
ricerca sulle cellule staminali

Ricerca medica

Lo studio delle cellule staminali aiuta gli scienziati ad approfondire la 

conoscenza dell'organismo. Studiando le cellule staminali i ricercatori 

potrebbero capire meglio varie malattie e disturbi e scoprire nuove terapie. 

Gli scienziati sperano in futuro di poter usare le cellule staminali per 

sostituire i tessuti danneggiati da malattie o lesioni. 

Domande da porre quando si donano tessuti per la ricerca 
sulle cellule staminali 

Qual è lo scopo di questo studio?

Che tipo di campione sarà raccolto?

Come sarà raccolto il campione?

Quali sono i rischi legati alla partecipazione a questo studio? 

Quali sono i benefici per me?

Verrà mantenuto un collegamento tra le mie informazioni e le linee cellulari 
ottenute dai miei tessuti? Ci sarà un collegamento?

I miei tessuti o le linee cellulari ottenute dai miei tessuti saranno utilizzati in altri 
progetti di ricerca? 

I miei tessuti o le linee cellulari ottenute dai miei tessuti saranno condivisi con altri 
ricercatori?

I miei tessuti o le linee cellulari ottenute dai miei tessuti potrebbero essere 
utilizzati in sperimentazioni su animali?

I miei tessuti o le linee cellulari ottenute dai miei tessuti potrebbero essere 
trapiantati in altri soggetti?

Ulteriori informazioni sulle sperimentazioni cliniche e sulle 
terapie con cellule staminali
La Società internazionale per la ricerca sulle cellule staminali (International Society 
for Stem Cell Research) o!re informazioni utili sulla ricerca e sulle terapie con cellule 
staminali: closerlookatstemcells.org. Ulteriori informazioni sono reperibili inoltre sul 
sito stemcells.nih.gov. 

La partecipazione alla ricerca è volontaria. 
        Non esitare a informarsi. Porre domande. Ottenere risposte.

Questa brochure contiene informazioni generali per scopi educativi e non è destinata a fornire 
consulenza medica. Discutere la propria situazione specifica e i problemi di salute con il proprio 
medico o l'équipe di ricerca.

Domande? Chiamare il n.
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Immagine di copertina: un cluster di cellule staminali pluripotenti umane in fase di differenziazione. Le cellule rosse 
sulla destra sono cellule staminali, mentre quelle blu sulla sinistra cominciano a differenziarsi. Fotografia scattata da 
Joseph Klim, PhD, nel laboratorio della Harvard University e dal ricercatore dell'Howard Hughes Medical Institute 
Kevin Eggan, PhD, professore presso il Department of Stem Cell and Regenerative Biology, Harvard University.



Che cosa sono le cellule staminali?
Le cellule sono gli elementi costitutivi di tutti gli esseri viventi. Ciascun tipo di cellula 
svolge un ruolo diverso all'interno del corpo umano. Una cellula staminale è un tipo di 
cellula speciale da cui si formano tipi specifici di cellule dell'organismo (come le cellule 
della pelle, dell'intestino o i globuli rossi del sangue). 

Alcune cellule staminali sono in grado di svilupparsi in qualsiasi tipo di cellula 
dell'organismo. Altre cellule staminali sono più limitate e possono tramutarsi solo in 
alcuni tipi di cellule dell'organismo. Per esempio, le cellule staminali nel midollo osseo 
(all'interno delle ossa) possono diventare globuli rossi, globuli bianchi e tutti gli altri 
elementi del sangue, ma non possono diventare cellule della pelle. 

Cosa si intende per linea di cellule staminali?
Le cellule staminali coltivate in laboratorio vengono chiamate "linee" cellulari staminali. 
Una linea cellulare è un gruppo di cellule derivanti da un campione di tessuto (ad esempio 
un campione ematico o un tessuto prelevato da un muscolo, ossia una "biopsia"). Ogni 
cellula di una linea cellulare avrà gli stessi geni del campione di tessuto da cui proviene.

