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COMUNICATO STAMPA

La ricerca sulle cellule staminali ha aperto tante domande, molte delle quali ancora senza
risposta. In particolare, si attendono soluzioni circa le metodologie migliori per riuscire a mantenere
e crescere in laboratorio le cellule staminali, mentre occorre fare chiarezza su quali siano le loro
potenziali applicazioni terapeutiche. Un aspetto che tocca egualmente cellule staminali adulte e
embrionali. Alle problematiche di ambito scientifico, si aggiunge il dibattito, spesso molto acceso,
sulle implicazioni etiche e legali derivanti dall’uso delle cellule staminali di derivazione umana.

Al Simposio internazionale che si svolgerà a Milano, presso l’Aula Magna dell’Università
Statale, prenderà parte un gruppo di oltre 200 esperti internazionali del settore, con l'obiettivo di
valutare gli sviluppi più recenti delle ricerche, soprattutto in vista del passaggio dalla ricerca di
base alla clinica.

Promosso da Austin Smith, direttore dell’Istituto per la Ricerca sulle Cellule Staminali
dell’Università di Edimburgo e coordinatore del Consorzio EuroStemCell, e da Elena Cattaneo,
membro del Centro di Eccellenza sulle Malattie Neurodegenerative dell’Università degli Studi
di Milano, il Convegno intende proporre una visione articolata e per quanto possibile completa di
un argomento troppo spesso affrontato secondo angolature e punti di vista parziali.

La conferenza segue la prima riunione plenaria del Consorzio Europeo Eurostemcell che si
tiene all'Hotel Villa Serbelloni di Bellagio dal 2 al 5 aprile. Una vera e propria “maratona delle
Staminali” dunque , realizzata anche grazie al patrocinio della Fondazione Cariplo, di BioREP e
di Sapio Industrie.

In questo ambito, i ricercatori confronteranno e discuteranno i loro risultati su cellule
staminali embrionali, fetali e di adulto, e le relative applicazioni cliniche, tenendo in attenta
considerazione gli aspetti etici, ai quali è dedicata un’intera sessione del Convegno.



La conferenza sarà aperta da presentazioni svolte dalle Associazioni dei malati, che ben
rappresentano la grande attesa e le speranza riposte nella ricerca sulle cellule staminali per la cura
di patologie devastanti. Interverranno rappresentanti dell’Associazione Parent Project dei malati
di Distrofia Muscolare, dell’Associazione Luca Coscioni e della Fondazione Internazionale per
la ricerca sul Diabete Giovanile. La ricerca sulle cellule staminali è considerata da molti astratta
ed eticamente problematica, ma per le persone affette da Parkinson o da distrofie muscolari essa
offre speranze concrete.

“Si parla tuttavia di speranze e non di promesse, e questo è un punto sul quale abbiamo il
dovere di essere chiari”, precisa Elena Cattaneo, che guida una delle due équipe italiane
partecipanti ad EuroStemCell (l'altra équipe italiana è coordinata da Giulio Cossu del San
Raffaele), e aggiunge: “Siamo molto soddisfatti di questa settimana sulle staminali interamente
dedicata alla discussione, alla presentazione dei risultati e volta a creare nuove collaborazioni.
Queste sono le armi serie della ricerca, non i proclami aprioristicamente a favore o contro un tipo o
l'altro di staminale. Da scienziato, ho sempre pensato che schierarsi nella ricerca significhi perdere
l’onestà' intellettuale indispensabile per fare questo lavoro con spirito critico. Qualcosa che uno
scienziato non dovrebbe mai fare perché significa arrogarsi il diritto di sapere quale sarà il risultato
di domani: un atteggiamento decisamente anti scientifico”.

La sessione del Convegno dedicata alle problematiche etiche legate alla ricerca sulle
staminali sarà guidata da Goran Hermeren dell’Università di Lund, in Svezia, secondo il quale:
“Una discussione aperta, trasparente e obiettiva su questi aspetti è fortemente necessaria per
fornire informazioni chiare alla politica e all’opinione pubblica, così da arrivare ad una legislazione
precisa che potrà giovare a tutti, in primis alla scienza stessa”.

