
AVIS REGIONALE 
VENETO

CROCE ROSSA 
SLOVENA

IV˚ Meeting Internazionale

Capodistria, 6. – 7. maggio 2006



IV. Meeting Internazionale, Capodistria, 6 – 7 maggio 2006

2 / 28

INDICE:

 E' nata la Legge che fa buon sangue 4
Avv. Paola Barro
Consigliere Avis Provinciale Treviso

 Legge del provvedimento con sangue 16
Prim. Marjeta Potočnik
Specialista della medicina trasfusionale - Centro Trasfusionale Nazionale Ljubljana

 La biologia della cellula staminale 19
Dr. Sergio De Angeli, Ph.D.
Centro Trasfusionale di Treviso

 Le applicazioni in medicina regenerativa delle cellule staminali 26
Dr. Matjaž Jeras
Responsabile della tipizzazione tessuti presso il Centro Trasfusionale di Ljubljana



IV. Meeting Internazionale, Capodistria, 6 – 7 maggio 2006

3 / 28



IV. Meeting Internazionale, Capodistria, 6 – 7 maggio 2006

4 / 28

E' NATA LA LEGGE CHE FA BUON SANGUE

Un rinnovato impegno, per il domani di tutti

Avv. Paola Barro

E’ nata la legge che fa buon sangue

• La nuova legge ha le seguenti finalita’ :
- l’autosufficienza regionale e nazionale di 

sangue, emocomponenti , emoderivati ;
- la tutela della salute dei cittadini;
- condizioni uniformi del sistema 

trasfusionale su tutto il territorio nazionale;
- Lo sviluppo della medicina trasfusionale e 

del buon uso del sangue.

E’ nata la legge che fa buon sangue

• La legge dis c ip lina tutte le fa s i de ll’a ttiv ità 
tra sfus iona le , da lla pro mo zio ne de l do no 
a lla pro duzio ne di fa rma ci e mo deriv a ti .

• Le a ttività tra sfus iona li sono pa rte 
inte gra nte de l S .S.N. e s i fo nda no sulla 
donazione volontaria, periodica, 
responsabile, anonima e gratuita del 
sangue umano e dei suoi componenti.
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E’ nata la legge che fa buon sangue

L’11 Ottobre 2005 viene approvata la nuova 
legge nazionale sul sangue: 

Legge 219/05 
Nuova disciplina delle attività trasfusionali e
della produzione nazionale degli emoderivati

Sostituisce la legge n. 107 del 1990

E’ nata la legge che fa buon sangue

Viene riaffermato il principio che:
IL SANGUE NON E’ FONTE DI PROFITTO .

Viene introdotto il principio che:
LE ATTIVITA’ TRASFUSIONALI 
RIENTRANO NEI LIVELLI ESSENZIALI 
DI ASSISTENZA SANITARIA.
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E’ nata la legge che fa buon sangue

• Viene previsto uno schema -tipo di 
convenzione con le associazioni e 
federazioni di donatori del sangue per 
permettere la partecipazione delle stesse 
alle attività trasfusionali.

• Viene prevista una tariffa di rimborso delle 
attività associative, uniforme su tutto il 
territorio nazionale.

E’ nata la legge che fa buon sangue

• Viene comunque garantita alle 
associazioni e federazioni di donatori di 
sangue la più ampia partecipazione alla 
definizione dell’accordo ed alla 
programmazione regionale e locale delle 
attività trasfusionali.

• L’articolo 7 riguarda proprio le disposizioni 
riguardanti le associazioni e federazioni di 
donatori di sangue.
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E’ nata la legge che fa buon sangue

“ Lo Stato riconosce la funzione civica e 
sociale ed i valori umani e solidaristici che 
si esprimono nella donazione ... di sangue.
Le associazioni di donatori volontari … 
concorrono ai fini istituzionali del 
S.S.N. attraverso la promozione e lo 
sviluppo della donazione organizzata di 
sangue e la tutela dei donatori .” 

E’ nata la legge che fa buon sangue

La legge prevede che le associazioni dei 
donatori:

- possano organizzare e gestire unità di 
raccolta, previa autorizzazione e in 
conformità alla programmazione;

- Attuino la chiamata alla donazione dei 
volontari, secondo la programmazione 
definita di intesa con la struttura 
trasfusionale di riferimento .
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E’ nata la legge che fa buon sangue

• Si prevede, inoltre, che le attività e gli atti 
che le associazioni di donatori volontari 
del sangue svolgono in adempimento delle 
finalità e per gli scopi associativi non siano 
soggetti ad imposizione tributaria.

E’ nata la legge che fa buon sangue

• Il Ministero della salute svolge le funzioni 
di indirizzo e di programmazione del 
settore trasfusionale.

• L’autosufficienza di sangue e derivati 
costituisce un interesse nazionale 
sovraregionale e sovraziendale non 
frazionabile.
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E’ nata la legge che fa buon sangue

• Anche la nuova legge garantisce ai 
donatori, con rapporto di lavoro sia 
dipendente che precario, il diritto ad 
astenersi dal lavoro per l’intera giornata in 
cui effettuano la donazione, conservando 
la normale retribuzione ed i relativi 
contributi previdenziali per l’intera giornata 
lavorativa.  

