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Esperti, medicina rigenerativa frontiera per 
il futuro ma attenzione a 'fake' 
Crescono ambiti di utilizzo delle cellule staminali, da cardiologia a ginecologia 

 

Diminuzione del dolore cronico, rigenerazione dei tessuti, riparazione delle disfunzioni cardiache: le 

cellule staminali rappresentano il motore rigenerativo dell'organismo, sono in grado di dare 

informazioni sullo stato di salute e permettono di intervenire con strumenti mirati, in quasi tutte le 

branche della medicina. 

Questo uno dei tanti temi che verranno approfonditi a ottobre, a Napoli, in occasione del Convegno 

della Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica SIMCRI. 

Gli esperti sottolineano inoltre come basti un semplice prelievo di sangue per misurare il livello di 

staminalità e decidere se agire per favorirne l'accrescimento, anche se su questo fronte ulteriori 

studi sono in corso. Dalla Simcri arriva, però, anche un invito alla prudenza: è bene rivolgersi 

solamente a centri accreditati e diffidare di 'fake' e di chi si improvvisa in un settore che, come 

questo, è in forte crescita. 

 "Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa - spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI -. Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull'invecchiamento e sullo 

sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è l'obiettivo. Si possono migliorare le capacità ristorative 

dell'organismo, riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni e persino 

supportare nella riabilitazione da long-Covid. E' questo l'approccio della medicina rigenerativa, che 

svolge un'azione di unione tra le diverse branche per migliorare la qualità di vita delle persone, con 

protocolli di aumento della staminalità studiati per essere impiegati dalla grave patologia fino al 

piccolo disturbo". 

"Vari gli utilizzi - afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore -. La 

dermatologia è interessata alla medicina rigenerativa per quanto riguarda le ulcere agli arti e le 

ustioni; la ginecologia per le patologie infiammatorie e autoimmuni; l'andrologia per le malattie del 

tessuto connettivo. Tra le ultime discipline che hanno trovato in questo settore, in particolare nelle 

staminali, un valido supporto, c'è l'algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore. Quindi, uno degli 



obiettivi della Simcri è formare i giovani, per questo abbiamo dato vita a un Master in Chirurgia e 

medicina rigenerativa in associazione con l'Università Cattolica di Roma. Inoltre, abbiamo 12 CMR 

(Centri di Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo alla costituzione delle 

linee guida per l'applicazione dei protocolli di trattamento". 

Ed ancora: "Uno degli approcci riparativi del cuore si realizza proprio grazie alla medicina 

rigenerativa, attraverso un'azione sulle proteine elettriche che controllano il ritmo cardiaco - 

sottolinea Silvia Priori, membro del comitato scientifico SIMCRI e Professore Ordinario di 

Cardiologia presso l'Università di Pavia -. Le terapie geniche per riparare queste disfunzioni sono 

ancora in fase di sperimentazione, ma per ora riscontriamo buoni risultati. Speriamo 

nell'approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti presso la Food and Drug Administration 

americana". 

La medicina rigenerativa "gioca un ruolo fondamentale anche nel trapianto di tessuti - conclude 

Diletta Trojan, presidente dello Young Scientific Board SIMCRI e direttrice della Fondazione Banca 

dei Tessuti di Treviso (FBTV) -. In Italia FBTV è l'unica banca multitessuto che tratta nella stessa 

sede tessuti cardiovascolari, muscoloscheletrici, membrana amniotica, derma e tessuto adiposo: la 

SIMCRI ha coinvolto FBTV nelle sue attività proprio per incrementare le possibilità di studio e 

applicazione di tessuti nell'ambito della medicina rigenerativa. In particolare, otteniamo grandi 

risultati con le membrane amniotiche utilizzate moltissimo per le ustioni, ulcere e per la chiusura di 

ferite difficili. Come Young Scientific Board cerchiamo di coinvolgere i giovani medici nelle attività 

legate alla rigenerazione cellulare e dei tessuti: saranno parte importante del futuro della medicina". 

