
 

 

Cellule staminali 
una nuova speranza per molte malattie 

 
UTILIZZO DELLE POTENZIALITÀ DELLE CELLULE STAMINALI SOMATICHE COME 
NUOVO APPROCCIO TERAPEUTICO ALLE PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE 
 
PROF. NEREO BRESOLIN 
 
E.MAIL 
BRESOLIN@BP.LNF.IT 
 
LINEA DI RICERCA N. 5 
NEUROBIOLOGIA 
 
TIPO DI RICERCA  
FINALIZZATA 
 
DURATA DELLA RICERCA 
24 MESI 
 
POLO SCIENTIFICO 
BOSISIO PARINI 
 
UNITÀ OPERATIVE E COLLABORAZIONI 
IRCCS "E. MEDEA" - Polo di Bosisio Parini  
Università degli Studi di Milano -  Istituto di Clinica Neurologica  
Università di Quebec - Canada 
Università di Londra - Inghilterra 
Università di Parigi 7 - Laboratorio di Biologia della differenziazione - Francia 
 
 
MOTIVAZIONI E OBIETTIVI 
Isolamento di cellule staminali a partire da muscoli e cute murini, di primati ed umani con 
adeguata caratterizzazione delle stesse e verifica delle loro capacità differenziative e di 
attecchimento a livello cerebrale dopo trapianto diretto. Identificazione di una metodologia 
terapeutica in modelli sperimentali di malattie neurodegenrative. 
 
CRITERI ED INDICATORI PER LA VERIFICA DEI RISULTATI FINALI  
La ricerca dovrà essere in grado di identificare le tecniche per l'ottenimento di un adeguato 
numero di cellule staminali di origine muscolare e di cute, per la loro caratterizzazione 
tramite markers specifici, verificando la loro capacità di dare vita a tessuti neuronali tramite 
l'utilizzo di anticorpi specifici (beta-tubulina III, Map-2, Tau, NSE, GFAP, Gal-C) e 
possibilità di trapianto nella correzione di patologie neurodegenerative. 
 
 
OBIETTIVI INTERMEDI PREVISTI 

1. Ottenimento di un adeguato numero di cellule staminali muscolari e/o di cute isolate 
a partire da tessuto murino, di primate e umano. 



 

 

2. Colture in vitro delle cellule isolate, in condizioni differenziative diverse, per 
verificare gli step necessari alla differenziazione neuronale. 

3. Trasfezione delle cellule staminali tramite lentivirus difettivo al fine di determinare 
una stabile espressione della GFP (Green Fluorescent Protein) che garantisca  la 
possibilità di identificare tramite microscopia i tessuti chimerici originati dall'iniezione 
cellulare. 

 
CRITERI ED INDICATORI  PER LA VERIFICA DEI RISULTATI INTERMEDI 

1. Identificazione dei sistemi più idonei per la differenziazione delle diverse 
popolazioni cellulari a partire dalle cellule staminali isolate dal muscolo 

2. Identificazione di precisi markers di caratterizzazione delle diverse popolazioni 
cellulari  

3. Valutazione delle capacità proliferative e della stabilità di espressione della GFP 
delle cellule infettate con il lentivirus dopo  tempi diversi di coltivazione "in vitro" e 
dopo iniezione nel circolo sanguigno e fusione con i diversi tessuti del modello 
sperimentale trapiantato. 