E’ nata la legge che fa buon sangue

• La legge definisce una nuova serie di 
misure per il coordinamento:

- il Centro nazionale sangue, presso l’I.S.S ., 
con un Comitato direttivo ed un Direttore.
Il Centro svolge le funzioni di 
coordinamento e di controllo tecnico -
scientifico. Nel Comitato sono presenti i 
rappresentanti delle Associazioni.
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E’ nata la legge che fa buon sangue

Il Ministero della salute, sulla base delle 
indicazioni fornite dal Centro nazionale 
sangue, definisce annualmente il 
programma di autosufficienza nazionale.

La Conferenza permanente Stato -Regioni 
determina il prezzo unitario di cessione 
delle unità di sangue su tutto il territorio 
nazionale. 

E’ nata la legge che fa buon sangue

Le Regioni hanno il compito di attuare il 
Piano Sangue e Plasma nazionale.

L’autosufficienza nazionale in sangue è 
garantita dagli scambi tra le Regioni. 

Nel 2004 sono state raccolte 2.270.000 
unità di sangue e lo scambio tra le Regioni 
è stato di 79.000 unità
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E’ nata la legge che fa buon sangue

L’Italia, invece, non ha ancora raggiunto 
l’autosufficienza per il plasma ed i 
plas maderivati : nel 2004 ne sono stati 
prodotti 723.000 litri.

La nuova legge prevede che la produzione 
di farmaci emoderivati debba essere 
effettuata da plas ma raccolto 
esclusivamente sul territorio italiano, 

E’ nata la legge che fa buon sangue

attraverso aziende farmaceutiche, aventi 
adeguate dimensioni tecnologia per il 
ciclo completo di frazionamento ed ubicati 
nel territorio della U.E ., autorizzate dal 
Ministero della salute alla stipula di 
convenzioni con le Regioni, singolarmente 
o consorziate fra loro.
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E’ nata la legge che fa buon sangue

- la Consulta tecnica permanente per il 
sistema trasfusionale, presieduta dal 
Ministro della salute ed avente funzioni 
consultive.
Anche nella Consulta sono presenti i 
rappresentanti delle Associazioni.

E’ nata la legge che fa buon sangue

• Nel 2005, le Regioni riunite nell’ A.I.P.
(Accordo Interregionale Plas ma), che ha 
come capofila il Veneto, hanno conferito 
alla Kedrion oltre 260.000 litri di plasma.
Il Veneto ha conferito 67.946 litri di 
plas ma, segnando un incremento del 7,7% 
rispetto il 2004. In lieve riduzione il plasma 
C mentre in vistoso aumento quelli A e B.



IV. Meeting Internazionale, Capodistria, 6 – 7 maggio 2006

13 / 28

E’ nata la legge che fa buon sangue

L’eccedenza nazionale di sangue e dei suoi 
derivati può essere esportata :

- per contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi dell’autosufficienza europea;

- nell’ambito dei progetti di cooperazione 
internazionale;

- per fini umanitari. 

E’ nata la legge che fa buon sangue

• La legge promuove la diffusione delle 
pratiche del buon uso del sangue e delle 
cellule staminali da cordone ombelicale, e 
dall’autotrasfusione, sia nelle strutture 
pubbliche che nelle private.
A tal fine, in ogni Azienda ospedaliera è 
istituito il Comitato ospedaliero per il buon 
uso del sangue e delle cellule staminali , 
con compiti di controllo e monitoraggio.
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E’ nata la legge che fa buon sangue

• Infine, la legge si occupa di:
- istituire il sistema informativo dei servizi 

trasfusionali, definendo caratteristiche e 
tipologia dei flussi informativi;

- definire i requisiti minimi organizzativi, 
strutturali e tecnologici delle strutture 
trasfusionali;

- definire i requisiti per l’accreditamento 
delle strutture trasfusionali;

E’ nata la legge che fa buon sangue

- emanare le direttive relative alla qualità e 
sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, 
prevedendo in ogni Regione l’istituzione di 
un sistema di emovigilanza ed in ogni 
struttura trasfusionale l’istituzione di un 
sistema di qualità;

- prevedere l’adozione di misure a garanzia 
della privacy;

- Proporre programmi di formazione. 
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E’ nata la legge che fa buon sangue

• In ordine al Sistema trasfusionale delle 
Forze armate, questo deve essere 
organizzato autonomamente, cooperare al 
mantenimento di adeguate scorte di 
prodotti del sangue per le situazioni di 
emergenza, favorire tra i militari la cultura 
della donazione volontaria di sangue. 

E’ nata la legge che fa buon sangue

La nuova legge prevede che le importazioni 
e l’esportazione di sangue e dei suoi 
prodotti debba essere autorizzata dal 
Ministero della salute e che, comunque, 
l’importazione è consentita a condizione 
che nel paese di provenienza i prodotti 
siano stati sottoposti al controllo di Stato 
secondo la procedura europea.
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LA LEGGE CHE DISCIPLINA IL DONO E LA TRASFUSIONE DEL SANGUE

Dr.ssa Marjeta Potočnik

La legislatura italiana e slovena in vigore.

