
1 1 

La cellula staminale tra fantasia e realtà 
Elisabetta Montesoro 

Liceo scientifico Talete  7 maggio 2015 

 



2 
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Ufficiale del 20.03.2012 in accordo con la policy 0044 EMA/513078/2010 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei Comitati Scientifici 
e degli esperti. 
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Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Precedenti 2 
anni 
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anni precedenti 
 

Oltre 5 anni 
precedenti 

(facoltativo) 

Interessi diretti: 

Impiego in una società x 

Consulenza per una società x 

Consulente strategico per una società x 

Interessi finanziari x 

Titolarità di un brevetto x 

Interessi indiretti: 

Sperimentatore principale x 

Sperimentatore x 

Sovvenzioni o altri fondi finanziari x 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 
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 Cellule Staminali 
vegetali 

 
Cellule staminali della 
mela Malus domestica 
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     Cosa sono le cellule staminali?     

Le cellule staminali sono cellule 

che hanno la capacità di 

differenziarsi in varie tipologie 

cellulari e sono presenti sia 

durante lo sviluppo embrionale 

(cellule staminali embrionali) sia 

nell’organismo adulto (cellule 

staminali adulte)   
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Sviluppo delle cellule staminali 
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Specializzazione progressiva  
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Divisione asimmetrica: 
replicazione/differenziazione 

11 



Gerarchia delle cellule staminali 
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Colture cellulari in vitro 
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Cellula in divisione 

17 



18 



19 



Micromanipolazione 
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 TRAPIANTO ETEROLOGO: 
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Confronto tra cellule staminali 
embrionali e adulte 
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STAMINALI   EMBRIONALI STAMINALI   ADULTE 
FONTI FERTILIZZAZIONE IN 

VITRO 
TRASFERIMENTO 

NUCLEARE 
TESSUTI ADULTI 

VANTAGGI Grande capacità 
differenziativa 

Facili da isolare e 
coltivare in 
laboratorio 

Grande capacità 
differenziativa 

Facili da isolare e coltivare 
in laboratorio 

Geneticamente compatibili 
con il paziente 

 
 
 
 
 
Geneticamente compatibili 
con il paziente 

LIMITAZION
I 

Rischio di formazione 
di teratomi in seguito 
al trapianto 

Rischio di formazione di 
teratomi in seguito al 
trapianto 

Limitata capacità 
differenziativa 

Non sono presenti in tutti i 
tessuti 

Difficili da isolare e 
coltivare in laboratorio 



Cellule staminali da cordone ombelicale 
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Cellule staminali riprogrammate (iPS) 
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Cellule staminali tumorali 
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                    Opinion 

Déjà vu all over again for stem cell research 
28 March 2014 

Stem cell research is caught up in controversy once more, but it is too early for 
gloom about this promising field 
WE SAID it had a distinctly "too good to be true" feel about it. Now research 
describing a simple way of producing embryonic-like stem cells is being investigated 
over "inconsistencies". 
It is too soon to say whether two papers reporting the results will have to be 
retracted. But for stem cell research there is a sense of déjà vu. This is far from the 
first time that promising results have fallen under a cloud of suspicion. 
What is it that makes stem cell work so prone to problems? Arguably, it is because 
the potential commercial and medical gains are greater than in almost any other 
field. And therefore, so is the pressure to publish. But ask any scientist and they'll 
tell you that pressure is a way of life. 
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http://www.newscientist.com/


Cells taken from the nose may have great 
potential 
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“Stem cell treatment causes nasal 
growth in woman's back” 

J Neurosurg Spine. 2014 Oct;21(4):618-22. 
Autograft-derived spinal cord mass following olfactory mucosal cell transplantation 
in a spinal cord injury patient: Case report. 
Dlouhy BJ1, Awe O, Rao RC, Kirby PA, Hitchon PW. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Journal+of+Neurosurgery:+Spine,+NASAL+STEM+CELLS
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dlouhy%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25002238
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Awe%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25002238
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rao%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25002238
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kirby%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25002238
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hitchon%20PW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25002238
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Cellule staminali: Ritorno al futuro 

Human stem cells made using Dolly cloning 
technique 

 
15 May 2013 by Andy Coghlan 

 
SIXTEEN years after the amazing creation of Dolly the cloned 
sheep, researchers have realised the dream of producing human 
embryonic stem cells (hESCs) using a similar cloning technique. 
And this time, it looks as if the cells are genuine, not faked as they 
were in 2005 when a South Korean team led by Woo Suk Hwang 
fraudulently claimed to have reached the same goal. 
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Ruolo delle Agenzie Regolatorie 
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Qualità 

Sicurezza Efficacia 
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Quali problemi per la sicurezza? 
Terapia autologa 

Processo produttivo completamente asettico 

Utilizzo del prodotto in tempi brevissimi (prima di avere i 
risultati delle analisi) 

Cellule con alto potenziale proliferativo e differenziativo  

Manipolazione estensiva in vitro con potenziali modificazioni 
genetiche 

Localizzazione nella sede prefissata 

Induzione di tumori 

Effetti a lungo termine non prevedibili 
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Quali problemi per la sicurezza? 

Terapia eterologa 
 

  Contaminazione e trasmissione di infezioni batteriche 

  Contaminazione e trasmissione di infezioni virali  

  Trasmissione di malattie genetiche 

  Trasmissione di malattie trasmissibili 

  Induzione di risposte immuni 

  Effetti non prevedibili con i modelli convenzionali 
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Qualità del prodotto: caratterizzazione 
cellulare e analisi 

Numero totale di cellule 

Vitalità 

Identità (marcatori di superficie specifici)  

Purezza cellulare 

Impurezze (derivate dal processo produttivo/prodotti di 
degradazione) 

Potenza  

Sterilità 

Stabilità genetica/trasformazione tumorale 
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Frankenstein 
Mary Shelley (1818) 

Terminator 
James Cameron (1984) 

Advanced Therapies: Science or Fiction? 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Frankenstein's_monster_(Boris_Karloff).jpg
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Fine 

 
 
 

CONTATTI 

Tel. 06 5978 4415  
email e.montesoro@aifa.gov.it 
www.agenziafarmaco.gov.it 
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