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L’INIZIATIVA…. 

 Titolo: 

«Conoscere per capire: percorsi informativi a  

sostengo delle persone con lesione midollare». 

 

 Enti coinvolti. 

Spazio Vita Niguarda (AUS Niguarda; ASBIN) 

 Ente finanziatore. 

 

 

+ = 



- Monitorare la situazione attuale in tema di ricerca sulle lesioni midollari;  

- Facilitare l’accesso alle informazioni in tema di lesione midollare e di cura 

attraverso news; 

- Realizzare incontri informativi in tema di lesione midollare;  

- Guidare la persona con lesione midollare nella lettura delle informazioni 

accessibili attraverso i siti internet per una corretta interpretazione/comprensione 

dei dati; 

- Contenere le false illusioni che facilitano i cosiddetti viaggi della speranza alla 

ricerca di cure risolutive; 

- Condividere i risultati della ricerca tra enti di ricerca, operatori, medici, pazienti, 

persone con lesione midollare e familiari.  

GLI OBIETTIVI 
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Francesca Vaglini  

Giovanni Umberto Corsini 
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  Cristina Cereda 

 Lab. Nanotechnology, Mechanobiology, Bioengineering, 

Regenerative Medicine Scaffolds, POLIMI,  Milan 
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Genomic and post-Genomic 
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Gorio’s Lab of Pharmacology and SCI (1) 
• Pharmacological approach to treat SCI:  

PNAS,  2005 

JPET, 2007 

PNAS,  2002 

Neurosci 2007 

Neurosci 2008 



• Cell therapy approach to treat SCI:  

Gorio’s Lab of Pharmacology and SCI (2) 

Neurosci 2004 

Mol Med 2008 

Exp Neurol. 2010 



Gorio’s Lab of Pharmacology and SCI (3) 

RRN 2011 

CT 2015 

CT 2015 



Gorio’s Lab of Pharmacology and SCI (4) 

RNN 2107 

IJMS 2108 



LE CELLULE SONO LE UNITA’ FONDAMENTALI  

DEGLI ORGANISMI  

 

Formano tessuti 

Che formano organi 

Che formano apparati 

Che formano l’organismo 



Cosa differenzia tra loro le cellule? (1) 

 

DIMENSIONI 

condrociti epatociti enterociti 

cellula 
muscolare 
liscia 

neurone 
corticale 

adipocita 

cellule 
secernenti 

cellule del sangue 

megacariocita 

spermatozoo 



neurone di Purkinje 

cellula 
mucipara 

bastoncello della retina 

cellula epiteliale a clava 

fibroblasto 

eritrocita 

fibrocellula muscolare striata scheletrica 

adipocita 

 

Cosa differenzia tra loro le cellule? (2) 

 

FORMA 

 

 

 
 

 

Dovuta al citoscheletro e  

alle interazioni con  

l’ambiente esterno 

 

Correlata alla funzione 



Come fanno le cellule a diventare così diverse tra loro? 

 

Processi di differenziamento indotti da complesse sequenze 

di interazioni cellula-ambiente 

• Effetti di posizione 

• Induzione tissutale 



Cellule staminali, precursori, cellule differenziate 

Le cellule staminali sono cellule non specializzate che: 

  

• possono differenziare in altri tipi cellulari  

• si auto-rigenerano  

 



Cell Stem Cell, September, 2018 



COS’È UNA TERAPIA CON LE CELLULE STAMINALI? 

Una terapia con le cellule staminali è un trattamento che utilizza le 

cellule staminali o cellule che provengono dalle staminali per riparare o 

rimpiazzare le cellule o il tessuto danneggiati del paziente.  

 

Le cellule possono essere fatte circolare nel sangue, trapiantate 

direttamente nel tessuto danneggiato oppure essere derivate dal tessuto 

del paziente stesso per permettere l’auto-riparazione. 

http://www.closerlookatstemcells.org 

International Society for Stem Cell Research 

http://www.isscr.org/ 



PER CHE TIPO DI MALATTIE O CONDIZIONI PATOLOGICHE LE TERAPIE  

CON CELLULE STAMINALI SONO BEN DIMOSTRATE? 