 
METODOLOGIA 
Le cellule staminali somatiche si isoleranno dal tessuto muscolare e cutaneo prelevato da 
modelli animali murini, primati e da uomo tramite dissociazione prima meccanica e poi 
enzimatica.  Le cellule verranno poi seminate a step successivi ed analizzate tramite 
tramite FACS (analisi citometrica di flusso) per l'espressione di anticorpi quali anti CD 34 
ed AC133. 
Si valuterà poi la capacità delle cellule di derivazione muscolare e cutanea di andare 
incontro a differenziazione in cellule della linea neuronale tramite coltivazione su substrato 
particolari o in presenza di agenti mitotici solubili comunemente usati nelle colture cellulari 
di progenitori neuronali. L'eventuale differenziazione verrà valutata in base all'espressione 
di proteine neuronali e gliali specifiche (b-tubulina III, NSE, Map2, GFAP, GalC) mediante 
colorazioni immunocitochimiche, Western Blotting e tramite tecniche di biologia 
molecolare.  
Le cellule somatiche staminali in grado di ben differenziarsi in neuroni e glia verranno 
clonate ed iniettate in topi SCID a livello dell'area dello striato in modo da verificarne la 
corretta differenziazione neuronale. L'infezione delle cellule staminali somatiche umane e 
di scimmia con un vettore lentivirale, difettivo di replicazione, permetterà di ottenere una 
popolazione cellulare con stabile espressione della GFP, pertanto di facile identificazione  
tramite microscopia a fluorescenza o  FACS. Le cellule infettate verranno iniettate in topi 
transgenici diffettivi per il gene SOD1 (modello murino della SLA) ed in primati 
parkinsoniani attraverso metodica stereotassica e tramite un sistema di pompa peristalitica 
in grado di garantire un flusso laminare. Gli animali trattati verranno analizzati a intervalli di 
tempo successivi per valutare la distribuzione delle cellule staminali somatiche nei tessuti 
cerebrali e del midollo spinale e per la loro abilità nel contribuire alla formazione di neuroni 
e glia. Sezioni istologiche verranno analizzate per l'espressione di GFP. 
 
TRASFERIBILITÀ DEI RISULTATI E DEI PRODOTTI 
Il nostro è uno studio Multicentrico e Coordinato tra Gruppi altamente qualificati di 
Università Italiane ed Estere. Lo scopo è quello di portare un importante contributo nella 
terapia "staminale" di patologie per le quali non esiste alla stato attuale dell'arte alcuna 
prospettiva terapeutica. 
Il Progetto, unico per la sua originalità in Europa, si avvarrà di metodologie mai usate fino 
ad ora quali 1)l'utilizzo delle potenzialità delle cellule staminal somatiche verificate tramite 
rigorose procedure in ambito biologico-molecolare ed in ambito immunologico tramite 



 

 

l'espressione di poteine di superficie; 2) l'impiego di un sistema di trasfezione con 
lentivirus di recentissima introduzione nell'orizzonte della terapia genica; 3) il trapianto in 
modelli animali di malattia di Parkinson e della SLA, per la prima volta applicati con l'uso di 
cellule staminali somatiche autologhe. La coordinazione e l'uso di metodi di base associati 
alla conoscenza della patologia umana, potrà aprire nuove possibilità nella terapia delle 
malattie neurodegenerative. 
 
