
 

Le cellule staminali 
Le particelle essenziali della vita 

 

 

Le cellule staminali sono cellule progenitrici, non ancora completamente differenziate, di conseguenza 

permane in esse la possibilità di differenziarsi in tutti i tipi di cellule dell’organismo maturo. 

Esse sono ritrovabili in tutti gli stadi evolutivi dell’organismo: tale maturazione inizia subito dopo il 

concepimento e continua anche nell’organismo formato in toto, infatti le cellule staminali costituiscono 

l’embrione nelle prime fasi di sviluppo (cellule staminali totipotenti) e da qui cominciano una serie di 

modificazioni che le portano alla maturità. Durante queste fasi di sviluppo fetale sono reperibili, man 

mano che le cellule staminali si trasformano, varie tipologie di queste cellule: lepluripotenti tipiche 

dell’embrione maturo e le cellule staminalimultipotenti derivanti dalle pluripotenti e tipicamente 

reperibili a livello del sangue cordonale, tanto che Il sangue residuo della placenta e del cordone 

ombelicale costituisce una fonte di cellule staminali emopoietiche adulte. 

 

Le cellule staminali sin dai primi stadi embrionali subiscono vari processi di diversificazione ed in tal 

modo si suddividono in due principali famiglie: 

 

1) le cellule staminali mesenchimali che daranno poi vita differenziandosi ai vari tessuti del nostro 

organismo adulto; 

2) le cellule staminali emopoietiche che durante il processo di maturazione si differenzieranno 

principalmente in cellule appartenenti al tessuto ematico (sangue). 

Il primo trapianto di cellule staminali da cordone ombelicale è stato effettuato nel 1988; da allora 

l’interesse della ricerca scientifica trapiantologica si è rivolto alle possibilità terapeutiche che ci offrono, 

ma soprattutto che ci offriranno in futuro. Ad oggi sono stati effettuati, a livello mondiale, più di 10.000 



trapianti con cellule staminali cordonali e sono entrate in terapia standard per una vasta gamma di 

patologie e disordini sanguigni. 

La ricerca si sta oggi interessando ad altri possibili impieghi terapeutici mediante l’utilizzo di cellule 

staminali, sia emopoietiche che mesenchimali, con risultati sempre più incoraggianti anche nei settori 

della medicina ricostruttiva, nel campo delle malattie neurodegenerative come il Parkinson e altre 

tipologie di patologie metaboliche come il diabete e di altre problematiche caratterizzate anche da 

lesioni del sistema nervoso centrale ed altre disfunzioni neurologiche come la paralisi cerebrale 

infantile. 


