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Le cellule di un organismo pluricellulare condividono lo stesso 
genoma ma sono estremamente diverse e specializzate; nel corpo 

umano esistono almeno 200 tipi di cellule differenziate.
Accanto a queste esiste una classe di cellule non ancora 

differenziate: si tratta di cellule staminali.



classificazione dei tessuti proposta 
nel 1894 da Giulio Bizzozzero

un organo può essere costituito da:

a) cellule che si replicano continuamente (cellule labili ),
come ad esempio gli epiteli di rivestimento (epidermide,
endometrio, mucose);

b) cellule che non si replicano continuamente ma che sono
capaci di divisione cellulare in risposta ad esigenze
omeostatiche (cellule stabili ), come i tessuti ghiandolari (ad
esempio, fegato dopo epatectomia);

c) cellule che sono incapaci di divisione cellulare (cellule
perenni ), come ad esempio alcuni tipi di cellule altamente
specializzate (neuroni, cellule muscolari cardiache).



10 miliardi di eritrociti e
10 miliardi di leucociti

prodotti ogni ora



Cellule staminaliCellule staminaliCellule staminaliCellule staminali
Cosa sono le cellule staminali?

Sono cellule capaci di dare origine a tutti i tipi di 
cellule



CELLULE STAMINALI 
1908- Il termine cellula staminale viene utilizzato 

dall’istologo Alexander Makisimov durante un 
congresso di ematologia

1963- McCulloch e Till illustrano la presenza di cellule 
staminali autorinnovanti nel midollo osseo di topo. 



Caratteristiche di una cellula staminale:

•Non è terminalmente differenziata

•Può dividersi illimitatamente

•Genera cellule figlie che possono decidere 
di rimanere staminali o di differenziarsi.





Generalmente dopo una divisione cellulare la progenie 
sarà per metà staminale e per l'altra metà 

terminalmente differenziata.

Asimmetria ambientale: da una
cellula staminale si originano due cellule
uguali che si differenzieranno per fattori
ambientali o casuali.

Come avviene questo fenomeno?

Asimmetria
divisionale: le cellule figlie
sono diverse già dalla nascita





Ipotesi del filamento immortale.
Quando una cellula
staminale si divide la
marcatura con BrdU
nel suo DNA si
trasmette alla cellula
figlia che rimarrà
staminale.
Non si conoscono
ancora i meccanismi,
ma potrebbe essere un
altro modo per ridurre i
rischi di mutazioni al
DNA.



Dove si trovano le cellule staminali?

cellule staminali

embrionali
blastociste – uno stadio di sviluppo 

molto precoce dell’embrione

cellule staminali dei tessuti
feto, bambino e durante tutta la vita



Tipi di cellule staminali:
1) Le cellule staminali embrionali



Le cellule staminali embrionali (ES):
Dove si trovano?

blastociste

Strato esterno di cellule
= ‘trofoderma’

Cellule interne
= ‘massa cellulare interna’

Cellule staminali embrionali
prelevate dalla 

massa cellulare interna

Cresciute in laboratorio
per ottenere

molte più cellule   

Liquido con nutrienti



Le cellule staminali embrionali:
Che cosa possono fare?

Cellule staminali embrionali

PLURIPOTENTI

Tutti i possibili tipi di cellule specializzate

differenziamento



neuroni

Le cellule staminali embrionali:
Le sfide

Cellule staminali embrionali

pelle

sangue

fegato?



Tipi di cellule staminali:
2) Le cellule staminali dei tessuti



Le cellule staminali dei tessuti:
Dove si trovano?

muscoli

pelle

superficie dell’occhio cervello

mammella

intestino

midollo osseo

testicoli



Le cellule staminali dei tessuti:
Che cosa possono fare?

