicina rigenerativa, nuova branca della medicina in
forte espansione che si prefigge lo scopo di riparare (rigene-
rare) le varie strutture dell’organismo restituendo loro strut-
tura e funzione originaria.
Oggi tale traguardo sembra essere più facile da ottenere in
seguito alla scoperta della possibilità di poter produrre una
nuova classe di cellule staminali, le cellule staminali pluripo-
tenti indotte, senza l’introduzione di un cocktail genetico

virale che, com’è noto, è potenzialmente oncogeno e le
VSEL33-35. Queste presentano caratteristiche e potenzialità
simili a quelle delle cellule embrionali, per cui diversi gruppi
di ricerca stanno ottenendo cellule epiteliali, cardiache, ner-
vose, ecc., che potrebbero essere determinanti nella terapia
delle patologie su riportate24.
Forse è utopico pensare, come alcuni ipotizzano, che in un
futuro prossimo la medicina rigenerativa potrebbe essere in
grado non solo di rigenerare i tessuti con cellule staminali e,
in alcuni casi, con cellule staminali e biomateriali costituiti da
nfractedice biodegradabili, ma anche di sostituire gli organi
lesi con altri riprodotti artificialmente in laboratorio.
Si sa però, e Giulio Verne (1828-1905) ce lo ha insegnato, che
non raramente il progresso è la realizzazione dell’utopia.
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