La medicina rigenerativa, ha inoltre sottolineato Francesco Cognetti, Presidente di FOCE 

(Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi), "trova applicazione anche nella prevenzione 

e nel trattamento di alcuni tumori. Le cellule staminali emopoietiche derivate dal sangue, ad 

esempio, già vengono impiegate contro gli effetti aggressivi della chemioterapia in neoplasie come 

linfomi e leucemia, ed hanno portato a molti benefici. Esistono anche però - spiega- cellule staminali 

neoplastiche, che possono essere responsabili di recidive tumorali e metastasi anche dopo mesi o 

anni. Ora si sta facendo ricerca e studi sono in corso: l'obiettivo è arrivare a farmaci specifici e 

'personalizzati' che possano bloccare e rendere innocue tali cellule".  
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Cellule staminali come nuovi indicatori di benessere 
Aumento dell’elasticità vaginale, diminuzione del dolore cronico, rigenerazione dei tessuti, 

riparazione delle disfunzioni cardiache, incremento del benessere: le cellule staminali sono sempre 

più al centro della tutela del nostro benessere. Rappresentano il motore rigenerativo del nostro 

organismo, in grado di darci informazioni sul nostro stato di salute e permetterci di intervenire con 

strumenti mirati, in quasi tutte le branche della medicina. Basta un semplice prelievo di sangue per 

misurare il livello di staminalità e decidere se agire per favorirne l’accrescimento, con risultati che 

vanno dalla risoluzione di problemi di salute, ferite e disturbi dermatologici a effetti anti-aging. Un 

argomento più che mai attuale: con la scoperta, nel 2002, della presenza delle staminali in tutti i 

tessuti del corpo, sono infatti numerose le specialità che si sono avvicinate a questo ambito 

sanitario. Tra le ultime, la ginecologia e l’algologia, per un aiuto nel trattamento del dolore cronico. 

Questo uno dei tanti temi che verranno approfonditi a ottobre, a Napoli, in occasione del Convegno 

della Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica SIMCRI. 

“Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa – spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI –. Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull’invecchiamento e sullo 

sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è molto semplice: è sufficiente un prelievo di sangue, 

come per glicemia e colesterolo. Si possono migliorare le capacità ristorative dell’organismo, 

riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni e persino supportare nella 

riabilitazione da long-Covid. Il Congresso SIMCRI di ottobre assume particolare importanza in 

questo periodo post-pandemico, perché la medicina rigenerativa svolge un’azione di unione tra le 

diverse branche per migliorare la qualità di vita delle persone, con protocolli di aumento della 

staminalità studiati per essere impiegati dalla grave patologia fino al piccolo disturbo.” 

“La SIMCRI è nata nel 2014 con l’obiettivo di occuparsi di staminali, fattori di crescita e biomateriali 

– afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore –. Si tratta di elementi che 

coprono tutti i rami della medicina. La dermatologia è interessata alla medicina rigenerativa per 

quanto riguarda le ulcere agli arti e le ustioni; la ginecologia per le patologie infiammatorie e 

autoimmuni; l’andrologia per le malattie del tessuto connettivo. Tra le ultime discipline che hanno 

trovato in questo settore, in particolare nelle staminali, un valido supporto, c’è l’algologia, che la 

utilizza nelle terapie del dolore. Siamo multidisciplinari e polispecialistici, operiamo dalla ricerca di 

laboratorio fino ai trattamenti clinici. Uno dei nostri obiettivi è formare i giovani, per questo abbiamo 

dato vita a un Master in Chirurgia e medicina rigenerativa in associazione con l’Università Cattolica 

di Roma, alla SIMCRI School, una scuola di alta formazione professionale teorico-pratica e al 

Premio SIMCRI, dedicato alla migliore pubblicazione o video under 40. È importante che i giovani 

medici siano formati per dedicarsi a questa specializzazione, che negli anni si svilupperà sempre 



più. Abbiamo 12 CMR (Centri di Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo alla 

costituzione delle linee guida per l’applicazione dei protocolli di trattamento.” 

“Gli arresti cardiaci rappresentano un quarto della mortalità cardiovascolare in Europa – sottolinea 

Silvia Priori, membro del comitato scientifico SIMCRI e Professore Ordinario di Cardiologia presso il 

Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pavia –. Uno degli approcci riparativi del 

cuore si realizza proprio grazie alla medicina rigenerativa, attraverso un’azione sulle proteine 

elettriche che controllano il ritmo cardiaco. Le terapie geniche per riparare queste disfunzioni sono 

ancora in fase di sperimentazione, ma per ora riscontriamo buoni risultati. Speriamo 

nell’approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti presso la Food and Drug Administration 

americana.” 
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Salute. Cellule staminali come indicatori di benessere 
Aumento dell’elasticità vaginale, diminuzione del dolore cronico, rigenerazione dei tessuti, 

riparazione delle disfunzioni cardiache, incremento del benessere: le cellule staminali sono 

sempre più al centro della tutela del nostro benessere. Rappresentano il motore rigenerativo del 

nostro organismo, in grado di darci informazioni sul nostro stato di salute e permetterci di 

intervenire con strumenti mirati, in quasi tutte le branche della medicina. Basta un semplice 

prelievo di sangue per misurare il livello di staminalità e decidere se agire per favorirne 

l’accrescimento, con risultati che vanno dalla risoluzione di problemi di salute, ferite e disturbi 

dermatologici a effetti anti-aging. Un argomento più che mai attuale: con la scoperta, nel 2002, 

della presenza delle staminali in tutti i tessuti del corpo, sono infatti numerose le specialità che 

si sono avvicinate a questo ambito sanitario. Tra le ultime, la ginecologia e l’algologia, per un 

aiuto nel trattamento del dolore cronico. Questo uno dei tanti temi che verranno approfonditi a 

ottobre, a Napoli, in occasione del Convegno della Società Italiana di Medicina e Chirurgia 

Rigenerativa Polispecialistica SIMCRI. 

“Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa – spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI –. Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull’invecchiamento e sullo 

sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è molto semplice: è sufficiente un prelievo di sangue, 

come per glicemia e colesterolo. Si possono migliorare le capacità ristorative dell’organismo, 

riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni e persino supportare 

nella riabilitazione da long-Covid. Il Congresso SIMCRI di ottobre assume particolare 

importanza in questo periodo post-pandemico, perché la medicina rigenerativa svolge un’azione 

di unione tra le diverse branche per migliorare la qualità di vita delle persone, con protocolli di 

aumento della staminalità studiati per essere impiegati dalla grave patologia fino al piccolo 

disturbo.” 

“La SIMCRI è nata nel 2014 con l’obiettivo di occuparsi di staminali, fattori di crescita e 

biomateriali – afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore –. Si tratta di 

elementi che coprono tutti i rami della medicina. La dermatologia è interessata alla medicina 

rigenerativa per quanto riguarda le ulcere agli arti e le ustioni; la ginecologia per le patologie 

infiammatorie e autoimmuni; l’andrologia per le malattie del tessuto connettivo. Tra le ultime 

discipline che hanno trovato in questo settore, in particolare nelle staminali, un valido supporto, 

c’è l’algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore. Siamo multidisciplinari e polispecialistici, 

operiamo dalla ricerca di laboratorio fino ai trattamenti clinici. Uno dei nostri obiettivi è formare i 

giovani, per questo abbiamo dato vita a un Master in Chirurgia e medicina rigenerativa in 

associazione con l’Università Cattolica di Roma, alla SIMCRI School, una scuola di alta 

formazione professionale teorico-pratica e al Premio SIMCRI, dedicato alla migliore 



pubblicazione o video under 40. È importante che i giovani medici siano formati per dedicarsi a 

questa specializzazione, che negli anni si svilupperà sempre più. Abbiamo 12 CMR (Centri di 

Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo alla costituzione delle linee 

guida per l’applicazione dei protocolli di trattamento.” 

“Gli arresti cardiaci rappresentano un quarto della mortalità cardiovascolare in Europa – 

sottolinea Silvia Priori, membro del comitato scientifico SIMCRI e Professore Ordinario di 

Cardiologia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pavia –. Uno degli 

approcci riparativi del cuore si realizza proprio grazie alla medicina rigenerativa, attraverso 

un’azione sulle proteine elettriche che controllano il ritmo cardiaco. Le terapie geniche per 

riparare queste disfunzioni sono ancora in fase di sperimentazione, ma per ora riscontriamo 

buoni risultati. Speriamo nell’approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti presso la Food 

and Drug Administration americana.” 
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SALUTE. MEDICINA RIGENERATIVA, CARADONNA: STAMINALI 
ANCHE PER AUMENTO ELASTICITA' VAGINALE 

"RIPARARE DANNI MUSCOLI, PELLE E SUPPORTARE NELLA RIABILITAZIONE 
DA LONG COVID"  