Il 27 gennaio 2003 � stata approvata dall’Unione Europea la Direttiva 2002/98/UE del Parlamento e del 
Consiglio Europeo, che disciplina gli standard della qualit� per la raccolta, sperimentazione, produzione, 
stoccaggio e distribuzione di sangue umano ed emocomponenti. La Direttiva detta le regole dell’Unione 
Europea per garantire la qualit� e sicurezza della transfusione di sangue in tutti gli Stati membri dell’Unione 
dove i cittadini avranno uguale garanzia per la sicurezza di base nella trasfusione di sangue. I rappresentanti 
di tutti gli Stati membri hanno determinato le procedure per il coordinamento, quale livello della sicurezza 
accettabile e raggiungibile per tutti. Gli Stati che ne sentono la necessit�, possono migliorare la sicurezza della 
trasfusione con misure addizionali.
La Direttiva tratta gli obblighi degli organi degli Stati membri (i permessi per le attivit� delle strutture 
trasfusionali ed il loro controllo, i decreti per le strutture trasfusionali, personale responsabile) la gestione della 
qualit� (il sistema della qualit�, la documentazione, la tenuta delle evidenze) la emovigilanza (reperibilit�, 
informazioni su eventi non desiderati e le reazioni) i decreti sulla qualit� e sicurezza di sangue (scelta dei 
donatori ed attestato) la protezione e lo scambio dei dati e delle relazioni, i consigli ed i regolamenti tecnici. A 
tale Direttiva vanno adeguati i regolamenti tecnici di tutti gli Stati membri e di ci� va informata la Commissione 
dell’Unione Europea.
Nella Repubblica di Slovenia la legge sul dono del sangue � stata approvata nel 2000. La legge ricalca i 
modelli delle leggi analoghe di alcuni Stati Europei. In Slovenia il provvedimento � stato integrato con le 
disposizioni generali riguardanti anche le leggi che si occupano dell’attivit� sanitaria dei farmaci, la scoperta e 
la prevenzione delle malattie contagiose e la protezione dei dati sensibili (privacy) nella sanit�. Tale legge non 
sta cambiando le loro disposizioni. In base alle disposizioni della Legge del 2000 sono stati approvati, in 
Slovenia, anche diversi decreti attuativi.
Alcune disposizioni della Legge sono conformi a quelle della Direttiva, ma in relazione alle decisioni della 
Direttiva stessa, � necessario prendere in considerazione la compatibilit� della nostra legislatura con tale 
Direttiva. Nell’adeguamento delle disposizioni della Direttiva, la proposta della nuova legge, che sar� 
approvata nel 2006, dovr� tener conto soprattutto dei temi riguardanti la qualit� e la sicurezza, l’emovigilanza, 
l’organizzazione e l’attivit� del servizio trasfusionale e degli organi responsabili. 
Nell’ambito della Direttiva la legislatura slovena evidenzia anche le disposizioni per la garanzia della qualit� 
per l’uso del sangue, per l’informazione agli ammalati ed ai Comitati trasfusionali ospedalieri, oltre ai capitoli 
del fabbisogno di sangue, della programmazione e dell’organizzazione della raccolta di sangue. La parte della 
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nuova Legge, che tratta l’uso clinico del sangue, si considera come una importante aggiunta per la sicurezza 
della trasfusione di sangue.

Il contenuto della proposta della nuova Legge.

