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CELLULE BAMBINE 
Staminali fetali, amniotiche e da villi coriali: aggiornamenti dal mondo della ricerca 

Il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin: ''La 
ricerca sulle cellule staminali è la nuova frontiera 

della medicina. L'Italia è  all'avanguardia in questo 
settore, abbiamo importanti cell factories e anche 
centri che stanno producendo brevetti innovativi”.  

 

 A Reggio Emilia nasce una nuova “banca” di staminali mesenchimali 
Il progetto dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova e dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia prevede di conservare staminali ricavate dalla polpa dentale, dal liquido 
amniotico, dalla placenta e dal midollo osseo. L'intento è quello di isolarle, stoccarle e 
conservarle per una funzione ricostruttiva dell'apparato muscolare, osseo o nervoso e 
quindi avviare sperimentazioni a partire dalla distrofia muscolare. 
 
Sembra una favola, ma è una storia vera: si sveglia dal coma grazie alle staminali  
Washington - Un bambino di due anni e mezzo in seguito a un arresto cardiaco con conseguenti danni cerebrali era 
caduto in uno stato vegetativo la cui prognosi prevedeva minime possibilità di sopravvivenza. Tutto ciò nel 2008. Dopo 
cinque anni, oggi il bimbo è uscito dal coma grazie all’infusione di cellule staminali prelevate dal sangue del proprio 
cordone ombelicale. Il trattamento con cellule staminali è stato eseguito da medici del Catholic Hospital di Bochum 
(Germania). Secondo Arne Jensen, che ha condotto la ricerca pubblicata su Case Reports in Transplantation, lo studio 
dissipa i dubbi, di lunga data, circa l’efficacia di questa nuova forma di terapia. 
 
Spalla dolorante? Massaie, si curerà con le staminali 
Dalle staminali del bacino una cura per il “disturbo delle massaie”, così definita la “spalla dolorante” che colpisce 
un'italiana su tre, causata dalla ripetitività dei movimenti e dal frequente sollevamento di pesi a carico di braccio e 
spalla. Oggi, grazie alle cellule staminali prelevate dal bacino, si può “riparare” la spalla compromessa. A fare il punto 
su questa tecnica gli esperti riuniti all'ospedale San Camillo di Roma. 
 
Il futuro pacemaker sarà biologico 
Mandare in pensione gli attuali pacemaker elettronici sarà possibile.  
Impiegando cellule staminali di topo un gruppo di ricercatori dell’Università Statale di Milano è 
riuscito ad ottenere un pacemaker completamente biologico capace di far battere il cuore, 
aprendo così alla possibilità di crearlo anche per l’uomo. Nello studio pubblicato su Circulation 
Research, i ricercatori descrivono il protocollo con cui sono riusciti a usare cellule staminali 
pluripotenti di topo per ottenere i precursori – selezionati in base alla proteina CD166 –  di quelle 
cellule cardiache che costituiscono il vero pacemaker naturale del cuore.  

Giugno 2013 – Flash 
 

Una BUONA notizia dietro l’altra per le staminali mesenchimali  

Anche in Italia si possono conservare le staminali mesenchimali da villi coriali 
 

Giugno 2013 - Anche nel nostro Paese è possibile conservare le cellule staminali mesenchimali contenute nei 
villi coriali, prelevandole o durante la villocentesi in gravidanza, o da un pezzo di placenta dopo il parto. Il 
servizio innovativo è disponibile da oggi anche in Italia, offerto dal gruppo Biocell Center al costo di 1.800 

