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Cellule Staminali: la nuova frontiera della terapia?  
Il «giano bifronte» : Hype vs. Hope 



Le prime intuizioni riguardo le 
cellule staminali furono 
elaborate da Eschilo e Aristotele. 
Il primo racconta nel “Prometeo 
incatenato” che nei feriti in 
battaglia il fegato si rigenerava 
autonomamente. 
Il secondo osservò che gli occhi 
perforati dei pulcini guarivano 
da soli. 

Nel XIX secolo la biologia si occupò degli 
organismi viventi che si 
autorigeneravano: CELLULE STAMINALI, 
così chiamate da Alexander Maximon. 

ESCHILO 525 – 456 a.C 

ARISTOTELE 384-322 a.C 

ALEXANDER MAXIMON 1874-1928 



Le parole «Cellule Staminali» sono state utilizzate per la 
prima volta da Haeckel per descrivere l’origine degli 
organismi multicellulari da un organismo unicellulare.  

1868 

1901 Regaud utilizzò il termine FIRST per le cellule spermatogonie 
staminali dei testicoli  capaci di self renewal . Egli intuì che 
affinchè avvenga la spermatogenesi è necessaria una cellula 
ancestrale in grado di auto-rinnovarsi. 

Leroy Stevens: Pioniere delle Cellule 
Staminali. Un giorno notò un topo in 
laboratorio con un enorme scroto lo  
uccise e lo osservò. Scoprì l’insorgenza 
di tumori testicolari (teratocarcinomi)  
spontanei nel ceppo di topo 129. 
Impiantò tali cellule in altri topi. 
Tracciò all’origine del teratoma la 
presenza di cellue ES. 

Late 1950s 

«Lux Fuit» 



 
 
James Thomson isolò le 
cellule staminali embrionali 
da blastocisti (provengono 
dalle tecniche di fecondazione 
in vitro).   
6 novembre 1998 tale evento 
fu pubblicato sulla rivista 
scientifica “SCIENCE”. 

                 JAMES THOMSON 1958 

1998 

The Sunrise 

1999 



© 2003 Nature Publishing Group 

1975 Premio Nobel  
a Renato Dulbecco e 
David Baltimore   
VIRUS ONCOGENI 

L’inizio di tutto…… 



2003 





Nel 1981 è stata attribuita a Martin Evans la 
scoperta di cellule staminali embrionali, e nel 
2007 gli è stato assegnato il Premio Nobel 
per la medicina per aver ideato la tecnica del 
gene targeting e progettato il topo 
knockout. Queste idee sono state poi 
sviluppate, in maniera indipendente e in due 
laboratori diversi, dagli altri due co-vincitori 
del Nobel 2007, Mario Capecchi e Oliver 
Smithies. 

The Nobel Prize in Medicine 2007 
Cellule Staminali Embrionali  



Una cellula che può produrre 
continuamente cellule figlie uguali a 
se stessa oppure cellule con 
proprietà differenti e più ristrette 

Cellula Staminale 

Termini in uso nella ricerca sulle Cellule Staminali-Consorzio Europeo EuroStem Cell – Unione Europea 7PQ 



Una cellula che può produrre 
continuamente cellule figlie uguali a 
se stessa oppure cellule con 
proprietà differenti e più ristrette 

Cellula Staminale 

Cellula Staminale  
Embrionale  

Linee cellulari staminali 
pluripotenti derivate 
dall’embrione prima 
della formazione dei 
tre foglietti germinativi.  

Termini in uso nella ricerca sulle Cellule Staminali-Consorzio Europeo EuroStem Cell – Unione Europea 7PQ 



Una cellula che può produrre 
continuamente cellule figlie uguali a 
se stessa oppure cellule con 
proprietà differenti e più ristrette 

Cellula Staminale 

Cellula Staminale  
Tissutale  

Cellula staminale derivata o resistente in 
un tessuto fetale o adulto con capacità di 
differenziamento limitata all’ambito delle 

cellule che appartengono al suddetto 
tessuto. Queste cellule sostengono il 

mantenimento e la riparazione durante il 
corso della vita di alcuni tessuti.  

Termini in uso nella ricerca sulle Cellule Staminali-Consorzio Europeo EuroStem Cell – Unione Europea 7PQ 



Una cellula che può produrre 
continuamente cellule figlie uguali a 
se stessa oppure cellule con 
proprietà differenti e più ristrette 

Cellula Staminale 

Cellula Staminale 
 Pluripotenti Indotte (iPS) 

Un tipo di cellula staminale 
pluripotente derivata da una cellula 
non pluripotente, tipicamente una 
cellula somatica adulta, attraverso la 
manipolazione di alcuni geni.  