Tutte le linee di cellule staminali:
possono dividersi per generare copie di se stesse; per questo motivo una linea 
di cellule staminali coltivata in laboratorio potrebbe esistere per lungo tempo, 
addirittura oltre la durata di una vita umana;
possono tramutarsi in altri tipi di cellule dell'organismo; 
contengono le stesse informazioni genetiche della persona da cui proviene il campione. 

Tipi di cellule staminali utilizzate per la ricerca
Esistono tre tipi principali di cellule staminali utilizzate dagli scienziati per la ricerca: 

Le cellule staminali generate in laboratorio a partire da cellule dell'organismo (come 
le cellule della pelle e del sangue) sono chiamate cellule staminali pluripotenti indotte 
(iPS). Si ritiene che le linee cellulari iPS possano tramutarsi in qualsiasi tipo di 
cellula dell'organismo.
Le cellule staminali presenti normalmente nell'organismo sono chiamate cellule 
staminali somatiche o adulte. Queste cellule possono generare alcuni, ma non tutti i 
tipi di cellule dell'organismo. Le cellule staminali somatiche sono molto di"cili da 
coltivare in laboratorio.
Le cellule staminali embrionali (ES) sono cellule staminali derivate da embrioni 
ai primi stadi di sviluppo, quando l'embrione è un minuscolo cluster di cellule 
coltivate in laboratorio. Le cellule ES possono diventare qualsiasi tipo di cellula 
dell'organismo. Gli embrioni utilizzati per generare le cellule ES umane provengono 
da persone sottoposte a trattamenti di fertilità (fecondazione in vitro o IVF) per 
produrre una gravidanza. Dopo il trattamento si può decidere di donare gli embrioni 
rimanenti alla ricerca. Se un embrione viene utilizzato per generare una linea 
cellulare staminale, non può più essere utilizzato per i trattamenti di fertilità.

Perché i ricercatori sono interessati alle cellule staminali?
Lo studio delle cellule staminali può aiutare gli scienziati ad approfondire la conoscenza 
dell'organismo e in che modo le malattie insorgono e influiscono sull'organismo. 
Studiando le cellule staminali i ricercatori potrebbero capire meglio varie malattie 
e disturbi e scoprire nuove terapie. Gli scienziati sperano in futuro di poter usare le 
cellule staminali per sostituire i tessuti danneggiati da malattie o lesioni. 

Quali sono i rischi e i benefici legati alla partecipazione alla 
ricerca sulle cellule staminali?
La partecipazione alla ricerca sulle cellule staminali non o!re un beneficio diretto al 
soggetto, ma potrebbe aiutare altre persone in futuro. 

I rischi associati alla raccolta di un campione di tessuto dipendono dal tipo di campione  
fornito (es. prelievo di sangue, biopsia cutanea, campione di saliva, biopsia del midollo 
osseo, ecc.). L'équipe di ricerca descriverà la procedura e i rischi durante l'iter del 
consenso informato. Una linea cellulare staminale generata dal proprio tessuto contiene 
le proprie informazioni genetiche e potrebbe essere collegata alla propria identità. 
Esiste il rischio che queste informazioni possano essere involontariamente condivise 
con altri. I ricercatori provvederanno a spiegare come ovviare a questa eventualità.

La partecipazione alla ricerca è volontaria
Il consenso per partecipare alla ricerca segue un iter preciso. L'équipe di ricerca discuterà 
la ricerca con il paziente, spiegando gli obiettivi dello studio, nonché i possibili rischi e 
benefici. L'équipe di ricerca riesaminerà con il soggetto il modulo di consenso informato,  
che descrive in dettaglio tutte le procedure dello studio, i rischi e i possibili benefici. 

In caso di dubbio si raccomanda di chiedere chiarimenti, tenendo presente che non 
bisogna mai sentirsi sotto pressione o forzati. La partecipazione a uno studio di ricerca è 
completamente volontaria: è una propria scelta. 

Per garantire la sicurezza e un trattamento dignitoso dei volontari della ricerca  
(chiamati anche "soggetti della ricerca"), sono applicate apposite misure di protezione.
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