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Secondo la teoria cellulare, la cellula è 
l’unità fondamentale degli organismi viventi 
di cui possiede tutte le principali caratteristiche.

Ogni  cellula deriva da  una cellula pre-esistente.



La cellula uovo fecondata, 
lo ZIGOTE
(totipotente)
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RIGENERAZIONE
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DIFFERENZIAMENTO

CELLULE STAMINALI



A stem cell can    

La cellula staminale è una cellula che si divide per un tempo 
indefinito dando origine a una cellula figlia che è uguale alla

cellula madre (staminale) e ad un progenitore che potrà
dividersi numerose volte ma non indefinitivamente e la sua

progenie andrà incontro a differenziamento.
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LE CELLULE STAMINALI TISSUTALI 
SONO 

• MULTIPOTENTI 

• UNIPOTENTI

Garantiscono l’OMEOSTASI
dei tessuti e dell’individuo

Dove si trovano le cellule staminali?



CELLULA STAMINALE EMATOPOIETICA

Trapianti di midollo 



CELLULA STAMINALE DELL’EPIDERMIDE

Trapianti di pelle



CELLULA STAMINALE DELL’EPITELIO CORNEALE

Holocal



CELLULA STAMINALE DEL MUSCOLO SCHELETRICO, 
LA CELLULA SATELLITE





CELLULE STAMINALI EMBRIONALI, ESC



1998,  James A. Thomson isolò cellule staminali 
embrionali umane

1981,  M. J. Evans e M. H. Kaufman isolarono cellule staminali 
embrionali di topo



LE CELLULE STAMINALI EMBRIONALI SONO PLURIPOTENTI



2006, Shinia Yamanaka ottenne 
cellule staminali pluripotenti indotte, iPS



Shinia Yamanaka riuscì a
far tornare indietro nel tempo 
una cellula adulta specializzata, 
riprogrammandola



identificazione degli stimoli e dei meccanismi molecolari 
alla base del comportamento delle cellule staminali 
per un loro utilizzo EFFICACE e IN SICUREZZA 

nella medicina rigenerativa

Ricerca sulle cellule staminali



Grazie per l’attenzione!

Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali 
e Cliniche «M.Serio», Università di Firenze
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