euro comprensivo di 18 anni di crioconservazione. Per info: www.biocellcenter.it - 800 042 433 
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RICHIEDI GRATIS 
LA NUOVISSIMA 
SCIENTIFIC 
PAPER REVIEW  
E’ uscito il periodico 
aggiornamento della 
Scientific Paper 
review di Biocell 
Center, edizione 
Aprile 2013. Sono 
oltre 60 le 
pubblicazioni 
internazionali 
riguardanti le cellule 
staminali amniotiche 
e dei villi coriali 
censite nell’ultima 
edizione, 
comprendente  la 
traduzione in italiano 
di tutti i titoli. E’ 
possibile ricevere 
gratuitamente la 
Review richiedendola 
via email all’indirizzo 
info@biocellcenter.it 
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Biocell Center studia da anni le cellule staminali del liquido 
amniotico e dei villi coriali, alternative eticamente corretta alle cellule 
staminali embrionali. 
Nei laboratori di Busto Arsizio (Va) e Medford (Massachusetts, 
USA) sono in corso numerose ricerche aventi l’obiettivo di scoprire 
terapie e metodi per la cura della salute dell’uomo e sono anche attive 
le banche dove è possibile crioconservare le cellule staminali raccolte 
con l’amniocentesi e la villocentesi,  e da oggi anche al parto, nella 
speranza di utilizzi futuri proprio per i bambini che oggi nascono. 
Però nè Biocell nè alcun altro può proporre cure e anzi occorre 
diffidare da chi si improvvisa scienziato o medico e non lo è: le uniche 
applicazioni sull’uomo delle cellule staminali sono quelle autorizzate 
dagli enti ufficiali dei principali Paesi.  
Scopo della presente pubblicazione è proprio aggiornare sui progressi 
della ricerca in questi campi e diffondere un’informazione corretta e 
scientificamente attendibile. 
Biocell Center – in partnership con imprese 
biotecnologiche e di servizi – appartiene al consorzio 
BIN – Biotech for therapeutic INnovation. 
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Mesenchimali da cordone 
Staminali fetali salvano una gamba 

Per la gamba destra, non più vascolarizzata a causa di un’ischemia, non era 
rimasta che un’alternativa: l’amputazione. Il paziente, un agricoltore 
sessantenne di Lodi, sarebbe entrato in sala operatoria e ne sarebbe uscito su 
una sedia a rotelle. Oggi, invece, può ancora camminare. Nei giorni scorsi la 
rivista scientifica “Stem Cell and development” ha pubblicato l’esito di una 
cura “compassionevole” usata a Pavia tempo fa ma i cui esiti si conoscono 
solo ora. 
Non essendo possibile prelevare staminali mesenchimali da midollo perché l’uomo era 
cardiopatico, sono state utilizzate le cellule prelevate da un cordone ombelicale, staminali 
mesenchimali con proprietà analoghe a quelle da midollo, dal grasso, dal liquido amniotico 
o dai villi coriali. In ogni caso si tratta di cellule che, opportunamente “istruite” possono 
ritrasformarsi in ossa, cartilagine, muscoli, fegato o segmenti di sistema nervoso. In 
aggiunta tali cellule sono in grado di stimolare anche altre cellule già presenti a reagire, 
rilasciando sostanze che spingono le altre a cambiare. Nel caso di Pavia, un’infusione a 
pioggia, con una siringa multipla, osservata dal radiologo in corso d’opera ed esaminata a 4 
e 6 mesi di distanza, mostrava una rivascolarizzazione importante. Tanto che l’agricoltore 
non solo non ha subìto amputazioni ma ha anche ripreso a lavorare. 

SLA e staminali 
Conclusa la prima fase di trattamento dei pazienti con staminali neurali fetali, 

al via la seconda fase di sperimentazione. 
Il professor Angelo Vescovi, Direttore scientifico della Casa Sollievo della Sofferenza di 

San Giovanni Rotondo, ha comunicato la conclusione della prima fase del 
trattamento sperimentale della Sclerosi Laterale Amiotrofica. “Non 
possiamo allo stato attuale trarre alcuna conclusione, e così sarà per molti 
mesi a venire, durante il quale i pazienti verranno tenuti sotto stretta 
osservazione radiologica e neurologica. Siamo però felici di poter dire 
che, ad oggi, non abbiamo riscontrato alcun effetto avverso causato dal 
trattamento a cui i pazienti sono stati sottoposti. La prima fase di questo 
protocollo sarà completata con il trapianto bilaterale in altri due pazienti, 
che sono già stati reclutati e verranno sottoposti al trapianto 

rispettivamente nei mesi di gennaio e febbraio.” 