Termini in uso nella ricerca sulle Cellule Staminali-Consorzio Europeo EuroStem Cell – Unione Europea 7PQ 



 
 The Nobel Prize in Medicine 2012 

Cellule Staminali Pluripotenti indotte (iPS) 

Nel 2006 Yamanaka riprogramma cellule adulte, fibroblasti, facendole 
regredire indietro fino a allo stadio di cellule pluripotenti simili alle ES. Il 
risultato ottenuto mediante l’inserimento in fibroblasti adulti di 4 geni 
codificanti per i fattori di trascrizione associati alla pluripotenza : Oct4, 
Sox2, Klf4 e c-myc 



Journal of Molecular Cell Biology (2012), 4, 190–196 

“A case of cellular alchemy: lineage reprogramming and its potential in regenerative medicine” 
Grace E. Asuelime1,2 and Yanhong Shi1,* 

Un nuovo recentissimo sviluppo della riprogrammazione, prevede una 
conversione diretta da una tipologia cellulare ad un’altra mediante 
l’introduzione di geni specifici. In questo modo è possibile convertire una 
cellula della pelle in una nervosa senza passare per lo stadio di 
pluripotenza intermedia. 

Prossime frontiere della riprogrammazione  
 Il «sunset» delle cellule staminali? 



 Create nuove basi che compongono 
 la doppia elica del DNA: 
  
   

Science 4 April 2014:  
 Vol. 344  no. 6179  pp. 55-58  

C = Citosina 
G = Guanina  

A = Adenina 
T = Timina 

Prossime frontiere della biologia  
Tra umano e artificiale  



Auto-rinnovamento 

Capacità di una cellula staminale di 
dividersi e produrre copie di se stessa 
per un periodo di tempo indefinito.  

Capacità di una singola cellula di 
dare origine a una progenie che 
comprende differenti tipi cellulari 

Potenziale differenziativo 

Cosa distingue una Cellula Staminale da una normale?  

Ad oggi  3 sperimentazioni cliniche sono state Autorizzate  
dall’FDA basate su cellule staminali embrionali umane.  

Fonte UNISTEM: Università di Milano - Centro di ricerca sulle cellule staminali  



Staminali presenti nelle diverse fasi dello sviluppo 

Fonte UNISTEM: Università di Milano - Centro di ricerca sulle cellule staminali  



Cellule Staminali – Caratteristiche biologiche – Applicabilità clinica 

Fonte UNISTEM: Università di Milano - Centro di ricerca sulle cellule staminali  



CELLULE STAMINALI :  
 «Principi attivi» di quali medicinali? 

Questo grazie alla loro elevata 
capacità proliferativa (di grado 
diverso in base al tipo di staminale) 
e alla propensione a differenziare 
dando origine a tipi di cellule 
specializzate e a nuovi tessuti. 

Medicina Rigenerativa 
  Le cellule isolate e purificate dal 

tessuto, poi espanse, «istruite» e 
infine impiantate, possono curare i 
danni tessutali mediante la 
ricostruzione de novo della cito-
architettura cellulare. 

Terapie etiologiche 
  La loro capacità proliferativa e di 

differenziazione può essere utilizzata 
per rilasciare sostanze in situ: es. 
sost. antiinfiammatorie, fattori di 
crescita ecc.. 

Cellule iPS modificate geneticamente 
potrebbero correggere o supplire a 
difetti ereditari o acquisiti. 
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Utilizzo delle “Staminali”: esempi  
Biologicamente, i diversi tipi di cellule staminali, si usano in medicina in modo 
diverso.  
 

Quelle del sangue non sono coltivate in vitro, sono prelevate e trapiantate nel 
paziente. In quel caso, le cellule staminali sono oggetto di trapianto.  
 

Le cellule staminali “mesenchimali”, invece, sono prelevate e poi coltivate in vitro 
prima di qualunque uso sul paziente: sono cioè “estensivamente manipolate”. Ciò 
che viene usato nel paziente NON COINCIDE con ciò che è stato estratto dal 
donatore.  
 

La coltivazione in vitro introduce modificazioni delle proprietà delle cellule estratte 
dal donatore, ne altera le funzioni e, soprattutto, le espone a una quantità di agenti 
chimici, fisici e microbiologici, ognuno dei quali introduce un RISCHIO, e ognuno dei 
quali deve, di conseguenza, essere monitorato.   
 

E’ l’esistenza di un processo di ESTENSIVA MANIPOLAZIONE che marca la differenza 
tra cellule che si possono considerare oggetto di trapianto, e cellule che devono 
invece essere considerate MEDICINALI.  

(1/2) 
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Le capacità biologiche di una cellula staminale sono SEMPRE oggetto di 
sperimentazione. 
 