MULTIPOTENTI

Cellula staminale 
del sangue

si trova nel midollo 
osseo

differenziamento

Solo cellule specializzate del sangue:
Globuli rossi, globuli bianchi, piastrine



Tipi di cellule staminali:
3) Le cellule staminali pluripotenti

indotte (iPS)



Cellule staminali pluripotenti indotte (iPS)

Cellula dell’organismo

‘riprogrammazione genetica’
= aggiungere alcuni geni alla cellula

Cellula staminale pluripotente 
indotta (iPS)

si comporta come una cellula 
staminale embrionale

Vantaggio: non sono necessari embrioni!
Tutti i possibili tipi

di cellule specializzate

coltivare cellule iPS in laboratorio

differenziamento



Cellule staminali embrionali pluripotenti indotte (iPS cells)

Cellula prelevata dal corpo (es. pelle)

riprogrammazione genetica

Cellula staminale pluripotente
indotta (iPS)

differenziamento



Il linguaggio delle cellule staminali

Potenza misura quanti diversi tipi di cellule specializzate una ce llula
staminale è in grado di formare

Pluripotente può generare tutti i tipi di cellule specializzate presenti

nell’organismo. 

Le cellule staminali embrionali sono pluripotenti.

Multipotente può generare molti tipi di cellule specializzate, ma non tutti. Le 

cellule staminali dei tessuti sono multipotenti. 



I VARI GRADI DI STAMINALITA’: potenziale differenziativo

ES, Embryonic Stem cells

staminali emopoietiche

Transit amplifying cells

Committed cells



Massa cellulare interna 

blastocisti: pluripotenti



Le tipologie di cellule staminali
dei tessuti

e la loro classificazione



Cellule staminali ematopoietiche



Cellule staminali mesenchimali



Cellule staminali dei tessuti:
Principi di base della rigenerazione tissutale

Cellula staminale

cellule progenitrici 

“orientate”:

- si dividono per un periodo di 
tempo limitato

- sono multipotenti
- si dividono rapidamente
- non si auto-rigenerano

cellula staminale:

- si auto-rigenera
- si divide raramente

- possiede alta potenza
- è rara nei tessuti

cellule specializzate:

- svolgono una funzione 
precisa

- non si dividono



Cellule staminali dei tessuti:
Le cellule staminali ematopoietiche (HSCs)

HSC

cellule progenitrici

cellule NK

eritrociti

cellule dendridiche

piastrinemegacariociti

macrofagi

eosinofili

basofili

cellule B

cellule T

cellule specializzate

neutrofiliMidollo osseo



Cellule staminali dei tessuti:
Le cellule staminali neuronali (NSCs)

NSC

cervello
cellule progenitrici cellule specializzate

Neuroni

Interneuroni

Oligodendrociti

Astrociti di tipo 2

Astrociti di tipo 1



Cellule staminali dei tessuti:
Le cellule staminali dell’intestino (GSCs)

GSC

intestino tenue
cellule progenitrici

cellule di Paneth

cellule colonnari

cellule di Goblet

cellule endocrine

cellule specializzate



Cellule staminali dei tessuti:
Le cellule staminali mesenchimali (MSCs)

MSC

midollo osseo

cellule progenitrici

osso (osteoblasti)

cartilagine (condrociti)

adipe (adipociti)

cellule specializzate



La dimora delle cellule staminali: 
le nicchie di staminalità



Le cellule staminali adulte:

1) Alcune sono dotate di notevole plasticità 
(in vitro): possono essere indotte a 
differenziare in altri tipi cellulari;

2) Possono essere mantenute in coltura per 
brevi periodi;

3) Si dividono raramente durante il normale 
ricambio tissutale, ma vengono attivate ad 
es. a seguito di danni del tessuto;

4) Richiedono nicchie staminali.



Le nicchie di staminalità

contatto diretto fattori solubili cellule intermedie

nicchia

La nicchia
È il microambiente che si trova attorno alle cellule 
staminali, fornisce supporto e segnali che regolano i 
processi di auto-rigenerazione e differenziamento

cellula staminale



La “nicchia staminale” è il microambiente composto da: elementi 

cellulari, metaboliti che arrivano alla nicchia e da segnali prodotti 

localmente che regolano la staminalità o il differenziamento. 





La funzione e l'identità di una cellula 

staminale è controllata:

�cellule adiacenti di supporto
�da capillari sanguigni
�da strutture extracellulari
come la lamina basale e la
matrice extracellulare.
Controllano
l’autorinnovamento e
modulano l’espressione di
molecole di adesione.