Lo scopo della nuova Legge � definito nei decreti generali: assicurare a tutti i cittadini sloveni elevata qualit� e 
sicurezza della donazione. Per il raggiungimento di questo fine tutte le procedure, devono essere uniformate : 
dalla scelta del donatore fino alla trasfusione di sangue all’ammalato (raccolta, validazione, lavorazione, 
stoccaggio, distribuzione ed utilizzo del sangue in conformit� agli standard della corretta terapia trasfusionale). 
Tutte queste attivit� si svolgono in conformit� con i principi dell’autosufficienza nazionale, che garantisce tutto 
il sangue necessario, ed inoltre la donazione di sangue volontaria e gratuita ci permette di raccogliere sangue 
sicuro. La nuova Legge contempla anche la trasfusione autologa, ma non la trasfusione delle cellule staminali.
Sono definite le organizzazioni che collaborano alla catena trasfusionale, dal Centro trasfusionale alla banca 
ospedaliera per il sangue. Riguardo a ci�, le relative autorizzazioni vengono rilasciate dalla competente 
Agenzia della Repubblica di Slovenia per farmaci e mezzi medici, unit� sangue,ecc.. Ma per l’emanazione di 
tale permesso, l’Agenzia ha bisogno dei dati dell’adempimento di condizioni per tale attivita, cio� della persona 
responsabile, schema organizzatoria ed il sistema della qualita. L’Agenzia controlla anche l’applicazione dei 
decreti della nuova Legge. 
Nel capitolo della gestione della qualit� si dispone l’obbligo di stabilire un sistema di qualit�, la gestione della 
documentazione ed evidenze in conformit� con determinati standard e le richieste tecniche.
Il capitolo della emovigilanza tratta la rintracciabilit�, ci� significa che � possibile seguire ogni unit� ed 
emocomponenti dal donatore fino al ricevente e viceversa. Le disposizioni, che trattano la garanzia della 
qualit� per uso di sangue ed emoderivati, l’informazione obbligatoria dell’ammalato prima della trasfusione ed 
il funzionamento dei Comitati trasfusionali ospedalieri, sono destinate al lavoro clinico dell’attivit� trasfusionale 
per assicurare la trasfusione di sangue sicura. Malgrado tutto ci� l’uso di ogni farmaco pu� provocare eventi 
indesiderati e reazioni, e questo vale anche per il sangue. Le procedure che devono essere seguite in caso di 
reazione avversa devono essere specificate e la denuncia e raccolta dei dati di questi eventi contribuiscono a 
prendere decisioni adeguate per migliorare la sicurezza trasfusionale.
I decreti della qualit� e sicurezza di sangue ed emocomponenti trattano le procedure per la raccolta di sangue: 
dalle informazioni, che deve dare il donatore fino a quelle che deve ricevere, trattando altres� la valutazione 
della idoneit� del donatore di sangue.
Specialmente importanti sono gli articoli che definiscono lo svolgimento della donazione secondo i principi 
della volontariet� e gratuit�, dell’anonimato tra donatore e ricevente. Soltanto tale donazione di sangue nella 
quale i donatori non ricercano alcun vantaggio economico personale rende possibile il raggiungimento del 
livello pi� elevato di sicurezza trasfusionale. 
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Nel capitolo della qualit� sono comprese anche le disposizioni per la validazione del sangue raccolto, lo 
stoccaggio, il trasporto e la distribuzione, l’esportazione, con permesso dato dal Ministero in occasione d’aiuto 
umanitario o sanitario, il trattamento con sangue e le esigenze della qualit� e sicurezza. Per la maggioranza 
dei temi citati abbiamo bisogno delle disposizioni pi� specifiche che prescrive il Ministro nei decreti attuativi.
La previsione del fabbisogno e la programmazione delle raccolte di sangue � un capitolo che la Direttiva non 
tratta, ma � la parte pi� importante della nuova Legge. Il Consiglio sanitario per il sangue forma la politica 
nazionale e la strategia della raccolta sangue. La proposta del piano annuale dei previsti fabbisogni di sangue 
nella Repubblica di Slovenia � preparato nel Centro trasfusionale autorizzato e confermato dal Consiglio 
sanitario per provvedimento al Ministero della salute. Sulla base di questo � preparato il piano annuale delle 
raccolte di sangue. A tutte queste complessi di regole collabora la Croce Rossa Slovena come organizzatore 
principale delle raccolte di sangue. Vale a dire che in Slovenia la tradizione di vecchia data non cambier� 
rispetto alla nuova legislatura.
Il Centro trasfusionale deve gestire i dati sensibili dei donatori di sangue e garantirne la sicurezza in modo che 
ne abbiano l’accesso soltanto persone autorizzate. Dobbiamo ricostruire tale sistema della sicurezza che 
impedisce ogni cambiamento non autorizzato dei dati dei donatori, per� deve essere assicurata la 
rintracciabilit� di ogni unit� di sangue raccolto.
Alle riunioni della Commissione Europea il gruppo dei professionisti collabora portando le informazione delle 
esperienze acquistate con l’applicazione della nuova Legge. Per quanto riguarda le disposizioni di questa 
Legge, relaziona ogni tre anni alla Commissione Europea le attivit� svolte includendo le misure prese in 
relazione con i controlli di ispezione.
Le sanzioni sono previste in caso di svolgimento dell’attivit� trasfusionale discordante con le disposizioni della 
nuova Legge. 

Conclusioni
La proposta della nuova Legge mantiene alcune particolarit� che contribuiscono al buon risultato ottenuto in 
Slovenia e che la Direttiva non contempla, cio� la donazione di sangue volontaria e gratuita ed il ruolo della 
Croce Rossa Slovena mirato all’obiettivo dell’autosufficienza. Le disposizioni del Consiglio sanitario per il 
provvedimento e la qualit� del buon uso del sangue lo completano. La proposta della nuova Legge � in 
discussione parlamentare. In Slovenia la maggioranza delle esigenze che le pone la Direttiva sono adempite: 
le persone responsabili sono nominate, il sistema della emovigilanza � stabilito, la conservazione dei dati � 
organizzata, nelle due strutture trasfusionali pi� grandi � in vigore il sistema della qualita.
Al veloce sviluppo tecnico e scientifico bisogna adattare anche il lavoro sul campo della medicina 
trasfusionale. L’Unione Europea pianifica questo attraverso la Direttiva con le regole tecniche e le leggi di 
attuazione degli Stati membri, ma nella proposta della nuova Legge � contemplato che gli standard e le 
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esigenze tecniche verranno determinati dal Ministro: ci� significa che emaner� i regolamenti rispondenti che si 
possono conformare con le nuove esigenze della professione.
Crediamo che la nuova legge sar� una importante guida per darci una garanzia di una trasfusione di sangue 
sicura in Slovenia anche nel futuro, quando ci saranno molti cambiamenti, nuove domande e nuove sfide nel 
nostro ambiente, nel modo di vita e nello sviluppo. 
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LA BIOLOGIA DELLA CELLULA STAMINALE
Dott. Sergio De Angeli PhD

DIAPO 1
Buon giorno a tutti i presenti, ben trovati. Prima di iniziare la mia relazione desidero ringraziare gli 
organizzatori del convegno per l’invito a tenere questa relazione.

L’argomento assegnatomi, “la biologia della cellula staminale”, � certamente un tema di grande fascino ed 
attualit�. Le conoscenze di base sulle cellule staminali (Stem Cells, SC) fino ad oggi acquisite dalla Ricerca 
Scientifica e le loro prime applicazioni in ambito clinico, di cui vi parler� il Dottor Jeras, fanno prevedere un loro 
estensivo e forse rivoluzionario utilizzo in medicina rigenerativa anche per malattie degenerative, come il 
morbo di Parkinson e l’Alzheimer, per le quali non esistono ancora rimedi validi.