1. L’insieme delle malattie per le quali è stata dimostrata l’efficacia dei trattamenti con 

cellule staminali è ancora estremamente limitato.  

 

2. Patologie del sangue e del sistema immunitario e la perdita acquisita delle funzioni del 

midollo spinale possono, in alcuni casi, essere trattate efficacemente con il trapianto di 

cellule staminali del sangue. 

 

3. I medici hanno trasferito cellule staminali del sangue attraverso il trapianto del midollo 

osseo per più di 50 anni, ed ora alcune tecniche avanzate per raccogliere le cellule 

staminali del sangue vengono utilizzate in clinica. Sangue dal cordone ombelicale come 

anche midollo spinale sono spesso raccolti come fonte di cellule staminali del sangue e 

sono utilizzati sperimentalmente come alternativa al trapianto di midollo osseo. 

 

4. Le cellule staminali tessuto-specifiche possono giocare un ruolo nei trapianti di tessuti. 

Nel caso di tessuti ed organi come la pelle e la cornea, le cellule staminali contenute in 

questi tessuti contribuiscono alla rigenerazione a lungo termine. 

 

5. Altri trattamenti con cellule staminali sono ancora sperimentali. Questo significa che 

non è stato ancora dimostrato che il trattamento sia sicuro e che funzionerà. 



FARMACO 

• “ Una sostanza capace di provocare 
modificazioni in un organismo, mediante 
un’azione chimica o fisica” [inglese “drug”]  

• “Una sostanza o prodotto utilizzato per 
modificare o esaminare funzioni fisiologiche 
o stati patologici a beneficio del paziente” 
[O.M.S.] 



Lo sviluppo di un farmaco 

Scoperta e selezione 

delle molecole 

Studi su animali 

Richiesta autorizzazione 

alla sperimentazione 

FASE I 

(soggetti sani, ~20-80) 

FASE II 

(pazienti, ~100-200) 

FASE III 

(pazienti, ~1000-3000) 

Richiesta di 

commercializzazione 

Valutazione delle autorità 

sanitarie  

 

 

 

 

 

 

(FDA-USA; EMA-UE; 

AIFA-ITA) 

Studi pre-clinici Studi clinici Fase registrativa 



CRITERI DI VALUTAZIONE DI UN FARMACO secondo O.M.S.  

Effettiva modificazione di funzioni 
fisiologiche o di stati patologici, ovvero 
efficacia 

Beneficio del paziente, ovvero il 
rapporto tra efficacia terapeutica ed 
effetti collaterali non desiderati  - 
rapporto beneficio/ rischio e, anche, il 
rapporto costo/beneficio 

 

   



QUALE SPERIMENTAZIONE? 

  La  sperimentazione  controllata  e 
randomizzata è attualmente il miglior metodo 
per confermare il valore o per provare 
l’efficacia di un trattamento, per evitare la 
diffusione di rimedi inutili o per documentare 
la inutilità (e/o nocività) di una terapia 
convenzionale abitualmente impiegata. 



da Setrn JH et al. Cell Stem Cell Sept. 2018 



DI COSA DEVO ASSICURARMI SE PRENDO IN CONSIDERAZIONE 

UNA TERAPIA CON CELLULE STAMINALI?  

Devi assicurarti che vi sia una buona evidenza scientifica che il trattamento sia 

sicuro ed efficace e che i tuoi diritti in quanto paziente vengano rispettati.  