●Dal micro-ambiente in cui si trovano, che è detto nicchia. La
cui struttura è caratteristica per ogni tessuto, ma in generale
essa è formata da:



the Stem Cell Niche model (Schofield – 1978)

Spradling A et al - Nature 2001; 414:98



meccanismi di controllo 
del compartimento staminale

1) peculiarità microanatomiche e metaboliche 
del tessuto (microambiente della “nicchia” 
staminale e microambiente “esterno”) 

2) espressione di geni protettori della staminalità

3) fattori solubili stimolatori selettivi (?) della 
amplificazione staminale

4) fattori solubili “classici” (citochine) stimolatori 
dell’espansione clonale



I geni Nanog e Oct-3/4 mantengono la pluripotenza di cellule 
staminali embrionali

VEGF induce cellule del mesoderma a generare cellule 
staminali ematopoietiche;

SHh, ligando di Ptc/Smo , induce espansione delle cellule 
staminali;

Delta e Jagged , ligandi di Notch-1 , inibiscono il commitment, 
consentendo l’amplificazione delle cellule staminali;

Wnt , ligando di Frizzled o di LRP-5/6, induce l’espressione di 
Notch-1 e di HoxB4 e l’amplificazione delle cellule staminali;



meccanismi di controllo 
del compartimento staminale

1) peculiarità microanatomiche e metaboliche 
del tessuto (microambiente della “nicchia” 
staminale e microambiente “esterno”) 

2) espressione di geni protettori della staminalità

3) fattori solubili stimolatori selettivi (?) della 
amplificazione staminale

4) fattori solubili “classici” (citochine) stimolatori 
dell’espansione clonale



meccanismi di controllo
del compartimento staminale

meccanismi di controllo
del compartimento proliferativo

meccanismi di controllo
del compartimento differenziativo 



Fattori di regolazione solubili:

1) prodotti a distanza, all’esterno del tessuto 
(endocrinia )

2) prodotti da altre cellule presenti nel tessuto 
(paracrinia )

3) prodotti da cellule adiacenti alle cellule-bersaglio 
(iuxtacrinia )

4) prodotti dalle stesse cellule-bersaglio (autocrinia ) 



Categorie di citochine regolatrici dell’ematopoiesi :

1) Attivatori (delle cellule staminali)
inducono competenza (transizione G0>G1)
stimolano la amplificazione (progressione G1>S>G2>M)
(FL, KL/SCF, TPo, G-CSF, IL6, IL11)

2) Induttori
sostengono la sopravvivenza
inducono la restrizione di linea
stimolano la proliferazione
(GM-CSF, IL3, IL4, IL7, IL11)

3) Fattori linea-specifici
sostengono la sopravvivenza
stimolano la proliferazione
inducono la differenziazione
(M-CSF, G-CSF, TPo, EPo, IL5)



•Fattori di trascrizione, come Oct-4, Nanog,
Sox2, costituiscono la rete principale di
regolazione che assicura la soppressione
dei geni che portano alla differenziazione e il
mantenimento della staminalità .



In generale i TF tramite l'attivazione e l'inibizione
di segnali permettono l'espressione genica in
base alle esigenze dell'organismo.

Ogni fattore da solo mantiene la propria
espressione, richiesta nel ES per la funzione
caratteristica. I diversi fattori sono coinvolti
collettivamente in meccanismi di feedback che
permettono di rinforzare l'attività trascizionale di
ciascun fattore e la quantità necessaria degli
stessi.



I fattori di trascrizione sono molecole 
interagenti ; una concentrazione alterata di 
uno di essi compromette la staminalità 
della cellula.

• Overespressione di oct4: induce al 
differenziamento verso il mesoendoderma

• Overespressione di Nanog: limita le 
capacità di differenziamento



Il cancro è una malattia delle 

cellule staminali?



Cancer stem cellsCancer stem cellsCancer stem cellsCancer stem cells

Le CSC presentano multipotenzialità e 
capacità di autorigenerazione

Si dividono in:
• Tumorali differenziate
• A potenziale oncogenico (neoplastiche)



L’attività proliferativa del tumore è massima 
al minimo grado di differenziamento delle 
CSC.