Le cellule staminali mesenchimali NON sono pluripotenti, e per questo NON 
generano neuroni, né spontaneamente, né fisiologicamente.  
 
Tutte le cellule somatiche, staminali o no, possono essere geneticamente 
modificate al fine di renderle pluripotenti. Questa attività come già riportato, 
si chiama RIPROGRAMMAZIONE (Premio Nobel 2012 a Yamanaka), e cosa 
ben diversa dalle proprietà spontanee delle cellule staminali.  
 
In Italia ci sono importanti esperti di cellule staminali mesenchimali, 
interessante consultare una recente autorevole review (Bianco et al., Nature 
Medicine 2013). 

(2/2) 
 

Utilizzo delle “Staminali”: esempi  



• autologous products • allogeneic products 

Come venivano commercializzati i prodotti  
contenenti cellule staminali prima del 2007? 



A Real Life Case: Apligraf 

 
 

European Parliament Advanced Therapies Hearing May 11, 2006 

Epidermide : tessuto ricco in staminali, ogni minuto perde e deve rigenerare 
30X103 cellule del suo strato più superficiale. 
La pelle è uno dei rari casi in cui è possibile fare espansione illimitata in vitro 
senza perdita della multipotenza, in tutti gli altri casi di staminali adulte il 
prelievo e la crescita in laboratorio ne altera le caratteristiche. 



A Diverse Regulatory Environment (2006) 

C. Bernardini 
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Terapie Avanzate: il contesto regolatorio europeo 

FINO al 2007 

DOPO il 2007 

Advanced Therapy Medicinal Products 



Cells and Tissues 
Products 

Regulation 
1394/2007 



Regolamento (CE) N. 1394/2007  
del Parlamento Europeo e Del Consiglio  del 13 novembre 2007 
sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 
2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 
   

 
Regolamento europeo per le terapie avanzate 

Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) 
 

Pubblicato il 10 dicembre 2007 nella GU dell’UE 
 
In vigore entro 30 dicembre 2008 in tutti i paesi 
europei  
 

Art. 2 del Regolamento  
• Medicinali di terapia genica 
• Medicinali di terapia cellulare somatica   ATMPs 
• Prodotti di ingegneria tessutale                                



Direttiva 2001/83/CE  

Regolamento 726/2004/CE 

Regolamento 1394/ 2007/ CE Regulatory gap… 

«Milestones» per le procedure regolatorie delle 
AUTORIZZAZIONI 



New biological products …..  
• Biologicals:  
 

• Macromolecules  
 (protein, polysaccharide, …) extracted from 
 body fluids or tissues of Human or animal 
 origin: 

• Plasma-derived medicinal products 
• Urine-, or tissue- derived medicinal product 
 

• Vaccine (live or inactivated) 
• Recombinant protein, including monoclonal 

antibodies 
 
• “New” biological products: 
 

• Gene therapy  
• Somatic cell therapy 
• Tissue engineered 

BWP Jean-Hugues Trouvin 

Regolamento 726/2004 
Procedura AIC Centralizzata 

Regolamento 1394/2007 
Procedura AIC Centralizzata 
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Quali autorizzazioni sono necessarie per 
 la produzione industriale di ATMP? 

Autorizzazione  
Immissione  

in Commercio 

Autorizzazione   
alla 

produzione 

Obbligatorie due autorizzazioni preventive 

Agenzia dello Stato Membro dove è locato 

il sito di produzione  

Requisiti GMP 
Directive 93/42/CEE 

EMA: Procedura Centralizzata 
CAT: Valuta Dossier di registrazione 
P&R: da parte di NCAs 
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PROCESS 
Substantial 

manipulation 

Donation Collection Testing 
Process 

Not substantial 
manipulations 

Distribute 

Store  

Preserve 

TRANSPLANTS 

Quality Safety Efficacy 

Advanced Therapies 
Medicinal Products 
(ATMPs) = DRUGS 

Directive 2004/23 

Regulation 1394/2007 



ATMP ad oggi 
Autorizzati 

EMA 

ChondroCelect (2009) 
Somatic-cell-therapy product 

Glybera (2012) Gene therapy 

MACI (2013) 
Tissue engineered 

Provenge (2013) Somatic-cell-therapy product 
  

1st e.g. Adaptive licensing 



DECRETO 18 maggio 2010 Ministero della Salute  
(recepisce la Direttiva 2009/120/CE) 

Definizione : Terapia genica 



DECRETO 18 maggio 2010 Ministero della Salute  
(recepisce la Direttiva 2009/120/CE) 

Definizione : Terapia cellulare somatica 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KoMSYNDgwYYohM&tbnid=6wMScQLQKP7SXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lavika.it/2012/08/cellule-staminali-tumoral/&ei=ZfZ9U5qSIcKWyQP464DAAw&bvm=bv.67229260,d.bGQ&psig=AFQjCNF3-XoeW_9BFCs4T1zoEtV-5OYBwQ&ust=1400850249346305