Per iniziare, chiedi l’evidenza che: 

• gli studi preclinici siano stati pubblicati, rivisti e replicati da altri esperti del 

campo 

 

• coloro che provvedono al trattamento abbiano l’approvazione di un comitato 

indipendente quale il Consiglio Revisore Istituzionale (IRB) o il Consiglio Revisore 

Etico (ERB) per essere sicuri che i rischi siano i meno possibili e che valgano i 

potenziali benefici e che i tuoi diritti vengano garantiti che coloro che provvedono al 

trattamento abbiano l’approvazione dell’agenzia nazionale o regionale quale la Food 

and Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti o l’Agenzia medica Europea (EMA) 

che vigilano sulla conduzione sicura delle sperimentazioni cliniche e sul corretto 

utilizzo medico di un prodotto per una particolare malattia. 

 



DI COSA DEVO STARE ATTENTO SE PRENDO  

IN CONSIDERAZIONE UNA TERAPIA CON CELLULE STAMINALI? (1) 

Questa non è una lista esaustiva ma alcuni dei maggiori segnali d’allarme dovrebbero 

includere: 

 

 

 Attestati basati su testimonianze di pazienti. I pazienti vogliono credere fortemente 

che il trattamento li aiuterà e si auto convincono di essere stati aiutati. Potrebbero avere 

avuto benefici non legati al trattamento seguito. Finché non ci sono ricerche cliniche 

valutate attentamente resta molto difficile capire quali siano gli effetti reali dei trattamenti 

e cosa puoi aspettarti. 

 

 

 Malattie diverse trattate con le stesse cellule. A meno che le malattie non siano legate 

tra di loro, come per esempio le malattie del sangue, ci si aspetterebbe che malattie 

differenti come il Parkinson e le malattie cardiache vengano trattante in maniera molto 

diversa. In fondo anche tu vuoi essere curato da un medico che sia uno specialista. 

 

 

 

 



DI COSA DEVO STARE ATTENTO SE PRENDO  

IN CONSIDERAZIONE UNA TERAPIA CON CELLULE STAMINALI? (2) 

Questa non è una lista esaustiva ma alcuni dei maggiori segnali d’allarme dovrebbero includere: 

 

 

 La fonte delle cellule o come verrà effettuato il trattamento non è chiaramente documentato.  

Questi aspetti dovrebbero venirti spiegate nel modulo di consenso al trattamento. In aggiunta, dovrebbe 

essere disponibile un protocollo che spiega al medico che lo praticherà il trattamento nel dettaglio. Questo 

protocollo è il “manuale operativo” della procedura e potrebbe non venirti fornito automaticamente, ma 

dovresti poterlo richiedere. 

Nel caso di trattamenti clinici o sperimentali i protocolli dovrebbero essere stati valutati per il loro merito 

scientifico da esperti indipendenti ed approvati da un comitato etico per garantire il rispetto dei diritti e 

della salute dei partecipanti. Chiedi da chi sono stati approvati questi protocolli e quando l’approvazione 

scadrà. 

 

 Dichiarazioni che non ci sono rischi. I rischi ci sono per qualunque trattamento. Le informazioni 

riguardo ai possibili rischi dovrebbero risultare da ricerche precliniche e cliniche precedenti. 

 

 

 

 Alti costi del trattamento o costi nascosti. Non è consueto pagare per entrare a far parte di una 

sperimentazione clinica (eccetto forse per i costi di viaggio e personali). Considera anche se dovresti 

pagare per un trattamento che non è stato dimostrato. Inoltre, informati sui costi dell’emergenza 

medica nel caso qualcosa vada storto, in particolar modo se ti trovi all’estero. Informati su quali siano 

le coperture sanitarie del tuo paese e cosa la tua assicurazione copre, in quali circostanze e in quali 

paesi. 

 

 

 



Dove  e come verifico le informazioni 

2/3 banche dati molto utili 

www.trials.gov 

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ 

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-

search/search?query=spinal+cord+injury+AND+cell+therapy 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 





NCT02687672 

NCT03505034 



http://www.neurogen.in/stem-

cell-therapy-at-neurogen.php 

http://www.startstemcells.com/ 


