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COSA IN COMUNE FRA I 2 PROCESSI?

sviluppo

ESPANSIONE+
DIFFERENZIAZIONE
no solo accrescimento
per divisione cellulare 
mitotica

rigenerazione



plastica, indifferenziata
proiettata nel futuro in divenire

divisione può generare cellule diverse

differenziata
cellula statica e attiva nel presente

divisione genera cellule uguali 



 Autorinnovamento

 Generazione di precursori 
capaci di differenziare

 Potenza

 Influenza microambiente

TOTI-PLURI-MULTI-UNI

POTENZA

DIVISIONE
SIMMETRICA

ASIMMETRICA

NICCHIA



RINNOVAMENTO 
&

RIGENERAZIONE

Cellula 
staminale

può…. replicarsi….

…differenziare in 
diversi tipi cellulari



Cellula Staminale

self-renewal

divisione simmetrica

AUTORINNOVAMENTO

Cellula Progenitrice    

Cellula 
Differenziata

segnali 
microambiente

? 

divisione asimmetrica

DIFFERENZIAZIONE



zigote

embrione

morula
8 cells

blastocisti

staminali

TOTIPOTENTI
embrione
e annessi embrionali

PLURIPOTENTI
tutte le cellule dell’
embrione ma non annessi
staminali embrionali

blastomeri

uovo fecondato

GERARCHIA POTENZA



Feto 8 settimane

MULTIPOTENTI
differenziano nei 

tipi cellulari 
del solo foglietto 

embrionale
di 

appartenenza

fetali

cordone ombelicale

mesenchimali adulte

blastocisti



UNIPOTENTI staminali tessuto-specifiche
differenziano in un solo tipo cellulare specializzato 
appartenente al foglietto embrionale di appartenenza

Es: Tessuti a rapido ricambio
cripte intestinali epidermide tubuli seminiferi



microambiente cellulare, umorale e spaziale 
in cui si sviluppa la cellula staminale 

controlla equilibrio fra 
quiescienza

proliferazione
differenziazione 



Funzione fisiologica: sviluppare (embrione) e 
mantenere (adulto) integrità funzionale degli organi 
e dei tessuti 

Staminali embrionali
Staminali fetali
Staminali adulte
multipotenti:mesenchimali da midollo, cordone, adiposo
unipotenti/tessuto specifiche: scoperte inizialmente in 
tessuti adulti ad alto ricambio, ma tutti organi e tessuti hanno 
pool staminale



USO STAMINALI IN MEDICINA RIGENERATIVA
Rigenerare tessuto o organo danneggiato
✓trapianto di cellule staminali
✓cellule staminali espanse/differenziate in vitro 
e trapianto di tessuto

Correggere difetti genici
trapianto di cellule staminali 
ingegnerizzate in vitro

Staminali 
ingegnerizata

Staminali 
ingegnerizata

vettore

gene sano

staminali
paziente 



Problematiche

 Non se ne conosce a fondo
biologia

 Fonti
 Teratomi 
 Corretto differenziamento

Grandi aspettative in Medicina

✓Sperimentazione preclinica

✓Alcuni protocolli clinici 
sperimentali con fetali e iPS



✓Trapianto autologo di 
cellule midollo per gravi 
malattie sangue 

Impiego clinico attuale in medicina rigenerativa

✓Trapianto autologo di cellule staminali adulte 
da epiteli (epidermide, cornea)



iPS: cellule staminali adulte pluripotenti indotte

1998 Thomson isola staminale embrionale umana da blastocisti
2006 Yamanaka crea iPS

2014 fibroblasti del paziente riprogrammati direttamente a 
cellula specializzata senza passare da de-differenziamento

cell adulta differenziata

de-differenziata in vitro

riprogrammata e 
differenziata vs altro 

fenotipo 



Necessario capire meccanismi di 
differenziamento e alla base della 
staminalità per poter applicare con 

sicurezza e risultati duraturi
la “tecnologia” delle cellule staminali

Funziona allora si utilizza!

IMPORTANZA DELLA RICERCA!



Tessuto adiposo AT:
organo endocrino: contollo metabolico

adipochine

citochine

Adiponectina
Leptina
Resistina
aP2

TNFa
IL-6

Cellule Immunitarie

ADIPOCITA



FUNZIONI
Adipocita Bianco: ACCUMULA grasso

Adipocita Bruno: BRUCIA grasso



ADIPOCITI 95%
CELLULE STAMINALI ADIPOSE (ASC) 1%
INFILTRATO INFIAMMATORIO 1%
ENDOTELIO E VASI 2%
FIBROBLASTI 1%

COMPONENTI CELLULARI AT



30 mm 100 mm

20 mm 10 mm

Differenziamento in vitro



GRADO DI POTENZA

Capacità di differenziare anche a fenotipo 
di foglietto diverso dal mesoderma

Adipociti Condrociti Miociti 

Osteociti 

Cellule epiteliali Neuroni

Fibroblasti
ASC

Zuk et al,  2002
Liu et al, 2009
Baglioni et al, 2009



Differenziamento adipocita da staminale bruna



Trapianto BAT regolarizza dismetabolismo
Diabete: topo db/db

Obesità: topo ob/ob

db/dbob/ob

TRAPIANTO BAT



IMPORTANZA DELLA 
STAMINALE ADIPOSA BRUNA

MEDICINA RIGENERATIVA
 Lipofilling, ricostruzione AT dopo chirurgia
 Fonte di staminali mesenchimali accessibili per 

rigenerare organi (cuore, pancreas, rene) 

TERAPIA MALATTIE DEL METABOLISMO
 Correzione metabolica: dislipidemia, diabete, obesità



2 aspetti importanti da chiarire delle 
staminali trapiantate

• azione diretta di rigenerazione: 
ricostituiscono il comparto e differenziano

• azione indiretta: 
stimolazione delle staminali residenti



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
“Sono fra coloro che pensano che la scienza abbia una grande 

bellezza. Uno studioso nel suo laboratorio non è solo un tecnico, è 
anche un bambino messo di fronte a fenomeni naturali che lo 

impressionano come una fiaba”. 
Maria Sklodowska Curie