(DIRE) Roma, 22 giu. - "Aumento dell'elasticità vaginale, diminuzione del dolore cronico, 

rigenerazione dei tessuti, riparazione delle disfunzioni cardiache, incremento del benessere: le 

cellule staminali sono sempre più al centro della tutela del nostro benessere. Rappresentano il 

motore rigenerativo del nostro organismo, in grado di darci informazioni sul nostro stato di salute e 

permetterci di intervenire con strumenti mirati, in quasi tutte le branche della medicina. Basta un 

semplice prelievo di sangue per misurare il livello di staminalità e decidere se agire per favorirne 

l'accrescimento, con risultati che vanno dalla risoluzione di problemi di salute, ferite e disturbi 

dermatologici a effetti anti-aging. Un argomento più che mai attuale: con la scoperta, nel 2002, 

della presenza delle staminali in tutti i tessuti del corpo, sono infatti numerose le specialità che si 

sono avvicinate a questo ambito sanitario. Tra le ultime, la ginecologia e l'algologia, per un aiuto 

nel trattamento del dolore cronico. Questo uno dei tanti temi che verranno approfonditi a ottobre, a 

Napoli, in occasione del Convegno della Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa 

Polispecialistica SIMCRI". Questo è il quadro composito che emerge dalla conferenza stampa alla 

Camera dei deputati organizzata dalla Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa 

Polispecialistica (SIMCRI) sull'impiego della medicina rigenerativa per ridurre o eradicare diverse 

patologie. 

LE CELLULE STAMINALI E RUOLO NELLA MEDICINA RIGENERATIVA  

- "Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa- spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI- Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull'invecchiamento e sullo 

sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è molto semplice: è sufficiente un prelievo di sangue, 

come per glicemia e colesterolo. Si possono migliorare le capacità ristorative dell'organismo, 

riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni e persino supportare nella 

riabilitazione da long-Covid. Il Congresso SIMCRI di ottobre assume particolare importanza in 

questo periodo post-pandemico, perché la medicina rigenerativa svolge un'azione di unione tra le 

diverse branche per migliorare la qualità di vita delle persone, con protocolli di aumento della 

staminalità studiati per essere impiegati dalla grave patologia fino al piccolo disturbo." "La SIMCRI 

è nata nel 2014 con l'obiettivo di occuparsi di staminali, fattori di crescita e biomateriali- afferma 

Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore- Si tratta di elementi che coprono tutti i 

rami della medicina. La dermatologia è interessata alla medicina rigenerativa per quanto riguarda 



le ulcere agli arti e le ustioni; la ginecologia per le patologie infiammatorie e autoimmuni; 

l'andrologia per le malattie del tessuto connettivo. Tra le ultime discipline che hanno trovato in 

questo settore, in particolare nelle staminali, un valido supporto, c'è l'algologia, che la utilizza nelle 

terapie del dolore. Siamo multidisciplinari e polispecialistici, operiamo dalla ricerca di laboratorio 

fino ai trattamenti clinici".  

FORMARE I GIOVANI SUL TEMA  

- "Uno dei nostri obiettivi- prosegue Farina- è formare i giovani, per questo abbiamo dato vita a un 

Master in Chirurgia e medicina rigenerativa in associazione con l'Università Cattolica di Roma, alla 

SIMCRI School, una scuola di alta formazione professionale teorico-pratica e al Premio SIMCRI, 

dedicato alla migliore pubblicazione o video under 40. È importante che i giovani medici siano 

formati per dedicarsi a questa specializzazione, che negli anni si svilupperà sempre più. Abbiamo 

12 CMR (Centri di Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo alla costituzione 

delle linee guida per l'applicazione dei protocolli di trattamento." "Gli arresti cardiaci rappresentano 

un quarto della mortalità cardiovascolare in Europa- sottolinea Silvia Priori, del comitato scientifico 

SIMCRI e Professore Ordinario di Cardiologia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare 

dell'Università di Pavia-. Uno degli approcci riparativi del cuore si realizza proprio grazie alla 

medicina rigenerativa, attraverso un'azione sulle proteine elettriche che controllano il ritmo 

cardiaco. Le terapie geniche per riparare queste disfunzioni sono ancora in fase di 

sperimentazione, ma per ora riscontriamo buoni risultati. Speriamo nell'approvazione, a breve, del 

trial clinico sui pazienti presso la Food and Drug Administration americana". IL LEGAME TRA 