 Regolamento 1394/ 2007 - Articolo 2  
 

Definizione di Prodotto di ingegneria tessutale: 
 

• Prodotto che contiene o consiste di cellule o tessuti prodotti dalla 
ingegneria cellulare o tessutale  ed è  
 Presentato,  ha proprietà atte a rigenerare, riparare, sostituire  
      un tessuto umano  oppure viene utilizzato o somministrato ad esseri 

umani a tal fine 
• Può contenere cellule o tessuti di  

1. origine umana o animale,   
      o entrambe. 
1. vitali o non vitali,  
 

o sostanze supplementari quali: 
 prodotti cellulari,  
 biomolecole,  
 biomateriali,  
 sostanze chimiche,  
 supporti o matrici 

1°esperimento di ingegneria tessutale 
J.P. Garner  Surg J R Coll Surg Edinb Irel., 2 April 
2004, 70-78  
The Royal College of surgeons of Edimburgh 
http://www.rcsed.ac.uk/journal/svol2_2/20200002.html 
 



Esclusioni 

Prodotti che contengono o 
consistono esclusivamente di 
cellule e/o tessuti umani o animali 
non vitali, che non contengono 
cellule o tessuti vitali e che non 
agiscono principalmente con 
azione farmacologica, 
immunologica, o metabolica. 



Per essere definito un “tissue engineered”  un prodotto deve: 
 

1. Contenere cellule/tessuti ingegnerizzati 
2. Aver la funzione di “rigenerare, riparare, sostituire” un tessuto umano 
 
 
 

….per maggior chiarezza…. 

Quando cellule/tessuti si definiscono ingegnerizzati”? 
 

Hanno subito una manipolazione sostanziale che ne ha modificato le 
caratteristiche biologiche/funzioni fisiologiche/ proprietà strutturali 
(escluse manipolazioni allegato1) 
  
Oppure 
 
 

Non espletano la medesima funzione  
tra donatore & ricevente 
(es: amnion per la cornea, midollo per il cuore) 

Esempi: pelle artificiale (ustioni); riparazione cartilagine; neo-organi  

7 December 2012  EMA/CAT/600280/2010 Committee for Advanced Therapies (CAT) -Reflection paper on classification of ATMP 



Regolamento Europeo per gli ATMP (Reg 1394/2007 All. 1) 

 Allegato 1 
 Manipolazioni considerate non sostanziali: (Lista negativa) 
 
• taglio  
• macinazione 
• sagomatura 
• centrifugazione  
• immersione in soluzioni antibiotiche  o antimicrobiche  
• sterilizzazione 
• irradiazione  
• separazione, concentrazione o purificazione  
• filtrazione 
• liofilizzazione 
• congelamento  
• crioconservazione 
• vetrificazione 
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Esempi di estensiva/sostanziale manipolazione 
 
1. Espansione in vitro (moltiplicazione del numero di cellule attraverso 
coltura utilizzando fattori di crescita). 

 
2. Induzione del differenziamento (es. da cellula staminale a neurone). 

 
3. Ingegnerizzazione (modificazione delle proprietà, es. capacità di produrre 
un  fattore bioattivo, trasduzione con specifici geni). 

 
4. Costrutti cellula-materiale (es. cellule più idrossiapatite per rifare l’osso). 

 
5. Uso non omologo. E’ OMOLOGO l’uso delle cellule staminali del sangue 
per rigenerare il sangue (c.d. “trapianto di midollo”). E’ NON OMOLOGO d 
es. l’uso delle cellule dell’amnios nella cornea.  



Solo se ci poniamo giuste domande  
abbiamo la possibilità di trovare giuste risposte 

«…Dunque: noi vogliamo sapere, per andare dove dobbiamo andare, 
per dove dobbiamo andare?  Sa, è una semplice informazione...» 

Totò, Peppino e la Malefemmina  
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ATMP 

 
NOT  
ATMP 

Product containing living cells 

Application to humans? 

Decision Tree 

Yes 

Substantially manipulated? 

Heterologous use? 

Yes 

No 

Yes 

No Yes 

Xenogenic? 

Yes 

No 



Quali Cellule Staminali possono potenzialmente 
essere utilizzate negli ATMP? 

Cellula Staminale  
Tissutale  

(Somatiche o adulte)  

Cellula Staminale 
 Pluripotenti Indotte (iPS) 

 

Cellula Staminale  
Embrionale  

 



Il prodotto rientra nella 
definizione di terapia genica? 

