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EDITORIALE. 
 
 
 
LE LINEE GUIDA DI OBAMA SULLE STAMINALI 
 
Lo scorso 9 marzo il Presidente Obama ha emesso il noto Ordine Esecutivo sulle cellule staminali 
embrionali.  Questo provvedimento autorizzava il  Direttore dell’Istituto Nazionale per la Salute 
(NIH) a sostenere e condurre la ricerca sulle cellule staminali embrionali umane nei limiti permessi 
dalla legge, e a presentare nuove linee guida sulla ricerca con 
cellule embrionali entro 120 giorni dalla data del 9 marzo. Nel 
periodo compreso tra il 9 marzo e il 26 maggio, l’NIH ha emesso 
delle linee guida provvisorie, e ha chiesto pubblicamente dei 
commenti a riguardo, a ricercatori, educatori, organizzazioni civili e 
società scientifiche. Da queste linee guida pur provvisorie, si 
comprende già in modo sufficientemente chiaro l’orientamento 
dell’NIH su quale saranno le regole per i finanziamenti futuri. 
In primo luogo, lo scopo è di assicurare che la ricerca in questa area 
sia eticamente responsabile, scientificamente valida, e in accordo 
con le leggi esistenti: chiaramente, etico solo per chi non riconosce 
che l’embrione  sia una persona. 
E’ autorizzata solo la ricerca su cellule embrionali umane derivate 
da embrioni creati da fertilizzazione in vitro a scopo riproduttivo, e che non sono più necessari allo 
scopo.  Viene affermato che deve essere richiesto il consenso del  donatore, che la donazione è 
senza alcun compenso, che la decisione di donare gli embrioni in sovrannumero non deve essere 
influenzata dal ricercatore, se il ricercatore e lo specialista ginecologo addetto alla fertilizzazione in 
vitro sono la stessa persona.  
Non viene autorizzato il finanziamento della ricerca con cellule embrionali umane derivate da altre 
modalità quali: il trasferimento nucleare somatico, la partenogenesi, e la creazione di embrioni al 
solo scopo di derivarne cellule staminali embrionali.  Viene anche vietato il finanziamento di studi 
con cellule derivate da chimere uomo-animale.Le linee guida affermano più volte che i fondi per la 
ricerca sulle cellule staminali adulte e sulle cellule staminali pluripotenti inducibili (vedi commento) 
non verranno interrotti. 
Il documento va avanti a immaginare i possibili utilizzi futuri delle cellule staminali embrionali, in 
particolare la generazione di cellule e di tessuti che possano essere usati per terapie cellulari per 
trattare malattie quali Parkinson, SLA, danni al midollo spinale, ustioni, cardiopatie, diabete e 
artrite. Questa è la parte più generica del documento, che dà per scontato che ci sarà un uso 
clinico delle cellule embrionali. 
In sintesi, queste linee guida sono solo parzialmente conformi alle notizie di stampa e al grande 
risalto pubblicitario che lo stesso presidente Obama ha voluto dare loro: ci auguriamo che la 
grande enfasi data alle cellule embrionali non distolga dalla ricerca sulle cellule adulte e le cellule 
staminali inducibili, che sono le uniche finora ad aver dato risultati clinicamente apprezzabili. 
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Cellule staminali inducibili: si tratta di cellule somatiche adulte riprogrammate ad uno stadio “embrionale” 
mediante l’introduzione nel loro genoma di geni essenziali per mantenere lo stato di staminalità. Nel 2007, 
dopo una analoga dimostrazione nel topo, cellule umane adulte (fibroblasti della cute) sono state riportate allo 
stato di cellule embrionali (Takahashi et al, Induction of pluripotent stem cells from adult human fibroblasts by 
defined factors. Cell 2007; Nov 30;131:861-72). Delle cellule embrionali queste cellule mostrano le 
caratteristiche più importanti, cioè l’espressione di marcatori di staminalità e la capacità di differenziare in 
molti tessuti differenti. L’enorme vantaggio delle cellule inducibili, da un punto di vista strettamente medico, è 
che il paziente stesso può fungere da donatore, evitando l’incompatibilità e il rigetto delle cellule trapiantate.  
 