MEDICINA RIGENERATIVA E TRAPIANTO DI TESSUTI - "La medicina rigenerativa gioca un 

ruolo fondamentale anche nel trapianto di tessuti. In Italia FBTV è l'unica banca multitessuto che 

tratta nella stessa sede tessuti cardiovascolari, muscoloscheletrici, membrana amniotica, derma e 

tessuto adiposo: la SIMCRI ha coinvolto FBTV nelle sue attività proprio per incrementare le 

possibilità di studio e applicazione di tessuti nell'ambito della medicina rigenerativa. In particolare, 

otteniamo grandi risultati con le membrane amniotiche utilizzate moltissimo per le ustioni, ulcere e 

per la chiusura di ferite difficili. Come Young Scientific Board cerchiamo di coinvolgere i giovani 

medici nelle attività legate alla rigenerazione cellulare e dei tessuti: saranno parte importante del 

futuro della medicina", conclude Diletta Trojan, presidente dello Young Scientific Board SIMCRI e 

direttrice della Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso  
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Contare le staminali per 
"misurare" la capacità del corpo 
di rigenerarsi 
di Anna Lisa Bonfranceschi 

 

Le cellule staminali sono da anni la promessa della medicina 
rigenerativa. E mentre la ricerca nel campo prosegue, si immagina 
già un futuro in cui il potenziale rigenerativo di queste cellule nei 
pazienti possa essere misurato a scopi predittivi 

Di cellule staminali si parla da decenni come rivoluzione della medicina rigenerativa. 
Di certo i trapianti di cellule staminali hanno cambiato il trattamento di alcuni tumori 
ematologici, hanno consentito lo sviluppo di trattamenti per riparare la pelle e la 
cornea danneggiate in caso di ustioni, ma non sempre - o non ancora - hanno 
rivoluzionato la pratica clinica, e il sogno di produrre organi on demand grazie a 
celluli capace di rigenerarsi è lontano dal realizzarsi. E' certamente in quella 
direzione che va la ricerca sulle cellule staminali, ma non solo, come ha ricordato 
oggi la Società italiana di medicina e chirurgia rigenerativa polispecialistica 
(SIMCRI) nel corso di un evento a Roma per fare il punto sulla ricerca nel campo. 
Studiare le cellule staminali, infatti, potrebbe aprire nuove branche in ambito 
oncologico, così come comprendere meglio quali sono i pazienti che potrebbero 
riprendersi prima dopo un evento cardiovascolare. Come? Con un prelievo di 
sangue, cercando di fotografare il numero e la qualità delle cellule staminali 
circolanti. 

 



"Contare" le staminali 

Guarda al futuro il filone di ricerca presentato da Eugenio Caradonna, presidente 
SIMCRI: quella di un regenerative score, una sorta di punteggio che, tenendo conto 
anche delle staminali circolanti nei pazienti, stimi la capacità rigenerativa del corpo. 
Come? Misurando le staminali che si trovano nel sangue, in modo simile a quanto si 
fa per la glicemia, azotemia o colesterolo. Ma non si tratta di procedere meramente 
a una misura numerica della loro abbondanza: l'idea è piuttosto di inquadrare 
questo valore con l'età, il livello di attività fisica e le condizioni fisiche e metaboliche 
del paziente per avere un indicatore del livello di benessere del paziente. 

Tante staminali diverse 

Il discorso, come sempre quando si parla di cellule staminali, è complesso. In 
primis perché con il termine staminali si identificano gruppi tra loro molto eterogenei 
di cellule, di diversa provenienza e potenzialità - esistono per esempio cellule 
staminali embrionali, ematopoietiche, mesenchimali, muscolari e della pelle - tutte 
accumulate da una caratteristica: la capacità di dare origine a diversi tipi di cellule, 
con diverse funzioni. Ma questa capacità rigenerativa intrinseca, questa plasticità - 
per dirla con le parole di Pietro Formisano dell'Università Federico II di Napoli e 
membro del comitato scientifico SIMCRI - non è l'unica caratteristica di interesse 
clinico: anche la capacità di rilasciare fattori, e quindi in questo modo di modulare il 
comportamento di cellule e tessuti, ha reso le staminali oggetto di ricerche in tutto il 
mondo. 