Cellula Staminale Tissutale  
Cellule e/o Tessuti 

NO 

SI 

Il prodotto contiene cellule 
o tessuti ingegnerizzati? 

NO 

SI 

Medicinale  
di terapia genica 

Cellule o tessuti 
ingegnerizzati 

Medicinale di  
terapia cellulare 

somatica  

(Vedi) 
7 December 2012  
EMA/CAT/600280/2010 Committee for 
Advanced Therapies (CAT) -Reflection 
paper on classification of ATMP 



Un prodotto che rientri eventualmente nella definizione di: 
— medicinale di terapia cellulare somatica o di prodotto di ingegneria tessutale, e 
— medicinale di terapia genica, 
è considerato un medicinale di terapia genica. 

Articolo 2 
Definizioni 

Il prodotto rientra nella 
definizione di terapia genica? 

SI 
Medicinale  

di terapia genica 

Cellula Staminale 
 Pluripotenti Indotte (iPS) 

 

Le cellule iPS vengono prodotte  
a seguito dell’inserimento dei  
geni per la riprogrammazione 

(Vedi) 
7 December 2012  
EMA/CAT/600280/2010 Committee for 
Advanced Therapies (CAT) -Reflection 
paper on classification of ATMP 



Quali Cellule Staminali non  
possiamo «utilizzare» in Italia come ATMP? 

Cellula Staminale  
Embrionale  

Considerando (7) Regolamento 1394/2007 Legge n. 40 del 19 febbraio 2004 

"Norme in materia di 
procreazione medicalmente 

assistita"  

Vieta la derivazione delle  
cellule staminali embrionali  

dalla blastocisti 

Ma non l’importazione di cellule staminali 
embrionali già derivate presso laboratori di 

altri paesi a scopo sperimentale  
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La derivazione delle cellule 
staminali dalla blastocisti 
comporta la distruzione 
dell’embrione (e dell’essere 
umano per chi assume tale 
interpretazione etica) 

L’ovulo fecondato genera cellule 
staminali embrionali che, a loro volta, 
possono dare vita a uno qualsiasi dei 
200 tipi di cellule che formano il corpo 
umano.  

Derivazione embrionale 



…ma quale ad oggi il  
panorama etico delle  
staminali embrionali  
…. «worldwide»? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
IT 
• Dal 1997 la clonazione umana a scopi riproduttivi è espressamente proibita 
• 2000: Ministro Veronesi istituisce la Commissione di studio per l’uso di cellule staminali per finalità terapeutiche, presieduta da  
             Renato Dulbecco, cui pone 25 quesiti scientifici ed etici per verificare la possibilità di seguire i passi del «Rapporto  
             Donaldson». I lavori della Commissione non portarono a risultati. 
• 2001: il Parlamento ratifica e adotta la Convenzione di Oviedo e il Protocollo aggiuntivo sulla clonazione 
• 2004: Legge 40/2004 «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita» vieta la sperimentazione sugli embrioni e la     
             clonazione umana (terapeutica e riproduttiva). Non è però vietato lavorare su linee di cellule embrionali derivate e create in  
              altri Paesi. 
 
UK 
• 2000 : il Parlamento approva il «Rapporto Donaldson» dando via libera alla clonazione di embrioni umani a scopi scientifici  
• 2001: «Human Reproductive Cloning Act 2001» permette la clonazione terapeutica ma vieta la clonazione a fini riproduttivi 
• 2004: prima banca al mondo di cellule staminali embrionali: UK Stem Cell Bank, con un finanziamento pubblico di 60 ml di euro  
 
US 
• 2001: il Presidente Bush limita finanziamenti a ricerche svolte su linee di cellule staminali già esistenti 
• 2005: il Congresso approva lo «Stem Cell Research Enhancement Act of 2005» elimina vincolo 2001 e consente finanziamento dei 

singoli Stati agli studi su staminali embrionali: 
• California – 300ml $/anno per 10 anni al Californian Institute of Regenerative Medicine (CIRM) 
• New Jersey - 230ml $ in obbligazioni per la ricerca 
• Washington – 350ml $ progetto «Life Science Discovery Fund» 
• Connecticut -100 ml $ in 10 anni per studi su staminali embrionali 
• Michigan 2 mld $ per studi su staminali embrionali 
• Illinois – 10 ml di $ per studi di medicina rigenerativa 

 
 

ETICA vs. FINANZIAMENTI 
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Cina  
• Non esiste al momento alcuna restrizione alla manipolazione degli embrioni  
• 2004: il Ministero della Scienza e della Tecnologia e quello della Salute Pubblica  
             pubblicano il documento «Principi orientativi etici per la ricerca embrionale» 
             che vieta la clonazione umana a fini riproduttivi ma consente l’uso delle  
             staminali embrionali 
 
Corea del SUD  
• 2005: proibita qualsiasi clonazione a fini riproduttivi, consentita a fini scientifici. 
             Elencano 18 malattie per cui si possono utilizzare le staminali embrionali 
             tra cui l’Alzheimer e il Diabete. 
             Stato finanzia 13 miliardi di euro 
 
Giappone  
• 2001: La legge definisce un crimine la clonazione umana a scopo riproduttivo (compresi gli ibridi uomo-animale). Gli  
             embrioni umani clonati possono essere utilizzati solo a scopo di ricerca ma solo dopo approvazione del Ministero  
             competente. 
 
