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ORIGINE DEL TERMINE ‘CELLULA STAMINALE’

Ernst Haeckel (1834-1919)

«Stammzelle» (1868)

Cellula ancestrale da cui si sono 
evoluti tutti gli organismi 
pluricellulari

Per traslato, la prima cellula 
dell’embrione (ZIGOTE) 
da cui derivano tutte le cellule 
dell’organismo

‘STAMINALE’ da stāmĕn (staminis, …)

1. stame, filo dell'ordito

2. filo della vita, sorte nelle mani 

delle Parche, DESTINO



Differenziamento
Indifferenziato Differenziato

Cellula staminale = cellula ‘predestinata’ 

Cellula indifferenziata Cellula differenziata



DIFFERENZIAMENTO

Cellule staminali embrionali



Cellule staminali:
• capaci di autoriprodursi mantenendosi indifferenziata (lentamente in 

assenza di stimoli)

• capaci di dare origine a cellule differenziate 

= POTENZA PROSPETTICA

• STAMINALI TOTIPOTENTI – blastomeri, si possono 

differenziare in tutti i tessuti

• STAMINALI PLURIPOTENTI - staminali embrionali, si possono 

differenziare in tessuti della stessa origine

• STAMINALI MULTIPOTENTI – staminali adulte, si possono 

differenziare in più tipi cellulari dello stesso tessuto

• STAMINALI UNIPOTENTI – staminali adulte, si possono 

differenziare in un solo tipo cellulare



Le cellule staminali multipotenti del sangue
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Terapia con cellule staminali multipotenti

TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO



Le promesse delle cellule staminali in Medicina



Terapia con cellule staminali multipotenti

TRIALS IN SPERIMENTAZIONE

• HOLOCLAR – cellule staminali corneali per le ustioni oculari

• STRIMVELIS – cellule staminali mesenchimali come vettori di un gene 
mancante in una malattia rara(ADA-SCID)

• SCOTS – cellule staminali ematopoietiche per curare malattie del nervo 
ottico

• POSEIDON – cellule staminali ematopoietiche per migliorare la ripresa 
funzionale dopo infarto del miocardio

IN CORSO

• GALENE – cellule staminali mesenchimali per curare il morbo di Crohn
dell’intestino

• cellule staminali mesenchimali/ematopoietiche per curare le malattie 
fibrotiche croniche (sclerodermia, IPF)

IN PROGRAMMA

Fonte: www.clinicaltrials.gov



Cellule staminali embrionali umane (hESC)

Fattori di crescita

LIMITAZIONI ETICHE



Le cellule staminali del sangue 
del cordone ombelicale



Riprogrammare le cellule differenziate in staminali
Shinya Yamanaka, 2006

Premio Nobel per la Medicina 2012

OCT4

SOX2
NANOG

LIN28

UOMO



Cellule staminali nel sistema nervoso?



• ictus (ischemia)
• traumi
• Alzheimer precoce (+ stimoli)

• Alzheimer conclamato
• malattia di Parkinson
• còrea di Huntington
• depressione

Cellule staminali nel sistema nervoso?



Ri-programmazione di cellule staminali neurali

NeuroD1
Sox2
Oct4
Bcl-2
C-Myc
Klf4
Pax6
…

citochine
fattori angiogenici
fattori chemiotattici
neurotrofine (es. NGF)
farmaci anti-infiammatori
ormoni
O2

…



Strategie terapeutiche
1. Proteggere e preservare le staminali neurali

2. Incrementare il numero delle staminali neurali

3. Stimolare differenziamento e migrazione
delle staminali neurali