Staminali e tumori 

Ma il discorso è ancora più complesso quando si parla di staminali e tumori, ha 
ricordato Francesco Cognetti, oncologo presidente della fondazione Insieme Contro 
il Cancro e membro del comitato scientifico SIMCRI: “In oncologia si parla di 
staminali in termini diversi: da una parte identificando le terapie cellulari usate da 
anni contro alcune forme di linfomi e leucemie a scopo terapeutico, dall'altra ci si 
riferisce alle staminali che alimentano la crescita dei tumori, le cosiddette staminali 
neoplastiche. Sono cellule che il tumore utilizza per crescere, una sorta di riserva 
naturale dei tumori. In questo caso l'interesse è quello di identificare, grazie alla 
genetica e alla biologia molecolare, delle basi molecolari che possano essere prese 
di mira con farmaci specifici, in modo personalizzato, aprendo la strada a nuovi 
trattamenti in futuro”. 
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Cellule staminali come nuovi indicatori di 
benessere. La medicina rigenerativa cambia il 
modo di restare sani 
di Eugenio Caradonna * 

 

Aumento dell’elasticità vaginale, diminuzione del dolore cronico, rigenerazione dei tessuti, 

riparazione delle disfunzioni cardiache, incremento del benessere: le cellule staminali sono 

sempre più al centro della tutela del nostro benessere. Rappresentano il motore rigenerativo del 

nostro organismo, in grado di darci informazioni sul nostro stato di salute e permetterci di 

intervenire con strumenti mirati, in quasi tutte le branche della medicina. Basta un semplice 

prelievo di sangue per misurare il livello di staminalità e decidere se agire per favorirne 

l’accrescimento, con risultati che vanno dalla risoluzione di problemi di salute, ferite e disturbi 

dermatologici a effetti anti-aging. 

Un argomento più che mai attuale: con la scoperta, nel 2002, della presenza delle staminali in 

tutti i tessuti del corpo, sono infatti numerose le specialità che si sono avvicinate a questo 

ambito sanitario. Tra le ultime, la ginecologia e l’algologia, per un aiuto nel trattamento del 

dolore cronico. Questo uno dei tanti temi che saranno approfonditi a ottobre, a Napoli, in 

occasione del Convegno della Società italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa 

Polispecialistica (Simcri) e anticipati in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. 

Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa. Si trovano nel sangue 

e nei tessuti come i muscoli e sono responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo 

importante sull’invecchiamento e sullo sviluppo di patologie neurodegenerative e 

cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed eventualmente intervenire per 

aumentarle, è molto semplice: è sufficiente un prelievo di sangue, come per glicemia e 

colesterolo. Si possono migliorare le capacità ristorative dell’organismo, riparare danni 

muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni e persino supportare nella riabilitazione 

da long-Covid. 

Il Congresso Simcri di ottobre assume particolare importanza in questo periodo post-

pandemico, perché la medicina rigenerativa svolge un’azione di unione tra le diverse branche 

per migliorare la qualità di vita delle persone, con protocolli di aumento della staminalità studiati 

per essere impiegati dalla grave patologia fino al piccolo disturbo. 

Come ha affermato Michele Angelo Farina (Presidente Onorario e Fondatore), la Simcri è nata 



nel 2014 con l’obiettivo di occuparsi di staminali, fattori di crescita e biomateriali. Si tratta di 

elementi che coprono tutti i rami della medicina. La dermatologia è interessata alla medicina 

rigenerativa per quanto riguarda le ulcere agli arti e le ustioni; la ginecologia per le patologie 

infiammatorie e autoimmuni; l’andrologia per le malattie del tessuto connettivo. Tra le ultime 

discipline che hanno trovato in questo settore, in particolare nelle staminali, un valido supporto, 

c’è l’algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore. Siamo multidisciplinari e polispecialistici, 

operiamo dalla ricerca di laboratorio fino ai trattamenti clinici. Uno dei nostri obiettivi è formare i 

giovani, per questo abbiamo dato vita a un Master in Chirurgia e medicina rigenerativa in 

associazione con l’Università Cattolica di Roma, alla Simcri School, una scuola di alta 

formazione professionale teorico-pratica e al Premio Simcri, dedicato alla migliore pubblicazione 

o video under 40. È importante che i giovani medici siano formati per dedicarsi a questa 

specializzazione, che negli anni si svilupperà sempre più. Abbiamo 12 Cmr (Centri di Medicina 

rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo alla costituzione delle linee guida per 

l’applicazione dei protocolli di trattamento. 

