
Le staminali usate per rigenerare un polmone 
Primo intervento allo Ieo. Cellule trapiantate nel bronco di un malato eli tumore 

Il caso 

Una «ferita aperta» guarita 
con un'iniezione di staminali. 
Una fistola, la chiamano i me
dici, che si era formata nel 
bronco di un paziente, operato 
per un mesotelioma alla 
pleura, e che i ricercatori mila
nesi dell'Istituto europeo di 
oncologia (Ieo), in collabora
zione con i colleghi della Celi 
Factory dell'Università statale 
di Milano, hanno curato con 
ottimi risultati. Sono passati 
otto mesi dal trapianto e il ma
lato sta bene. È la prima volta 
che le staminali (quelle mesen-
chimali, che vengono prelevate 
dal paziente stesso, moltiplica
te in laboratorio e trapiantate, 
senza rischio di rigetto) vengo
no utilizzate per riparare i tes
suti delle vie aeree. In questo 
caso i bronchi. 

«Abbiamo prelevato le cellu
le staminali dal midollo osseo 

del malato, un uomo di 42 an
ni, al quale era stato asportato 
il polmone destro per un me
sotelioma pleurico — precisa 
Francesco Petrella, chirurgo to
racico allo Ieo —. Le abbiamo 
espanse (cioè moltiplicate in 
laboratorio, ndr) e poi le abbia
mo trapiantate nel bronco del 
paziente. Con successo». 

Questa è una bella notizia 
perché racconta che la ricerca 
sulle staminali sta andando 
avanti, ma soprattutto è una 
notizia certificata da una fonte 
autorevole: il New England 
Journal of Medicine dove è sta
to descritto l'intervento. La cu
ra di una fistola può sembrare 
cosa poco importante (certo, 
non per quelle otto persone su 
cento che ne soffrono dopo 
l'asportazione di un polmone: 
e sono comunque tante perché 
oggi il tumore polmonare è in 
cima alle classifiche delle neo
plasie più diffuse come pure il 
mesotelioma, tumore legato al
l'esposizione all'amianto). Ma 
la letteratura scientifica ci sta 

anche raccontando le possibili
tà offerte dalle staminali per il 
trattamento di malattie che 
hanno una diffusione molto 
più ampia: quelle dell'occhio 
(malattie della cornea, patolo
gie come la degenerazione ma
culare senile o disturbi della re
tina) o della pelle (ustioni in 
primo piano). E poi l'infarto e 
lo scompenso di cuore. 

In questo momento ci stan
no lavorando molto i ricercato
ri francesi, guidati da Philippe 
Menasché dell'Ospedale Geor
ges Pompidou di Parigi, che 
hanno programmato una spe
rimentazione su sei malati af
fetti da queste patologie (il trat
tamento prevede l'uso di sta
minali embrionali). Uno dei 
malati ha avuto il trapianto tre 
mesi fa e al momento sta bene. 
Lo dicono i giornali francesi, 
ma lo certificano anche i rap
porti scientifici. 
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Cosa sono 

• Le staminali 
mesenchimali 
sono cellule 
adulte e 
indifferenziate. 
Si trovano 
soprattutto nel 
midollo osseo 

• Hanno 
un ruolo 
rigenerativo dei 
tessuti e quelle 
neoformate 
possono 
sostituirsi alle 
altre guarendo 
ferite aperte 
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