Ci� ha fatto sorgere enormi aspettative nel cittadino qualunque, ma anche un ampio dibattito nella Comunit� 
Scientifica e nella Societ� Civile per le implicazioni religiose, etiche, legali, sociali ed economiche che l’utilizzo 
in medicina delle cellule staminali e delle nuove tecnologie ad esse legate, propone. Tale dibattito � 
complicato dal fatto che, le attuali conoscenze sulla biologia di base delle SC sono ancora frammentarie e 
incomplete. 

Con questo mio intervento cercher� di spiegare ai non addetti ai lavori, in un linguaggio semplice e divulgativo, 
“everything you always wanted to know about stem cells, but were afraid to ask” e spero di non annoiarli 
troppo. Mi scuso, invece, con chi tra voi � un addetto ai lavori per la sinteticit� e l’incompletezza di queste 
note. 

DIAPO 2
In particolare gli argomenti oggetto della mia relazione saranno:

 Le definizioni di cellula staminale, di cellula differenziata o adulta e di tessuto;

 la definizione di potenziale generativo/rigenerativo della cellula staminale e la classificazione dei tessuti in 
relazione a tale potenziale;

 le attuali e contrapposte teorie sul differenziamento cellulare.

Il prevalere di una di queste due teorie potr� avere importanti riflessi sulle future applicazioni cliniche di queste 
cellule. 

DIAPO 3
Per comprendere cosa � una SC iniziamo da una nozione conosciuta da tutti: il corpo umano � costituito da 
tante unit� elementari le cellule. Se noi paragoniamo il nostro corpo ad un edificio, le cellule sono l’equivalente 
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dei mattoni. Tuttavia, a differenza di questi che sono tutti simili fra loro, le cellule umane adulte presentano 
forma, dimensioni e funzioni diversificate per esplicare i processi fisiologici connessi con la vita dell’individuo. 
E’ stato calcolato che il corpo umano � costituito da almeno 200 differenti tipi di cellule. 

Le cellule, a prescindere dalle loro forme e funzioni, sono costituite da una porzione interna chiamata nucleo 
circondata da una parte esterna definita con il termine di citoplasma, nella quale sono presenti gli organuli 
cellulari. Il nucleo contiene dei filamenti di acido desossiribonucleico o DNA dalla caratteristica struttura 
molecolare a doppia elica. Porzioni del filamento di DNA costituiscono i geni che codificano le informazioni per 
il funzionamento delle cellule e per i caratteri ereditari di ogni individuo. I filamenti di DNA assemblati con 
proteine formano i cromosomi. Nel citoplasma si svolgono tutte le reazioni biochimiche che determinano la 
vita. La loro attuazione � regolata dai geni presenti nel nucleo cellulare.

DIAPO 4

L’insieme di cellule adulte che presentano caratteri funzionali simili fra loro costituiscono i tessuti biologici del 
corpo umano (tessuto epiteliale, di sostegno, contrattile, nervoso, germinale, ematico, endocrino). 

Tessuti di tipo differente, organizzati fra loro in strutture anatomicamente identificabili e caratterizzati da 
funzioni multiple, formano gli organi. 

Gruppi di organi con funzioni simili o correlate costituiscono gli apparati ed i sistemi. Ad esempio: cavit� 
buccale, esofago, stomaco, intestino, pancreas esocrino e fegato costituiscono l’Apparato Digerente.

DIAPO 5
Tessuti, organi, apparati e sistemi sono costituiti quasi interamente da cellule adulte indicate con i termini 
scientifici di cellule somatiche o cellule differenziate. 

Le cellule somatiche o differenziate si formano e maturano da “cellule bambine” chiamate cellule staminali dal 
termine inglese “stem” che vuol dire fusto, stelo in quanto le tappe della loro maturazione ricordano un albero 
genealogico.

DIAPO 6

Per questo, le CS possono essere definite come cellule immature (indifferenziate) capaci di perpetuare se 
stesse (cio� auto-rinnovarsi) o di espandersi aumentando di numero (cio� proliferare) e contemporaneamente 
maturare (cio� differenziare) per generare non solo singoli tipi di cellule somatiche, tessuti, organi, apparati e 
sistemi, ma anche nuovi esseri viventi. 
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DIAPO 7

In base alle loro potenzialit� generative o rigenerative, le cellule staminali si classificano in totipotenti, 
pluripotenti, multipotenti, multipotenti committed (o progenitori) e unipotenti. Queste ultime sono anche 
chiamate con i termini scientifici di Cellule Staminali tessuto-specifiche, Cellule Staminali Somatiche o 
precursori.

DIAPO 8

La CS totipotente per eccellenza � lo zigote, la cellula uovo appena fecondata, poich� genera un nuovo 
individuo. Anche lo zigote alla prima divisione maturativa conserva la totipotenza: se si separano le due cellule 
(indicate con il termine scientifico di blastomeri) che lo costituiscono, queste genereranno due nuovi individui, 
gemelli fra loro.

DIAPO 9

Durante le prime fasi dello sviluppo embrionale attraverso successive divisioni dei blastomeri, dallo zigote si 
forma la blastocisti. Le sue cellule sono pluripotenti, in grado cio� di generare tutti i tessuti e gli organi del 
corpo umano, ma non pi� l’intero individuo. Il particolare, le cellule della inner mass della blastocisti, sono 
utilizzate in medicina rigenerativa per la cosiddetta clonazione terapeutica degli embrioni che consiste nella 
cultura in vitro, cio� in provetta, di queste cellule e nel loro differenziamento in nuovi organi e tessuti e non 
nelle produzione di un nuovo essere umano.