Come ha affermato Francesco Cognetti (Presidente Fondazione Insieme contro il Cancro e 

membro del Comitato scientifico Simcri), misurando il livello di staminalità è possibile scattare 

una fotografia dello stato di salute e, quindi, intervenire su eventuali stili di vita scorretti. 

Sappiamo infatti che il 40% dei casi di cancro può essere evitato seguendo uno stile di vita sano 

(no al fumo, dieta corretta e attività fisica costante). Il potenziale utilizzo delle cellule staminali si 

può estendere anche all’ambito terapeutico. Le cellule staminali alimentano la crescita del 

tumore, per cui potrebbero diventare in futuro bersaglio o strumento di nuove terapie. Come ha 

sottolineato Silvia Priori (membro del comitato scientifico Simcri e Professore Ordinario di 

Cardiologia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pavia), gli arresti 

cardiaci rappresentano un quarto della mortalità cardiovascolare in Europa. Uno degli approcci 

riparativi del cuore si realizza proprio grazie alla medicina rigenerativa, attraverso un’azione 

sulle proteine elettriche che controllano il ritmo cardiaco. Le terapie geniche per riparare queste 

disfunzioni sono ancora in fase di sperimentazione, ma per ora riscontriamo buoni risultati. 

Speriamo nell’approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti presso la Food and Drug 

Administration americana. Come ha spiegato Diletta Trojan (presidente dello Young Scientific 

Board SIMCRI e direttrice della Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso, FBTV), la medicina 

rigenerativa gioca un ruolo fondamentale anche nel trapianto di tessuti. In Italia FBTV è l’unica 

banca multitessuto che tratta nella stessa sede tessuti cardiovascolari, muscoloscheletrici, 

membrana amniotica, derma e tessuto adiposo: la SIMCRI ha coinvolto FBTV nelle sue attività 

proprio per incrementare le possibilità di studio e applicazione di tessuti nell’ambito della 

medicina rigenerativa. In particolare, otteniamo grandi risultati con le membrane amniotiche 

utilizzate moltissimo per le ustioni, ulcere e per la chiusura di ferite difficili. Come Young 

Scientific Board cerchiamo di coinvolgere i giovani medici nelle attività legate alla rigenerazione 

cellulare e dei tessuti: saranno parte importante del futuro della medicina. 

 

*Presidente SIMCRI (Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica) 
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Cellule staminali come nuovi indicatori di 

benessere  

Il prof. Caradonna: “Tenerne sotto controllo il numero è semplice: basta un 

prelievo di sangue, come per glicemia e colesterolo. Possono persino supportare 

nella riabilitazione da long-Covid” 

 
 

Roma, 22 giugno 2022 – Aumento dell’elasticità vaginale, diminuzione del dolore cronico, 

rigenerazione dei tessuti, riparazione delle disfunzioni cardiache, incremento del benessere: le 

cellule staminali sono sempre più al centro della tutela del nostro benessere. Rappresentano il 

motore rigenerativo del nostro organismo, in grado di darci informazioni sul nostro stato di 

salute e permetterci di intervenire con strumenti mirati, in quasi tutte le branche della medicina. 

Basta un semplice prelievo di sangue per misurare il livello di staminalità e decidere se agire 

per favorirne l’accrescimento, con risultati che vanno dalla risoluzione di problemi di salute, 

ferite e disturbi dermatologici a effetti anti-aging. Un argomento più che mai attuale: con la 

scoperta, nel 2002, della presenza delle staminali in tutti i tessuti del corpo, sono infatti 

numerose le specialità che si sono avvicinate a questo ambito sanitario. Tra le ultime, la 

ginecologia e l’algologia, per un aiuto nel trattamento del dolore cronico. Questo uno dei tanti 

temi che verranno approfonditi a ottobre, a Napoli, in occasione del Convegno della Società 

Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica SIMCRI. 

“Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa – spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI –. Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull’invecchiamento e sullo 

sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è molto semplice: è sufficiente un prelievo di sangue, 

come per glicemia e colesterolo. Si possono migliorare le capacità ristorative dell’organismo, 

riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni e persino supportare 

nella riabilitazione da long-Covid. Il Congresso SIMCRI di ottobre assume particolare 

importanza in questo periodo post-pandemico, perché la medicina rigenerativa svolge un’azione 

di unione tra le diverse branche per migliorare la qualità di vita delle persone, con protocolli di 

aumento della staminalità studiati per essere impiegati dalla grave patologia fino al piccolo 



disturbo.”  