Riferendosi alla collaborazione scientifica in atto nel Consorzio EuroStemCell, Austin
Smith commenta: “Solo grazie a simili sinergie potremo realmente passare dalla ricerca alla
clinica” ed Elena Cattaneo aggiunge: "Questo Consorzio Europeo permette di confrontare e
validare i risultati scientifici ottenuti su diversi tipi di cellule staminali. Più capiremo riguardo a
queste cellule e al loro comportamento, più saremo vicini a sfruttare le loro potenzialità
terapeutiche ma anche alla possibilità di usare queste cellule per creare modelli di malattia e
identificare farmaci. Strategie che un giorno, forse, ci faranno persino mettere nel cassetto
qualsiasi concreta o azzardata proposta di terapia attraverso le staminali. La ricerca porta spesso
a risultati inaspettati".
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EuroStemCell è un progetto integrato del Sesto Programma Quadro dell’Unione Europea, e
riceverà finanziamenti dall’Unione Europea per un totale di 11.9 milioni di euro. Tra i 14
partecipanti, sono presenti gruppi di ricerca di Scozia, Inghilterra,Svezia, Francia, Danimarca,
Italia, Germania e Svizzera, che fanno capo a Università, Istituti di Ricerca e a tre aziende
biotecnologiche. La missione di EuroStemCell è di costruire le basi scientifiche richieste per
portare la tecnologia delle cellule staminali alla clinica. Il sesto programma quadro (FP6) è lo
strumento europeo per la gestione dei finanziamenti alla ricerca. L’obiettivo del FP6 è di contribuire
alla costruzione di una vera e attiva Area di Ricerca Europea (ERA).
Per Informazioni sul Consorzio Eurostemcell: www.eurostemcell.org

Fondazione Cariplo
Tra le tante iniziative promosse a sostegno della ricerca scientifica, la Fondazione sostiene
numerosi progetti di ricerca nel campo delle cellule staminali, nati per investigare le loro
potenzialità terapeutiche.

BioREP
E’ una società che si occupa di raccogliere e conservare in condizioni ottimali cellule staminali e
tessuti e che mette a disposizione della ricerca la propria esperienza per offrire materiale di studio
riproducibile e correttamente conservato (www.biorep.it). La società opera in stretta connessione
con il Coriell Institute di Filadelfia (www.coriell.org).

Duchenne Parent Project è un’organizzazione istituita dai genitori di giovani affetti da distrofia
muscolare di Duchenne. Svolge attività di informazione e promozione con riguardo a progetti volti
ad individuare una cura o un trattamento per la malattia, caratterizzata da una severa e
progressiva perdita di tessuto muscolare.

Associazione Luca Coscioni L’Associazione nasce a Roma nel dicembre del 2002. Attorno al
suo presidente Luca Coscioni, malato di sclerosi laterale amiotrofica, si riuniscono gruppi di malati,
medici, ricercatori e cittadini, con l’obiettivo di promuovere la libertà di ricerca scientifica e di cura.

Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF)
La fondazione per la Riecrca sul diabete Giovanile è un’associazione benefica e di supporto leader
nel mondo per la ricerca sul diabete giovanile (tipo 1). Sostiene e promuove la collaborazione fra
EuroStemCell e il consorzio Europeo per la terapia delle Cellule Beta.



Glossario

Cellule Staminali - cellule non specializzate che hanno la capacità di moltiplicarsi e che possono
dare origine a differenti tipi di cellule specializzate nell’organismo.

Cellule Embrionali Staminali - cellule staminali che originano dall’embrione ai primi stadi dello
sviluppo, che hanno la potenzialità di dare origine nell’organismo e in laboratorio alla maggior parte
dei tipi cellulari.

Cellule Staminali Fetali - cellule staminali tissutali che originano dal feto e che hanno la
potenzialità di produrre una serie ristretta di tipi cellulari specializzati.

Cellule Staminali Adulte - cellule staminali tissutali prelevate in particolari distretti dall’adulto
(midollo spinale, pelle, muscolo etc.). Le cellule staminali tissutali sono cellule ancora
indifferenziate localizzate nei tessuti specializzati. Hanno la capacità di dare origine a una serie
ristretta di tipi cellulari specializzati.

Medicina Rigenerativa - si auspica che le cellule staminali siano in grado di sostituire e ricostituire
i tessuti malati o danneggiati. Per esempio, nel caso di malattie neurodegenerative per le quale
non esiste attualmente una cura efficace, ci si augura che le cellule staminali siano in grado di
rimpiazzare i neuroni danneggiati.


