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Sono cellule primitive, non specializzate, dotate della capacità di 

trasformarsi in diversi altri tipi di cellule del corpo attraverso un 

processo denominato differenziamento cellulare



Per poter essere definita come staminale una cellula deve 
soddisfare due proprietà 

AUTORINNOVAMENTO

POTENZA



L' autorinnovamento:

è la capacità di tali cellule di compiere un numero illimitato di
cicli replicativi mantenendo il medesimo stadio differenziativo.



La potenza:
è la capacità di dare origine a una o più linee o tipi
cellulari tramite il differenziamento.
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Perché sono in grado garantire il continuo 
rinnovamento dei propri tessuti danneggiati da
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RISCHIO DI RIACUTIZZAZIONE DELLA MALATTIA DI BASE IN 
CORSO DI TRATTAMENTO CON G-CSF



3. Effettuare il prelievo della vena 
cordonale

1. Clampare il funicolo 
ombelicare

2. Recidere il cordone 
ombelicale



Cosa accade poi al sangue contenente le 
CSE?

Processamento del campione. La quantità segue le 
norme di legge del paese in cui è sita la banca



Conservazione del campione a -196°C per le CSE da 
sangue periferico e cordonali
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PROCEDURA DI RACCOLTA VANTAGGI SVANTAGGI

Midollo Osseo •Raccolta Singola
•Nessun bisogno di inserire speciali 
cateteri
•Nessuna mobilizzazione con citochine

• Eseguita in anestesia generale
•Attecchimento lento
•Tassi di mortalità più elevati di altre 
fonti
•Contaminazione delle cellule tumorali 
del prodotto potenzialmente maggiori

Sangue Periferico •Eseguita senza anestesia ed in regime 
ambulatoriale
•Attecchimento discreto
•Tassi di morbilità e mortalità inferiori 
del midollo osseo
•Contaminazione delle cellule tumorali 
potenzialmente minore del midollo 
osseo

•La raccolta potrebbe protrarsi per molti 
giorni
•Talvolta è necessario l’intervento per 
inserire un catetere per la raccolta
•Problematiche relative all’inserimento 
del catetere
•Effetti collaterali della mobilizzazione 
con citochine

Cordone Ombelicale •Prelievo totalmente indolore sia per la 
mamma che per il bambino
•Attecchimento rapido
•Minor rigetto rispetto alle CSE di altre 
fonti data la loro minore 
immunogenicità

•Data la possibilità di un unico prelievo 
la quantità è limitata rispetto a quella di 
altre fonti



Il trapianto di CSE, sia autologo che eterologo, ad oggi è una 
realtà per oltre 83 malattie e guarda al futuro 
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