 
BASE DI PARTENZA SCIENTIFICA NAZIONALE O INTERNAZIONALE 
Una importante caratteristica biologica delle cellule staminali, come emerge da diversi 
studi, è la plasticità nel loro differenziamento che offre quindi la possibilità di ottenere un 
fenomeno di "interconversione" tra progenitori derivanti dal medesimo e/o differente 
foglietto embrionale (1-4). Questa plasticità è stata dimostrata in studi in cui le cellule 
staminali midollari possono dar luogo non solo a cellule del sangue ma anche a cellule 
muscolari (di derivazione mesodermica) e cellule con fenotipo neuronale 
(neuroectoderma) (5, 6). Recentemente il nostro gruppo ha evidenziato la capacità delle 
cellule di derivazione muscolare di andare incontro a differenziazione in cellule muscolari e 
della linea ematopoietica. Inoltre, vi sono alcune evidenze sperimentali che le cellule 
staminali neuronali estratte dal cervello possono dar vita a cellule ematopoietiche e 
muscolari (7, 8). Lo studio di questa incredibile transizione tra progenitori di linee tissutali 
che sembra essere motivato da fattori locali tissutali e dalla loro multipotenzialità, potrebbe 
essere importante nell'ottica di un trapianto autologo di cellule staminali. I progenitori 
neuronali capaci di dare vita a cellule neuronali e gliali sono stati isolati dal tessuto 
cerebrale embrionale (9-16) ed in minima quantità in alcune aree cerebrali (periventricolari 
e del bulbo olfattorio) di cervelli adulti. Questi progenitori neuronali sono in grado di 
proliferare in vitro in presenza di alcuni fattori di crescita dando vita ad un pool di cellule 
sempre disponibile per eventuali trapianti. I benefici che si potrebbero avere da un 
trapianto di cellule neuronali in patologie neurodegenerative quali ad esempio la malattia 
di Parkinson, la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) o nelle lesioni traumatiche midollari 
sono ben riconoscibili. Ma è vero anche che l'utilizzo di embrioni umani da cui ricavare le 
cellule staminali ci pone di fronte a diversi problemi di natura etica e scientifica: nel primo 
caso non ci sembra vi siano soluzioni afferenti dal mondo scientifico che risolvano il 
problema della manipolazione di embrioni umani; nel secondo caso, se anche queste 
cellule fossero trapiantate bisognerebbe essere certi che una volta trasferite in un 
ambiente adulto non continuino a comportarsi come cellule embrionali rischiando di dare 
origine a tumori. Altro e non ultimo problema sempre presente nel trapianto cellulare da 
donatore eterologo sano è il problema legato alla immunosoppressione. Abbiamo quindi 
valutato la possibilità di trapiantare le staminali adulte dell'individuo malato nel suo stesso 
organismo. In questo modo non vi è bisogno di immunosoppressione ed allo stesso tempo 
si considera una strada diversa da quella che vede coinvolti gli embrioni umani. In questo 
studio ci proponiamo quindi di identificare la possibilità di ottenere cellule neuronali e gliali 
da cellule staminali muscolari e/o della cute da individuo adulto e di verificarne un loro 
impiego mediante trapianto autologo  in patologie neurodegenerative. È da ricordare 
infine, che da molti anni le nostre Unità Operative lavorano in progetti di terapia genica 
finanziati dal Ministero della Sanità. 
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ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA 
FASE 1 (5 mesi) Isolamento di cellule staminali somatiche. 
Le unità coinvolte dovranno sviluppare una metodica capace di isolare ed arricchire il 
numero di cellule staminali partendo da muscoli e/o cute di modelli murini ed umane. In 
questa fase le cellule che si otterranno dai muscoli scheletrici e dalla cute verranno messe 
in coltura e cresciute per 15 giorni in presenza di agenti molecolari in grado di selezionare 
ed arricchire il numero delle cellule staminali. Le unità coinvolte dovranno quindi essere in 
grado di ottenere lo stesso grado di purificazione di cellule staminali a partire da prelievi 
bioptici muscolari e di cute di donatori volontari sani (Unità  Operative di Milano-Bosisio e 
Quebec). 
FASE 2 (5 mesi) Differenziazione neuronale delle cellule staminali somatiche.  
Le unità operative dovranno essere in grado di individuare una metodica di 
differenziazione delle cellule staminali isolate ed esprimenti markers staminali (CD34, c-
Kit). In questa fase tali cellule verranno coltivate in terreni specifici per la crescita di 
progenitori neuronali e la per la loro differenziazione. La verifica della conversione 
neuronale verrà fatta tramite specifiche colorazioni immunistochimiche e mediante 
tecniche di biologia molecolare. Una volta messa a punto la metodica con cellule di topo, 
si ricaveranno da biopsie muscolari e di cute di soggetti non affetti da patologie 
neuromuscolari, cellule staminali con le caratteristiche sopracitate (Unità operative di 
Milano-Bosisio e Quebec). 
Fase 3 (4 mesi) Marcatura delle cellule staminali umane ex vivo e la loro re-introduzione in 
vivo in modelli animali di patologie neurodegenerative.  
Un vettore lentivirale verrà usato per la marcatura  delle cellule staminali prima del 
trapianto; tale vettore si integra permanentemente nel genoma della cellula infettata e 
viene trasmesso a tutte le cellule derivanti da quella staminale. Le cellule infettate 
esprimeranno dopo qualche giorno la GFP, codificata dal vettore ed identificate con 
microscopia a fluorescenza o con il FACS. Si testerà poi la capacità delle cellule staminali 
infettate di mantene le loro caratteristiche e la loro capacità  di differenziare in tessuto 
cerebrale di topi immunodeficienti (SCID). A questo punto in collaborazione con le unità di 
Parigi e Canada si provvederà al trapianto delle cellule staminali GFP positive in modelli 
murini della SLA e nei primati a cui è stato indotto un Parkinsonismo farmacologico. 
L'estensione del chimerismo nei diversi tessuti cerebrali darà un indice della multipotenza 
e abilità migratoria delle cellule staminali somatiche (unità Operative di Milano e di Londra) 
FASE 4 (5 mesi) Trapianto delle cellule staminali somatiche in modelli murini della SLA. 
Le cellule selezionate verranno poi iniettate intraventricolarmente tramite apparecchiatura 
stereotassica in topi transgenici SOD1 che rapresentano un modello sperimentale per la 
sclerosi laterale amiotrofica. Questi animali hanno una durata di vita intorno ai 120 giorni 
circa. Si valuterà dunque l'esito del trapianto in base all'allungamento della vita dei topi 
trapiantati e tramite la fusione delle cellule GFP positive iniettate con il tessuto cerebrale 
ricevente.  
FASE 5 (5 mesi) Trapianto delle cellule staminali somatiche  in primati Parkinsoniani. 
In questa fase presso l'unità operativa canadese, le cellule staminali somatiche verranno 
trapiantate in primati resi Parkinsoniani dopo somministrazione intracarotidea di n-metil-4-
fenil-1,2,3,6-tetridropiridina (MPTP). Gli animali saranno anestetizzati tramite una 
soluzione di ketamina e xilazina e sottoposti ad intervento stereotassico, al fine di 
garantire il trapianto il più preciso possibile. L'esito del trapianto verrà valutato in base al 
recupero della funzionalità motoria, alla scomparsa della bradicinesia, al miglioramento 