India 
• 2002: il Dipartimento per le biotecnologie del Governo indiano ha istituito una Commissione per GLs in materia di  
             Biomedicina, in cui: viene proibita la clonazione riproduttiva, ma permette l’uso di embrioni e feti a scopo di ricerca, con 
consenso informato dei genitori. Limita il ricorso alla terapia genica solo in assenza di valide alternative terapeutiche  
 
Israele  
• 2004: la Knesset ha votato all’unanimità il divieto permanente alla clonazione riproduttiva, consentito uso a scopo di ricerca. 

 
Singapore  
• 2004. via liber all’uso delle staminali embrionali per uso terapueutico e scientifico, stop per la riproduzione. Il Governo ha previsto 

di investire 1.500 milioni di euro. 
 

Australia 
• 2002: vietata la clonazione anche terapeutica ma si consente la ricerca sugli oltre 70.000 embrioni sovrannumerari creati prima 

del 2002 
 



2 milioni di firme  
in 20 Paesi dell’UE  
per il blocco della  
ricerca sugli embrioni  



 
  

Progetto Manhattan  
(Los Alamos 1939) 

Modello di sviluppo  
«Vannevar Bush»  

Legge Bayh Dole Act  
(anni ’80)  

Crisi mondiale  
Globalizzazione  

Modello cinese(?) 

Riunire tutti gli scienziati insieme e farli competere 
con il resto del mondo es. per la bomba atomica 

Governo Roosvelt finanzia la ricerca libera e 
indipendente selezionata per qualità. Nessun 
finnziamento per stipendi dei professori, modello che 
fa degli US la più grande potenza medica mondiale 
(FDA). 

Consente alle Istituzioni accademiche di brevettare i 
loro prodotti intellettuali, consentendo di 
trasformare un investimento pubblico in profitto 
privato. Funzione dello Stato creare nuovi mercati 
ma poi suicidio. (Regan, Thatcher). Neoliberismo 

Medicina traslazionale. Ricerca per profitto. 
Creazione di start-up in Paesi in cui ci sono 
finanziamenti e non ci sono divieti normativi, per 
vendere altrove. Si guadagna dai risultati o se 
vanno male si vende la società, scatole cinesi. 

Perché è stato possibile il «caso Stamina» 
Analisi dei «modelli di R&D» 

AIFA: Seminario Prof. Paolo Bianco  



54 

«Caso Stamina» 
caso isolato e solo italiano?  



ATMP preparato su 
base individuale  

ATMP preparato su 
base industriale 

ATMP a base di Cellule Staminali: 
 quali le possibili vie autorizzative? 

Autorizzazione di ATMP  
a base di cellule staminali  

DLgs 219/2006 Articolo 3, comma 1, lettera f-bis 
(Recepimento, tramite l’articolo 34 della legge n. 88 del 

2009, dell’articolo 28 del regolamento 1394/2007-Hospital 
exemption for ATPMs).   

AIFA EMA 

1)Autorizzazione alla produzione  
     + Dossier ridotto (?)  
     (in attesa Decreti Applicativi) 

1)Autorizzazione alla produzione  
   (Rilasciata da SM)  
2) Autorizzazione all’Immissione  
    in Commercio  

Regolamento 1394/2007 



GMP, or not GMP, that is the Question ! 
Le GMP costituiscono una misura 
di salvaguardia della qualità 
farmaceutica e un pre-requisito 
indispensabile per la sicurezza e 
l’efficacia di un medicinale. 
 

 Questo vale ancor di più per le 
terapie avanzate caratterizzate  
da rischi rilevanti per la salute 
pubblica e la cui consistenza 
risiede nel processo produttivo. 

