
 

 

Salute: Simi, terapie cellulari possibile cura per 
diabete 1  
= (AGI) - Roma, 21 ott. - Le terapie cellulari potrebbero rappresentare la 
nuova frontiera nella cura delle patologie cardio-metaboliche, a partire dal 
diabete di tipo 1. Se ne discute oggi a Roma, al 123esimo congresso della 
Societa' Italiana di Medicina Interna. Si tratta di studi sperimentali che non 
hanno attualmente un'applicazione clinica ma che, secondo gli esperti della 
Simi, sono destinati a diventare una terapia del prossimo futuro. "Le migliori 
candidate per la produzione di cellule beta - spiega Lorenzo Piemonti, 
direttore del Diabetes Research Institute del San Raffaele di Milano - sono al 
momento le cellule staminali umane pluripotenti, che hanno un potenziale 
illimitato di divisione e differenziazione". Attualmente sono registrati 6 studi 
clinici che utilizzano cellule staminali pluripotenti umane per la terapia del 
diabete di tipo 1 e i primi pazienti nei quali sono state impiantate hanno 
presentato un beneficio clinico. "In particolare - prosegue il professor 
Piemonti - proprio quest'anno e' stata ottenuta per la prima volta l'insulino-
indipendenza nell'uomo. Nel mese di ottobre e' prevista la sottomissione alle 
agenzie regolatorie dei Paesi europei, Italia compresa, per le prime 
sperimentazioni nell'uomo. Inol 
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= (AGI) - Roma, 21 ott. - Oltre alle cellule beta da donatore, oggi si dispone di 
diverse fonti alternative che coincidono con tre grandi categorie: cellule 
staminali pluripotenti, cellule provenienti da maiali transgeniche e la 
cosiddetta 'complementazione della blastocisti', ossia la creazione di un 
animale 'chimera' nel quale viene fatto sviluppare un organo umano, da 
utilizzare in seguito per il trapianto. In questo caso possono verificarsi 
reazioni di rigetto contro i tessuti di origine animale e, di conseguenza, sono 
allo studio attivita' di modificazione genetica degli animali per poter ottenere 
cellule 'invisibili' al nostro sistema immunitario. "Le cellule staminali 
pluripotenti - prosegue Piemonti - sono al momento le migliori per la terapia 
del diabete. Sono due le fonti principali ideali per caratteristiche di qualita' e 
quantita': quelle che derivanti dall'embrione e le cellule 'riprogrammate', frutto 
di una grande scoperta che ha valso a Yamanaka il premio Nobel". La 
caratteristica specifica delle cellule embrionali, cioe' quella di poter dar vita a 
tutti i tessuti, e' infatti una funzione che puo' essere acquisita da qualsiasi 
cellula del nostro corpo, a patto che venga 'attivata'. "La prossima frontiera 
sara' di far 'ringiovanire' parte di queste cellule 'in vivo' direttamente 
nell'organismo per ricreare direttamente all'interno del corpo l'organo 
insufficiente, ad esempio il pancreas". Questo reprogramming in vivo e' stato 
fatto nell'animale, ma non ancora nell'uomo. Al momento sono registrati nel 
mondo 6 studi clinici sulle staminali pluripotenti umane (Usa e Canada) e un 
solo studio in Europa, registrato da un consorzio del quale fanno parte 
Francia, Belgio, Olanda, Svizzera ed Italia. Nel 2018 e' stato impiantato con 
cellule progenitrici ottenute da staminali pluripotenti il primo paziente in 
Europa, negli Usa era gia' stato fatto nel 2014. "Dallo scorso anno - continua 
- e' partito un secondo prodotto cellulare derivato da staminali pluripotenti che 
viene infuso endovena nella vena porta del fegato, come si fa nel trapianto di 
isole da donatore, e non piu' impiantato sottocute. Per ora con questo 
protocollo di fase 1, iniziato lo scorso anno, sono stati trattati tre pazienti; il 
primo e' diventato insulino-indipendente, mentre gli altri due hanno ridotto il 
fabbisogno insulinico". Questo trial partira' a breve anche in Europa. Saranno 
sei i gruppi impegnati nel progetto, per l'Italia il San Raffaele. "Prevediamo di 
reclutare il primo paziente entro la meta' dell'anno prossimo" conclude 
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