DIAPO 10

Nell’embrione dopo un ulteriore fase di sviluppo definita con il termine di gastrulazione, le cellule sono in grado 
di generare solo specifici tessuti e per questo sono definite multipotenti. Le cellule ed i tessuti generati sono 
correlati all’area anatomica da cui le cellule embrionali sono state prelevate. Ad esempio le cellule del 
pavimento di questa regione embrionale definita con il termine di regione aortico-gonado-mesonefrica, da cui 
si svilupper� il sistema circolatorio, le gonadi e l’apparato escretore, produrranno sia le cellule ematopoietiche 
del midollo osseo che le cellule endoteliali.

DIAPO 11

Nel feto, ad uno stadio di sviluppo pi� avanzato, le cellule divengono progenitori committed essendo in grado 
di generare solo filiere cellulari multilinea all’interno di uno specifico tessuto. Tipico esempio � la cellula 
capostipite ematopoietica definita con il nome di CFU-GEMM che � il progenitore comune ai globuli bianchi, 
rossi e piastrine.
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DIAPO 12

Le cellule unipotenti o tessuto-specifiche generano all’interno dei tessuti un solo tipo di cellula differenziata. 
Sono chiamate Cellule Staminali Somatiche perch� sono state evidenziate per la prima volta nei tessuti post-
natali. Un tipico esempio � rappresentato dalle cellule dello stato pi� profondo della epidermide, lo strato 
basale, responsabili della costante riproduzione dei cheratinociti.

DIAPO 13

Queste osservazioni hanno indotto gli Embriologi e gli Istologi a formulare il cosiddetto “Dogma del 
Differenziamento” secondo cui le potenzialit� generative delle cellule staminali si ridurrebbero 
progressivamente durante dello sviluppo embrionale, mentre nell’adulto le potenzialit� rigenerative dei 
precursori sarebbero di tipo vestigiale.

DIAPO 14

Un corollario al Dogma del Differenziamento suggerisce come il numero delle Cellule Staminali tessuto-
specifiche decresca con lo sviluppo post-natale fino a raggiungere un livello minimo alla pubert�, per poi 
stabilizzarsi e rimanere tale per tutta la vita dell’individuo.  

DIAPO 15

Sempre secondo il dogma del differenziamento i tessuti post-natali si classificano in base alle loro propriet� 
rigenerative in “tessuti labili in continuo rinnovamento” quali l’epidermide e gli altri epiteli di rivestimento, l’osso 
e la cartilagine, il midollo osseo.

Questi tessuti sarebbero costituiti da tre compartimenti: uno all’apice della piramide differenziativa formato da 
una limitata popolazione di cellule staminali che si auto-riproduce e genera nuove cellule in differenziazione, 
uno intermedio chiamato compartimento transiente in cui le cellule in differenziazione si espandono e 
maturano ed infine uno, alla base della piramide, rappresentato dalle cellule funzionalmente mature sottoposte 
a rapido turn-over. Infatti, le cellule mature, essendo caratterizzate da una breve life-span muoiono, 
degenerano e devono essere sostituite.

In condizioni fisiologiche i tre compartimenti sono mantenuti in equilibrio fra loro da meccanismi omeostatici di 
regolazione. 

Con il termine di omeostasi si definisce il mantenimento in equilibrio delle funzioni biologiche di un organismo 
nonostante le variazioni dell’ambiente esterno.
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DIAPO 16

Dal punto di vista rigenetativo, altri tessuti quali il parenchima epatico sono considerati stabili. In condizioni 
fisiologiche, questi tessuti sono costituiti dal compartimento staminale in fase quiescente e da quello 
differenziato caratterizzato da cellule mature a lunga life-span. 

Le cellule staminali essendo in fase quiescente non si replicano e non alimentano il compartimento transiente 
che, pertanto, � solo virtuale.

In seguito ad eventi non fisiologici (traumi, virosi, tossicosi) che portano ad una rapida distruzione degli 
elementi maturi, i meccanismi di regolazione omeostatica, per riparare il danno, riattivano le cellule staminali 
quiescenti e le inducono ad auto-rinnovarsi e differenziarsi trasformando il compartimento transiente da 
virtuale a reale.

DIAPO 17

Secondo le teorie classiche del differenziamento nel nostro organismo esisterebbe una terza categoria di 
tessuti completamente privi dei compartimenti staminale e transiente, indicata con il termine di tessuti post 
mitotici. A questa apparterrebbero, ad esempio, il tessuto nervoso ed il miocardio. 

In ogni individuo, il numero di cellule presenti in tali tessuti � gi� predeterminato alla nascita e si mantiene 
costante per tutta la vita. Pertanto, le cellule distrutte da traumi o da eventi patologici non possono essere 
sostituite da altre analoghe ed il tessuto perde la propria funzionalit�. 

E’ noto a tutti che danni rilevanti al tessuto nervoso motorio del midollo spinale possono determinare la paralisi 
degli arti.