GMP valgono per qualsiasi preparazione o  
produzione di ATMP !!!!! 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=waDWWi5zYQBZiM&tbnid=JOYwfBecYG1iaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sites.psu.edu/morrowrcl/category/passion/&ei=XDV-U_7nLIjeygOo_4DQBQ&bvm=bv.67229260,d.bGQ&psig=AFQjCNEAYXUZs7FT7DDDcco8yfOpJRs-0Q&ust=1400866208653742


Utilizzo di cellule staminali in Italia 
 «hospital exception» 

Art. 28 Reg. (CE) 13 novembre 2007, n. 1394/2007 sui medicinali 
per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e 
del regolamento (CE) n. 726/2004  

In Italia viene recepito - parzialmente - con art. 34, comma 1, lett. 
b), legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), che 
inserisce la lett. f-bis) all’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 
219/2006, ma non sono previsti strumenti applicativi. 
 
 

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 42 modifica l’articolo citato 
prevedendo l’emanazione di un decreto ministeriale, sentita, l’AIFA, 
al fine di attuare la suddetta previsione normativa. 
 
 



f-bis) a qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito nel 
regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 13 novembre 2007,  
• preparato su base non ripetitiva,  
• conformemente a specifici requisiti di qualità  
• utilizzato in un ospedale,  
• sotto l’esclusiva responsabilità professionale di un medico,  
• in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un 

prodotto specifico destinato ad un determinato paziente.  
 

La produzione di questi prodotti è autorizzata dall’AIFA secondo specifiche 
tecniche stabilite con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA. La 
stessa Agenzia provvede affinché la tracciabilità nazionale e i requisiti di 
farmacovigilanza, nonché gli specifici requisiti di qualità di cui alla 
presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per 
      quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate per i quali è 
      richiesta l’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n.                      
                 726/2004. 

lett. f-bis) art. 3, c.1 Dlgs 219/2006 Testo Finale 



ATMPs - the regulatory setting 

Marketing Authorisation 
centralised licence (MA) 

(CAT) EMA 

Commercial Clinical Trials 
Phase I, II, III 

Pre-clinical 
Safety 

Clinical Trials 
national licence (CTA) 

NCA 

EUTCD 
or 

Blood Directive 
 

Donation, 
procurement & 

testing 
(processing) 

             Unlicensed (Hospital Exemption / Specials) 

Cert. of Quality &  
non-clinical data 

EMA 

GP GMP 
MIA(IMP) 

GMP 

GMP 
MIA 

GLP 

Dossier Dossier 

Transplants or Transfusions 
Processing, preservation, storage, distribution GP 

Borderline – classification of product: medicinal product? 

Dossier 

Advice and guidance NCA / EMA 



In attesa che vengano approvati i decreti attuativi relativi 
all’Hospital Exemption come sono stati trattati nel frattempo i 
malati in pericolo di vita senza una valida alternativa terapeutica? 
 
Norme transitorie italiane per garantire il trattamento per pazienti 
in caso di «unmet medical needs», nel rispetto dell’art. 32 della 
Costituzione.  

In attesa dell’Hospital Exemption… 



Utilizzo di cellule staminali in Italia 
Decreto Ministeriale 8 maggio 2003 

Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica - Uso compassionevole 
 
…medicinale già sottoposto a sperimentazione clinica in Italia o all’estero, 
usato al di fuori della sperimentazione clinica, in assenza di valida alternativa 
terapeutica per patologie gravi, malattie rare o condizioni che pongono il 
paziente in pericolo di vita, purché: 
 

1.il medicinale sia oggetto, per la medesima indicazione, di studi in corso o 
conclusi di fase III o, in casi particolari di condizioni di malattia che pongano 
il paziente in pericolo di vita, di studi clinici già conclusi di fase II; 

 

2.i dati disponibili di tali sperimentazioni siano sufficienti per formulare un 
giudizio favorevole sull’efficacia e la tollerabilità del medicinale richiesto; 

 

3. Il medicinale è fornito gratuitamente dall’impresa autorizzata. 
 
  

N.B. : la produzione avviene ovviamente in conformità alle 
GMP, trattandosi di medicinale per sperimentazione clinica 



Utilizzo di cellule staminali in Italia Decreto Ministeriale 5 dicembre 2006 
 

Utilizzazione di medicinali per terapia genica e cellulare somatica al di fuori 
di sperimentazioni cliniche e norme transitorie per la produzione di tali 
medicinali. 
 