É difficilmente contrastabile nel caso di 
metastatizzazione (delocalizzazione del 
tumore)



The Cancer Stem Cell Hypothesis

• Tumors are functionally heterogeneous and hierarchical.

• They are composed of cells that can initiate tumors
(tumor initiating cells or cancer stem cells) and cells that
arise from CSCs but cannot initiate tumors.

• The frequency of CSC in a tumor is highly variable (often
low).

• Cancer stem cells can (in many cases) be prospectively
identified.

• Cancer stem cells may have different sensitivities to
radiation or chemotherapy. Therefore, the concept of
CSCs has significant clinical implications.



Adapted from: Figure 11.16b The Biology of 
Cancer (© Garland Science 2007)

Essential for the initiation and long term 
maintenance of the tumor

Responsible for the 
expansion of the tumor –
incapable of long term 
maintenance of the tumor.

Perhaps post-mitotic in some 
cases, in others, further 
proliferation is possible.  
Incapable of maintaining the 
tumor.

The Notion of Cancer Stem Cells 

Much of the tumor cell population



Cancer Stem Cells (CSCs)

"It's like dandelions in the back yard: You can cut the leaves off all 
you want, but unless you kill the root, it will keep growing back.“

Cells with stem-like behaviors have been found in t he following 
cancers and others as well:

Breast Cancer; Colon Cancer; Leukemia; Prostate Cancer; 
Melanoma; Pancreatic Cancer & Some Malignant Brain Tumors

Implications for therapy

Cure of cancer may require elimination of the minority cancer stem 
cell population of the tumor as well as the non-CSC majority of cancer 
cells.

The possibility that different therapies may be needed to eliminate 
cancer stem cells complicates the search for definitive cures.

For example, some CSCs appear to be more resistant to 
radiation than other cells of the tumor

*

*

John Dick, leader of the team that discovered colon  and leukemia CSCs



Prospective Isolations of Human Cancer Stem Cells

Visvader &  Lindeman (2008) Nature Reviews Cancer 2:755
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Patologie attualmente trattabiliPatologie attualmente trattabiliPatologie attualmente trattabiliPatologie attualmente trattabili

mediante cellule staminali adulte

•Disturbi oncologici e malattie proliferative
Leucemie

Linfoma di Hodgkin

Linfoma non-Hodgkin

Neuroblastoma

•Disturbi ematologici e correlati
Anemia aplastica

Aplasia eritrocitaria

Anemia refrattaria

Anemie falciformi



Il trapianto

• Dal midollo osseo e dal sangue le staminali possono
essere selezionate ed estratte. Successivamente le cellule
selezionate possono essere trasfuse direttamente ai
pazienti per rigenerare ad esempio il midollo osseo,
oppure, stimolate a trasformarsi in cellule mature
appartenenti a un particolare organo o tessuto.

• Quando le cellule staminali reinfuse sono quelle del
paziente stesso, il trapianto si definisce autologo.

• Quando le cellule staminali provengono da un donatore,
il trapianto si definisce allogenico.





Emerging cell types and delivery routes in not only  current cell-based therapy but also 
second generations of cardiac regeneration therapy for cardiovascular disease.

Takehara N , Matsubara H Am J Physiol Heart Circ Ph ysiol 
2011;301:H2169-H2180

©2011 by American Physiological Society



Da sangue cordonale e placentare
Sono cellule staminali adulte,
multipotenti di due tipi: ematopoietiche e
mesenchimali.
Vengono prelevate dal cordone
ombelicale dopo il parto.
Si conservano in banche anche
per decenni a disposizione dei
pazienti ematologici che ne
necessitano il trapianto.



Il sangue da cordone ombelicale è 
stato utilizzato per la prima volta in un 

caso di anemia di Fanconi, a Parigi 
(Gluckman e altri – 1989), utilizzando 
un cordone prelevato a New York dal 

fratello del paziente.

Per quanto riguarda la leucemia, la terapia 
dipende dal tipo, dal suo stadio e dal fatto che 

la malattia sia in fase acuta o cronica . 
Importante è anche l'età al momento della 

diagnosi.



Cellule Staminali Mesenchimali 
(MSC) del cordone ombelicale

GELATINA DI WHARTON



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!!!!!!!


