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TOTIPOTENTI  
Possiedono
una completa
potenza
proliferativa  e
differenziativa :
SONO LE
CELLULE DEL
PASSAGGIO
GENERAZION
ALE

PLURIPOTENTI  
• Sono le cellule
che nella
blastocisti
portano al
nascituro 

• Possiedono
una potenza
differenziativa
quasi
completa

• Mantengono
inalterata la
loro potenza
proliferativa :
SONO
IMMORTALI  

SOMATICHE 
• Anche se
introdotte
nella
blastocisti,
NON sono in
grado di
portare al
nascituro

• Possiedono
una potenza
differenziativa
variabile

• Hanno  una
limitata
potenza
proliferativa :
INVECCHIAN
O E MUOIONO
 

  

 



CELLULE SOMATICHE 

      MULTIPOTENTI  
• Conservano una ampia  potenzialità differenziativa,

eccettuata quella per il trofoblasto
• Hanno una grande (ma non illimitata) potenzialità

replicativa
• Invecchiano e muoiono 

      OLIGO/UNIPOTENTI  
• Possono differenziarsi solo in alcuni o in un tipo

solo  di cellule
• Hanno una limitata potenzialità replicativa 
• Invecchiano e muoiono
     

  



Le  cellule staminali pluripotenti - per le loro
potenzialità biologiche - sono considerate il

materiale di elezione per la
MEDICINA RIPARATIVA/RIGENERATIVA 

che  si propone la cura delle lesioni d’organo
o di tessuto attraverso una selettiva

ricostituzione anatomica o funzionale della
parte danneggiata mediante l’uso combinato

di cellule, biomateriali e scaffolds (strutture di
supporto), fattori di crescita ed altre

biomolecole



FONTI NATURALI 
DI

CELLULE PLURIPOTENTI
UMANE 

Embryonic Carcinoma Cells (hECCs)

TERATOMAS

Embryonic Germ Cells 

(hEGCs)

PRIMORDIAL GERM  CELLS INNER CELL MASS

Embryonic Stem  Cells 

(hESCs)

Da esse si ottengono le
cellule staminali  “embrionali”



 Cell 131, 861–872, November 30, 2007



Nell’embrione/feto o negli
annessi, nonché nel neonato  o
nell’adulto permangono delle

cellule staminali pluripotenti ?? 





Gennaio 2007

Nel liquido amniotico
si trovano cellule
staminali embrionali 

Cellule staminali nel
L.A. ?  Sembra l’uovo
di Colombo! 
Tutti sapevano che
nel L.A. ci sono  molte
cellule dello stesso
tipo di quelle del
embrione

   AFS cells are broadly multpotent



RYAN JM, PETTIT AR, GUILLOT PV, CHAN JK, FISK NM (2012)
Unravelling the Pluripotency Paradox in Fetal and Placental Mesenchymal Stem Cells:
Oct-4 Expression and the Case of the Emperor’s New Clothes.
Stem Cell Rev .





 Per la
medicina riparativa/rigenerativa le

cellule staminali pluripotenti,
“autoctone” o “indotte” , sono

proprio indispensabili???

O non sono invece altrettanto o
forse più utili  quelle

SOMATICHE ??? 



Labili                                Stabili                          Perenni
BIZZOZERO (1894). Accrescimento e rigenerazione nell’organismo.
   Arch Sci Med 18:245–287

    RandoTA: Stem cells,ageing and the quest for immortality
    Nature. 2006;441:1080-6



Mantengono
la

immortalità

Bloccano
la

differenziazione

Laurie et al.: Core Transcriptional Regulatory Circuitry in
Human Embryonic Stem Cells.  Cell, 122, 947–956  2005

 IL SEGRETO  DELLA PLURIPOTENZA



  Strettamente connessa con la
pluripotenza (e quindi con il

mantenimento dell’immortalità e con il
blocco della differenziazione) è la

“instabilità genomica” che porta alla
evoluzione tumorale delle cellule



Dicembre 2011



La capacità proliferativa delle cellule
somatiche :

§ è determinata epi-geneticamente 
§ dipende dalla loro differenziazione
§ è sottoposta al“limite di Hayflick”



“Limite di Hayflick” 

Una popolazione di cellule
fetali umane si divide fra
40 e 60 volte, quelle dei
tessuti adulti molto meno
Hayflick  L. (1965) The limited in vitro  lifetime of
human diploid cell strains 
Experimental Cell Research 37 (3) 614-636

2005



Fra le cellule somatiche quelle
dell’embrione e del feto, nonché
degli annessi embrio-fetali, sono

di maggior interesse per la
                                 medicina

riparativa/rigenerativa rispetto a
quelle provenienti da soggetti

“adulti”

 



A Terni la prima Banca italiana di staminali cerebrali
umane - diretta dal professor Angelo Vescovi - è stata
inaugurata a luglio 2006 sotto l’egida della Fondazione
cellule staminali, presieduta dal professor  E.Garaci
dell’Istituto Superiore di Sanità e dal vescovo di Terni,
monsignor  Vincenzo Paglia.

All’interno della Banca vengono coltivate
  ed espanse cellule staminali isolate dal sistema nervoso
centrale di FETI UMANI ABORTITI SPONTANEAMENTE. 





 Primo trapianto staminali salva-fegato 
 20 Luglio 2012 13:56 (ANSA) - ROMA 
Per la prima volta al mondo cellule staminali salva-fegato
prelevate da un FETO ABORTITO A CAUSA DI UNA
MALFORMAZIONE sono state trapiantate in un uomo con
cirrosi epatica allo stadio avanzato. L'intervento e' stato
eseguito in Italia, nel Policlinico Umberto I di Roma



Quali sono le potenzialità biologiche
delle cellule dei prodotti del

concepimento del  I° trimestre di
gravidanza che possono essere

ottenuti con IVG???





Guillot et al. (2007) Human First-Trimester Fetal MSC Express Pluripotency Markers and Grow
Faster and Have Longer Telomeres Than Adult MSC. STEM CELLS  25:646–654



      e-CSC : early fetal chorionic stem cells
      l-CSC  : late fetal chorionic stem cells 

September 2012 | Volume 7 | Issue 9 | e43395



     Nel  materiale abortivo ottenuto da IVG
del I° trimestre ci sono

CELLULE STAMINALI MULTIPOTENTI
                   più che in  ogni altro
prodotto del concepimento  

      Queste cellule :
a) non sono tumorogeniche 
b) possono generare in poco

tempo 
      un numero di cellule pari a quelle 
      di un intero individuo adulto

c) sono in grado di differenziarsi
in 

      tutti i tessuti del nostro corpo



Conclusione 

Il  materiale abortivo ottenuto da IVG
del I° trimestre è una fonte di preziose
cellule staminali che possono essere   

di grande  utilità per la
medicina riparativa/rigenerativa
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