Definisce i requisiti affinché tali medicinali possano essere utilizzati su singoli 
pazienti in mancanza di valida alternativa terapeutica, nei casi di urgenza ed 
emergenza che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla 
salute nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione: 
 

1. su singoli pazienti; 
 

2. in mancanza di valida alternativa terapeutica; 
 

3. nei casi di urgenza ed emergenza che pongono il paziente in pericolo di 
vita o di grave danno alla salute nonché nei casi di grave patologia a rapida 
progressione; 

Continua 1/3 



Utilizzo di cellule staminali in Italia 
Decreto Ministeriale 5 dicembre 2006 

 
4. se il trattamento è effettuato sotto la responsabilità del medico           
    prescrittore; 
 

5. se la qualità della preparazione è sotto la responsabilità del direttore  
    del laboratorio di produzione di tali medicinali; 
 

6.se siano disponibili dati scientifici, che ne giustifichino l'uso, pubblicati 
su accreditate riviste internazionali; 

 

7.se sia stato acquisito il consenso informato del paziente; 
 

8.se sia stato acquisito il parere favorevole del Comitato etico (che 
opera con procedura di urgenza) con specifica pronuncia sul rapporto 
favorevole fra i benefici ipotizzabili ed i rischi prevedibili del 
trattamento proposto, nelle particolari condizioni del paziente; 
 

 
Continua 2/3 



 
 
 

Utilizzo di cellule staminali in Italia 
Decreto Ministeriale 5 dicembre 2006 

 
9. se il laboratorio operi sotto la responsabilità e la direzione di un direttore 
con almeno 2 anni di documentata esperienza di direzione della stessa 
tipologia produttiva; 
 

10. in possesso di autorizzazione rilasciata dal responsabile legale della 
struttura di appartenenza e, ove previsto, possesso dell'autorizzazione 
rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma, per l'esercizio 
dell'attività di detto laboratorio; 
 

11. con preparazione effettuata non a fini di lucro e nel rispetto dei requisiti 
di qualità farmaceutica approvati dall'ISS secondo le modalità da stabilirsi 
con provvedimento del Presidente del medesimo Istituto; 
 

12. con pregressa trasmissione all'AIFA di autocertificazione del possesso    
              dei requisiti. 

3/3 



Utilizzo di cellule staminali in Italia 
D.L.25 marzo 2013 n.24–Convertito nella L. 23 maggio 2013 n. 57 

Disposizioni urgenti in materia sanitaria 

 Articolo 2, decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24 
(convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 2013, n. 57) 

 
Impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e 
impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica.  
 
Comma 2-bis: promozione di una sperimentazione clinica con cellule 
staminali mesenchimali a condizione che i predetti medicinali, per quanto 
attiene alla sicurezza del paziente, siano preparati in conformità alle linee 
guida di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007. 
 

Decreto Ministeriale 18 giugno 2013 
Attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24.  



Maurits Cornelis Escher:  Metamorphosis II, 1940 

Scienza 
Speranza 
Millantato credito 

Scienza 
Speranza 
Millantato credito 

Scienza: Speranza : Millantato credito 





Christofer Reeves…e la ricerca in US sulle staminali 

Il governo Bush bloccò il finanziamento pubblico per la ricerca 
sulle staminali embrionali prodotte dopo il 2002, ma non la 
ricerca con finanziamenti privati (es. ricerca sulle iPS). 
Barak Obama ha definitivamente rimosso di recente questo veto. 



Fonti  : Guideline International Stem Cell Society 2008 
           Blacklist drafted by Stanford University 











Branyon Case 





Cellule Staminali  
Dottor Jekyll & Mister Hide  

Istituto europeo di oncologia ha promosso la più ampia 
raccolta dati su 2000 pazienti oncologici per tracciare le 
evoluzioni e il ruolo delle staminali nei diversi tumori.  



Quali le sfide per i decisori? 
Qualita’  
• Identificazione, caratterizzazione e quantificazione delle impurezze 
• Colture cellulari: condizioni colturali e il loro impatto sulla differenziazione  
   e modificazione delle cellule 

 
Sicurezza: 
• Reattività crociata dei tessuti 
• Biodistribuzione non desiderata 
• Tossicità? Mutagenicità inserzionale 
• Richieste misure aggiuntive di sicurezza? 
• Immunogenicita’ 

 
Efficacia 
• Effetti visibili a distanza di anni 
• Mancata correlazione tra markers cellulari ed effectiveness 
 

 
 
 



La missione delle Agenzie: «the double threesome» 

Processo integrato 
di verifica dei 3 

requisiti per tutta la 
lifecycle dell’ATMP 

Sicurezza 

Efficacia Qualità 

Processo integrato 
di verifica del 
rispetto dei 3 

principi per tutta la 
lifecycle dell’ATMP 

Scienza  

Etica Regolatorio 
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“By far the greatest obstacle to the progress of science is 
that men despair and think things impossible” 

Francis Bacon (English Philosopher) 
 

BUT 
 

“The greatest obstacle to discovery is not ignorance,  
it is the illusion of knowledge” 

 Daniel J. Boorstin (American Historian) 

    The Future of All Advanced Therapies 



Contatto: l.pani@aifa.gov.it 
Twitter:  

Sfida per il Futuro  
Ottenere vantaggi dalle nuove terapie superando i rischi 

AIFA 

mailto:l.pani@aifa.gov.it
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