DIAPO 18

Recentemente tutta una serie di osservazioni quali la scoperta:

 delle propriet� plastiche delle cellule stromali del midollo osseo che possono, se opportunamente 
stimolate, differenziare in cartilagine, osso, fibroblasti, adipociti, endotelio e muscolo,

 della presenza nel fegato di pazienti sottoposti a trapianto di midollo di epatociti con i caratteri genetici dei 
donatori, 

 della presenza di un compartimento staminale anche nel tessuto nervoso adulto,

ha indotto alcuni Ricercatori a formulare la teoria eretica del differenziamento.
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DIAPO 19

Secondo questa teoria, le Cellule Staminali tessuto-specifiche conserverebbero la totipotenza, cio� la capacit� 
di generare l’intero individuo. Tale capacit�, comunque, sarebbe limitata da un complesso network di segnali 
ambientali e genetici di controllo che, in relazione al tessuto dove le CS vivono, modulerebbero in senso 
positivo o negativo le loro capacit� auto-riproduttive e ne determinerebbero il pathway differenziativo.

Inoltre, le CS tessuto-specifiche residenti nei differenti tessuti ed organi, in condizioni fisiologiche, sarebbero in 
equilibrio con una popolazione di cellule totipotenti circolanti.

DIAPO 20

Attualmente, il dibattito su quale delle due teorie sia la vera � ancora aperto. Agli occhi del cittadino qualunque 
questo dibattito pu� sembrare ozioso e puramente accademico. In realt� la dimostrazione della veridicit� di 
uno dei due modelli di differenziamento proposti avrebbe notevoli ripercussioni sulla scelta del tipo di delle 
Sem Cells da impiegare per le applicazioni cliniche di medicina rigenerativa.

DIAPO 21

La dimostrazione della totipotenza e della plasticit� delle Cellule Staminali Adulte, consentirebbe di superare 
tutte le problematiche etiche, religiose, medico-legali e tecniche a cui ho fatto cenno all’inizio della mia 
relazione legate alla clonazione delle cellule embrionali.

DIAPO 22

Ma, quali sono le fonti di cellule staminali attualmente utilizzate nella ricerca di base e per le applicazioni 
cliniche? 

Accanto alle cellule embrionali, molti tessuti adulti possono fornire cellule staminali adulte tra questi il tessuto 
ematopoietico, gli epiteli di rivestimento (cute, vescica), i tessuti ghiandolari, alcuni tipi di cellule nervoso, il 
sangue del cordone ombelicale, il liquido amniotico, la placenta ed il cordone ombelicale e gli adipociti.  

Comunque, indipendentemente della fonte, l’utilizzo delle CS passa attraverso la loro coltura in vitro per 
aumentarne il numero e per indurre la loro differenziazione nel tessuto di interesse. Ci� � quanto stiamo 
tentando di fare con i colleghi del Centro Trasfusionale Nazionale di Lubiana e con quelli dell’Universit� di 
Padova nell’ambito del Progetto di collaborazione scientifica Alpe Adria di cui probabilmente vi parler� il Dott. 
Jeras a cui lascio la parola. 

Pertanto, con questa diapositiva concludo il mio intervento, grazie per l’attenzione.
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LE APPLICAZIONI IN MEDICINA REGENERATIVA DELLE CELLULE STAMINALI 

Dr. Matjaž Jeras

Il trapianto di cellule ematopoietiche � un tipico esempio d’efficace, valida e consolidata applicazione delle 
cellule staminali nella pratica clinica. Grazie a tale approccio terapeutico numerosi pazienti affetti da differenti 
tipi di leucemie possono oggi vivere una nuova vita. Comunque, nell’ambito della medicina rigenerativa, grandi 
speranze sono riposte anche in altri tipi di cellule staminali, quali le cellule stromali o mesenchimali isolabili 
dal midollo osseo e dal sangue ombelicale (o placentare) e le “cellule staminali somatiche” isolabili negli 
individui adulti da svariati tessuti, essendo stati rimossi, negli ultimi anni, numerosi ostacoli che si 
frapponevano al loro routinario impiego terapeutico.  
Per quanto riguarda le cellule staminali embrionali, capaci di differenziarsi in qualunque tipo di cellula del 
nostro corpo e per questo ritenute pluripotenti, possiamo affermare che, malgrado l’attuale intensivo studio, la 
loro sicura applicazione clinica � ancora futuribile. Inoltre, in questo campo rimangono aperte tante domande 
d’ordine etico-morale ed il dilemma sull’estensivo utilizzo di queste cellule nella pratica medica dovr� essere 
risolto con il consenso tra gli addetti ai lavori ed il pubblico laico. 
Sebbene, siano note alcune caratteristiche e singoli aspetti dei meccanismi d’azione che regolano la 
rigenerazione, la maggior parte di tali fenomeni rimane ancora non chiarita e pertanto, non sapendo o non 
potendo influenzarli, � ragionevole considerare rischioso l’impiego di determinati tipi di cellule staminali.
Le cellule staminali adulte (cellule staminali somatiche) sono state scoperte in molti tessuti ed organi quali il 
midollo osseo, il cervello, i muscoli scheletrici, la cute, gli epiteli, il fegato, il tessuto adiposo, i vasi sanguigni, 
etc. Si tratta di un esiguo numero di cellule non differenziate in stato di quiescenza (stato di riposo). La loro 
divisione e la differenziazione funzionale in cellule tessuto-specifiche pu� essere stimolata da una determinata 
malattia o da un evento traumatico che danneggia il tessuto o l’organo dove sono situate. Pertanto, durante la 
nostra vita, le cellule staminali somatiche provvedono, con maggior o minor successo, alla riparazione dei 
tessuti e degli organi. 
Negli ultimi anni � stato scoperto che determinati tipi di tali cellule, in condizioni sperimentali controllate 
ricostruibili nell’ambiente di laboratorio (ambiente artificiale in vitro) sono capaci di trasformarsi anche nelle 
specifiche cellule d’altri tessuti. In questo caso si parla di plasticit� delle cellule staminali adulte o di capacit� di 
transdifferenziazione. 
Grazie a questi studi � stata dimostrata la multipotenzialit� delle cellule staminali cordonali e delle cellule 
staminali somatiche del midollo osseo, del cervello e di altri tessuti. Cos�, dalle prime sono state  
transdifferenziati neuroni, oligodendrociti ed astrociti, cellule muscolari scheletriche, cellule muscolari 
cardiache e cellule epatiche, mentre dalle seconde sono state prodotti osteociti, condrociti, adipociti cellule 
connettivali (per esempio delle “tendons” corda) e muscolari scheletriche e cardiache.
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Attualmente, la maggioranza delle ricerche � orientata allo studio dei meccanismi che determinano la plasticit� 
delle cellule staminali somatiche nel tentativo di dare una risposta a numerose domande quali: 