 

 

della coordinazione e con metodiche di risonanza cerebrale per evidenziare la 
permanenza e la vitalità delle cellule iniettate. 
 
OUTPUT DEL PROGRAMMA 
Il programma di questo studio prevede la messa a punto di metodologie (protocolli di 
isolamento di cellule staminali somatiche, metodiche di differenziamento neuronale in vitro 
e dopo trapianto in modelli animali), che possono essere la base tecnico-scientifica per 
uno studio preclinico. Si punterà quindi a produrre metodiche di isolamento e 
caratterizzazione tramite la ricerca di markers specifici di cellule staminali a partire da 
tessuto muscolare e cutaneo e di valutare la possibilità di sfruttamento delle capacità 
replicative e della plasticità di tali cellule al fine di un differenziamento neuronale in vitro e 
dopo trapianto cellulare. La messa a punto di metodiche assolutamente innovative di 
differenziazione neuronale delle cellule staminali somatiche, daranno vita ad uno studio 
completo mai effettuato fino ad ora e soprattutto applicabile anche in ambiti di patologie 
neurologiche diverse. L'infezione delle cellule staminali tramite un vettore lentovirale, reso 
difettivo per la replicazione, consentirà per la prima volta di testare la reale possibilità di 
espressione permanente della GFP e quindi di semplice analisi dei tessuti chimerici 
ottenuti dopo trapianto cellulare. I risultati ottenuti potranno essere discussi in congressi 
internazionali in modo da garantire uno scambio di idee indispensabile alla ricerca. Inoltre 
il nostro studio punta alla possibilità di  pubblicare  i dati ottenuti su riviste ad elefato 
Impact Factor e dare inizio a nuovi discorsi collaborativi con altri gruppi di ricerca 
impegnati nelle patologie neurodegenerative. 
 
CRONOGRAMMA 
Il progetto verrà articolato tra 5 unità operative. Nella prima parte del programma le unità 
operative 1 e 2 svilupperanno le procedure di isolamento e caratterizzazione delle cellule 
staminali somatiche. L'UO 1 valuterà la possibilità di ottenere cellule neuronali e gliali da 
progenitori somatici (muscolari e/o cutanei). L'UO2 ottimizzerà le procedure di 
amplificazione del segnale di trascrizione e relativa validazione di alcuni markers staminali 
espressi dalle cellule isolate. In questa fase l'UO 1 provvederà alla caratterizzazione 
neuronale di cellule staminali somatiche dopo trapianto in modelli murini. Analogamente, 
componenti dell'UO 1 e 2 dovranno individuare le staminali somatiche di primate presso 
l'UO 3. In questa fase le unità operative scambieranno materiale con l'unità operativa 4 per 
l'infezione di queste cellule con vettori lentivirali in modo da renderle GFP positive e 
prepararle al trapianto. A questo punto le UO 3 e 5 valuteranno la possibilità di trapiantare 
le cellule staminali somatiche umane e di primate nei modelli animali della SLA e del 
Parkinson. Queste UO dovranno valutare gli effetti di tale trapianto e produrre documenti 
metodologici al fine di un eventuale studio nell'uomo. 
 


