
 

BIOCELL CENTER: DA 3ML LIQUIDO AMNIOTICO FUTURO TERAPIA 
CELLULARE 

14:30 18 GEN 2011 

(AGI) - Milano, 18 gen. - Il futuro della medicina passa per la cura attraverso cellule e geni. E' 
questo l'obiettivo dietro agli studi e alle ricerche di Biocell Center, il primo centro al mondo di 
trattamento e crioconservazione delle cellule staminali da liquido amniotico: un punto di eccellenza 
che ha messo a punto una tecnica per la raccolta e la crioconservazione di quella parte del liquido 
amniotico che viene normalmente scartata durante l'amniocentesi e che si avvale di importanti 
collaborazioni con equipe internazionali al fine di sviluppare progetti di ricerca per valutare l'utilizzo 
e l'applicazione di queste cellule nella medicina rigenerativa e nelle terapie cellulari. "Una volta che 
e' stata scoperta la presenza di staminali nel liquido amniotico, abbiamo iniziato a studiare le 
capacita' di espansione di queste cellule e ne abbiamo constatato l'elevato potenziale proliferativo 
- racconta Giuseppe Simoni, direttore Scientifico Biocell Center - Questo significa che una 
piccolissima frazione di liquido amniotico, come i primi tre millilitri estratti durante l'amniocentesi, 
sono in grado di fornire da 20mila a 30mila cellule, una quantita' sufficiente per eventuali utilizzi 
terapeutici futuri". Si tratta, tra l'altro, di un'operazione particolarmente semplice: il prelievo, infatti, 
come spiega Claudio Giornlandino, segretario generale della Societa' italiana di diagnosi prenatale 
e medicina materno-fetale, "puo' essere effettuato da un qualsiasi ginecologo durante 
l'amniocentesi, senza modificare le normali procedure operative ne' eseguire un prelievo ad hoc", 
anche perche' "possono essere utilizzati i primi tre millilitri di liquido estratto", una frazione che le 
linee guida europee raccomandano di gettare per evitare che il campione destinato alla diagnosi 



prenatale sia contaminato dalla pelle della mamma. Questo piccolo quantitativo, dimostrano le 
ricerche, e' ricchissimo di cellule staminali mesenchimali pluripotenti con un elevato potenziale 
proliferativo: una scoperta che apre nuovi orizzonti nel campo dei trapianti e per la cura di molte 
malattie, considerato che, a oggi, sono 160 le applicazioni cliniche sull'uomo in fase di 
approvazione. "Le cellule contenute nel liquido amniotico potranno in futuro dare origine a tessuto 
osseo, a cartilagini, a tessuto adiposo, miogenico, neurale, epatico, renale ed endoteliale", 
aggiunge Simoni. Una caratteristica che le rende dunque adatte alla creazione in laboratorio di 
tessuti da utilizzare per sostituire parti del nostro corpo danneggiate o non funzionanti, come nel 
caso di gravi ustioni e fratture. "La conservazione del liquido amniotico permette di creare un 
patrimonio di cellule staminali potenzialmente utili in futuro sia al bambino che alla sua famiglia - 
spiega Giorlandino - Le cellule del liquido amniotico rappresentano una valida alternativa alle 
cellule embrionali, che possono generare tutti i tipi di tessuti umani, pur tuttavia con limitazioni 
etiche e scientifiche a causa della loro elevata instabilita' genetica". 

Per queste cellule, poi, i principali filoni d'applicazione terapeutica sono due: quello della 
rigenerazione di tessuti solidi, che offre la prospettiva di usarle per generare dei tessuti da 
trapiantare in bambini che nascono con gravi patologie, e quello della terapia cellulare per malattie 
che non hanno un'origine genetica. 
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