- Quanti tipi delle cellule staminali somatiche esistono realmente ed in quanti differenti tessuti sono 
presenti?

- Da dove provengono? Sono cellule staminali embrionali ritardate, o provengono da qualche altra 
parte? Perch� cellule staminali somatiche circondate con numerose cellule differenziate di tessuto, 
persistono nella forma non differenziata?

- La plasticit� � la loro normale propriet�? Oppure la loro transdifferenziazione � inducibile soltanto
nelle condizioni sperimentali in vitro? Quali signali provocano e aggiustano la proliferazione e la 
differenziazione costei cellule staminali che dimostrano la plasticit�?

- � possibile che esista un solo tipo delle cellule staminali? Se la risposta fosse affermativa, le pi� 
probabili candidate sarebbero le cellule staminali del midollo osseo o del sangue periferico.

- Quali induttori stimolano le cellule staminali di trasferirsi nelle parti danneggiate del corpo?
Per le applicazioni cliniche � privilegiato l’uso delle cellule staminali autologhe somatiche che possono essere 
moltiplicate in gran numero mediante colture cellulari e reinfuse nel paziente che le ha donate senza dare 
origine a reazioni di rigetto e/o di Graft versus Host Disease.       
Tra le attuali applicazioni di medicina rigenerativa basate sull’isolamento ed espansione delle cellule staminali 
autologhe tessuto-specifiche ex vivo, quelle maggiormente diffuse a livello clinico sono la rigenerazione del 
tessuto cartilagineo con condrociti e le cure delle ustioni e delle lesioni croniche con surrogati vivi cutanei (1, 
2, 3, 4).
Un ulteriore promettente campo applicativo delle cellule staminali somatiche autologhe � la rigenerazione del 
muscolo cardiaco dopo l’infarto miocardico acuto con le cellule staminali isolate dal midollo osseo (5, 6). 
Tentativi di rigenerazione del tessuto miocardico sono stati condotti in modelli sperimentali animali anche con 
cellule staminali ottenute dal tessuto adiposo. Analogamente risultati molto lusinghieri sono stati ottenuti dalle 
ricerche riguardanti l’allestimento e l’impiego di protesi ossee con cellule autologhe tessuto-specifiche (cellule 
ossee) o con cellule mesenchimali isolate dal midollo osseo (7, 8). Attualmente, numerosi studi sono condotti 
anche per la rigenerazione dei neuroni a partire da differenti tipi delle cellule staminali somatiche (9, 10).
Come abbiamo gi� ricordato, la domanda chiave � se le capacit� rigenerative dimostrate delle cellule staminali 
siano un’incontestabile dimostrazione della loro plasticit�. Il chimerismo o mosaicismo che consiste nella 
contemporanea co-esistenza delle cellule del donatore e del ricevente come per esempio accade dopo il 
trapianto allogenico del midollo osseo, la fusione cellulare vale a dire la reciproca unione di due differenti tipi di 
cellule, il transdifferenziamento delle cellule staminali causato da stimoli induttivi paracrini sono tutti possibili 
meccanismi coinvolti nella rigenerazione di tessuti ed organi (11, 12). 
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Rimane, tuttavia, difficile discriminare tra questi meccanismi qual � il principale responsabile dei fenomeni 
rigenerativi, poich� i metodi d’indagine a nostra disposizione non sono ancora sufficientemente sensibili per 
consentire una verifica inequivocabile. 
In ogni modo, numerosi lavori riportati recentemente dalla Letteratura Scientifica sembrano sempre pi� 
favorevoli ad inclinare l’ago della bilancia in favore della transdifferenziazione paracrina delle cellule staminali 
somatiche (11, 12). 
Riguardo a quanto sopra esposto, sebbene siano stati raggiunti risultati ragguardevoli circa l’impiego clinico 
delle cellule staminali, davanti a noi vi sono ancora molti anni di lunghe ed approfondite ricerche prima di poter 
utilizzare in modo completo e sicuro il loro straordinario potenziale rigenerativo per il benessere dei numerosi 
ammalati che hanno urgente bisogno di tali cure e le aspettano con impazienza.
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