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La Repubblica

Figura 1a

2017

Hassan, rifugiato Siriano in Germania, 

accolto in un ospedale tedesco 

curato da studiosi e scoperte italiane

Graziella PellegriniMichele De Luca

La prima terapia certificata a base di staminali  è 

«made-in-Univ di Modena e Reggio Emilia & San Raffaele (Mi)»
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Il caso della «Fondazione Stamina»

Una fucilata alla ragione
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dall’idea, allo sviluppo, alla sperimentazione



cell replacement therapy per le malattie del cervello

la fatica di creare la strada: l’esempio del Parkinson

dalle cellule staminali embrionali ai neuroni

il trapianto dei neuroni nei modelli di Parkinson

come migliorare qualità e efficacia delle cellule

la sperimentazione nell’uomo
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86 miliardi 

di neuroni 

nella 

nostra 

testa 

ciascuno 

con 10000 

contatti

che formano

circuiti 

complessi  
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oggi il farmaco di elezione per il Parkinson è la Levo-dopa 

che tuttavia presenta effetti collaterali a lungo termine

sostanza nera (midbrain)striato
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della giusta tipologia (ii) in grado di ristabilire connessioni e (iii) circuiti lesi
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dalle cellule staminali embrionali ai neuroni
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1975 comincia la storia, siamo in Svezia, a Lund

➢ una sola tipologia di neuroni da sostituire, i neuroni 

dopaminergici  della sostanza nera (SN)

➢ sono solo un milione i neuroni DA nella nostra 

sostanza nera, quindi solo 1 milione di neuroni da 

rimpiazzare nella malattia

➢ i nuovi neuroni dopaminergici sani, possono essere 

trapiantati nella regione bersaglio (lo striato)dove 

normalmente rilasciano DA 

➢ la buona risposta dei pazienti alla Levo-dopa fa 

presumere che i neuroni nuovi in grado di rilasciare 

DA possano essere di beneficio  

➢ modelli animali che riproducono la malattia

Parkinson - malattia ideale da trattare 

con staminali, perché:

Anders Bjorklund Olle Lindvall

➢ la perdita di neuroni è confinata in una specifica area, la SN  



I progetti che richiedono l'impiego 

degli animali devono obbedire alle 

leggi e regolamenti 

nazionali e internazionali 

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 

“Attuazione della Direttiva n. 2010/63/UE sulla 

protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”
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1975 comincia la storia, siamo in Svezia, a Lund

➢ una sola tipologia di neuroni da sostituire, i neuroni 

dopaminergici  della sostanza nera (SN)

➢ sono solo un milione i neuroni DA nella nostra 

sostanza nera, quindi solo 1 milione di neuroni da 

rimpiazzare nella malattia

➢ i nuovi neuroni dopaminergici sani, possono essere 

trapiantati nella regione bersaglio (lo striato)dove 

normalmente rilasciano DA 

➢ la buona risposta dei pazienti alla Levo-dopa fa 

presumere che i neuroni nuovi in grado di rilasciare 

DA possano essere di beneficio  

➢ modelli animali che riproducono la malattia

Parkinson - malattia ideale da trattare 

con staminali, perché:

Anders Bjorklund Olle Lindvall

➢ la perdita di neuroni è confinata in una specifica area, la SN  

➢ esiste un metodo per visualizzare le cellule DA trapiantate (PET con Fl-Dopa)
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Somministrazione di Fluoro-Dopa poi captata dai neuroni dopaminergici che diventano «fluorescenti»
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SOSTANZA NERA

Somministrazione di Fluoro-Dopa poi captata dai neuroni dopaminergici che diventano «fluorescenti»

progressione malattia di Parkinson
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PET-scanning

“Vedere” i neuroni DA nel nostro cervello



Ricapitolando

Requisiti per una terapia cellulare sostitutiva per le malattie del cervello (i) cellule

della giusta tipologia (ii) in grado di ristabilire connessioni e (iii) circuiti lesi

(iv) resistenti
alla patologia

Il Parkinson, malattia ideale: un solo tipo di neurone coinvolto, degenerazione 
localizzata di un milione di neuroni, un buon modello animale disponibile oltre a 

un metodo usabile nell’uomo per visualizzare le cellule DA  
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Topo

Il trapianto di cellule fetali dopaminergiche
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tessuto fetale per ricerca - controversie

materiale difficilmente disponibile, 
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raggiungimento del numero di cellule 
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aumento della zona di prelievo dal tessuto
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autoptico fetale da  4-6 feti per ogni malato, 

raccolta e trapianto nello stesso giorno

immunosoppressione nel malato
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I neuroni fetali

dopaminergici

trapiantatiin molti casi

sopravvivono, 

differenziano e 

producono DA

in una percentuale di 

pazienti Parkinson 

producono un enorme

beneficio

il trapianto di queste

cellule NON funziona in 

tutti i pazienti

Reviewed in Lancet Neurology, 2013
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la fonte di cellule da trapiantare è

troppo variabile

(donatori diversi, 

età gestazionali variabili, 

procedura di dissezione, 

sopravvivenza delle cellule, 
eterogeneità cellulare nella

sospensione che si trapianta)

il prodotto somministrato

non è ”riproducibile” 
da paziente a paziente

aspetti etici, tecnici, 

di sincronizzazione del prelievo

con la fase di trapianto

rendono impossibile l’applicazione

di questa strategia a tutti i malati

perché?



Ricapitolando

requisiti per una terapia cellulare sostitutiva per le malattie del cervello (i) cellule

della giusta tipologia (ii) in grado di ristabilire connessioni e (iii) circuiti lesi

(iv) resistenti
alla patologia

il Parkinson, malattia ideale: un solo tipo di neurone coinvolto, degenerazione 
localizzata di un milione di neuroni, un buon modello animale disponibile oltre a 

un metodo usabile nell’uomo per visualizzare le cellule DA  

il trapianto di neuroni dopaminergici prelevati da materiale fetale umano 

abortivo non sarà mai una terapia per il Parkinson ma ha fornito la prova di 

principio che la sostituzione cellulare, nel Parkinson, può funzionare



cell replacement therapy per le malattie del cervello

la fatica di creare la strada: l’esempio del Parkinson

dalle cellule staminali embrionali ai neuroni

il trapianto dei neuroni nei modelli di Parkinson

come migliorare qualità e efficacia delle cellule

la sperimentazione nell’uomo



cellule 

staminali 

embrionali

1998, la rivoluzione