“La SIMCRI è nata nel 2014 con l’obiettivo di occuparsi di staminali, fattori di crescita e 

biomateriali – afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore –. Si tratta di 

elementi che coprono tutti i rami della medicina. La dermatologia è interessata alla medicina 

rigenerativa per quanto riguarda le ulcere agli arti e le ustioni; la ginecologia per le patologie 

infiammatorie e autoimmuni; l’andrologia per le malattie del tessuto connettivo. Tra le ultime 

discipline che hanno trovato in questo settore, in particolare nelle staminali, un valido supporto, 

c’è l’algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore. Siamo multidisciplinari e polispecialistici, 

operiamo dalla ricerca di laboratorio fino ai trattamenti clinici. Uno dei nostri obiettivi è formare i 

giovani, per questo abbiamo dato vita a un Master in Chirurgia e medicina rigenerativa in 

associazione con l’Università Cattolica di Roma, alla SIMCRI School, una scuola di alta 

formazione professionale teorico-pratica e al Premio SIMCRI, dedicato alla migliore 

pubblicazione o video under 40. È importante che i giovani medici siano formati per dedicarsi a 

questa specializzazione, che negli anni si svilupperà sempre più. Abbiamo 12 CMR (Centri di 

Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo alla costituzione delle linee 

guida per l’applicazione dei protocolli di trattamento.” 

“Gli arresti cardiaci rappresentano un quarto della mortalità cardiovascolare in Europa – 

sottolinea Silvia Priori, membro del comitato scientifico SIMCRI e Professore Ordinario di 

Cardiologia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pavia –. Uno degli 

approcci riparativi del cuore si realizza proprio grazie alla medicina rigenerativa, attraverso 

un’azione sulle proteine elettriche che controllano il ritmo cardiaco. Le terapie geniche per 

riparare queste disfunzioni sono ancora in fase di sperimentazione, ma per ora riscontriamo 

buoni risultati. Speriamo nell’approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti presso la Food 

and Drug Administration americana.” 

“La medicina rigenerativa gioca un ruolo fondamentale anche nel trapianto di tessuti – conclude 

Diletta Trojan, presidente dello Young Scientific Board SIMCRI e direttrice della Fondazione 

Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV) –. In Italia FBTV è l’unica banca multitessuto che tratta 

nella stessa sede tessuti cardiovascolari, muscoloscheletrici, membrana amniotica, derma e 

tessuto adiposo: la SIMCRI ha coinvolto FBTV nelle sue attività proprio per incrementare le 

possibilità di studio e applicazione di tessuti nell’ambito della medicina rigenerativa. In 

particolare, otteniamo grandi risultati con le membrane amniotiche utilizzate moltissimo per le 

ustioni, ulcere e per la chiusura di ferite difficili. Come Young Scientific Board cerchiamo di 

coinvolgere i giovani medici nelle attività legate alla rigenerazione cellulare e dei tessuti: 

saranno parte importante del futuro della medicina.” 
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Contare le staminali per 
"misurare" la capacità del corpo 
di rigenerarsi 
di Anna Lisa Bonfranceschi 

 

Le cellule staminali sono da anni la promessa della medicina 
rigenerativa. E mentre la ricerca nel campo prosegue, si immagina 
già un futuro in cui il potenziale rigenerativo di queste cellule nei 
pazienti possa essere misurato a scopi predittivi 

Di cellule staminali si parla da decenni come rivoluzione della medicina rigenerativa. 
Di certo i trapianti di cellule staminali hanno cambiato il trattamento di alcuni tumori 
ematologici, hanno consentito lo sviluppo di trattamenti per riparare la pelle e la 
cornea danneggiate in caso di ustioni, ma non sempre - o non ancora - hanno 
rivoluzionato la pratica clinica, e il sogno di produrre organi on demand grazie a 
celluli capace di rigenerarsi è lontano dal realizzarsi. E' certamente in quella 
direzione che va la ricerca sulle cellule staminali, ma non solo, come ha ricordato 
oggi la Società italiana di medicina e chirurgia rigenerativa polispecialistica 
(SIMCRI) nel corso di un evento a Roma per fare il punto sulla ricerca nel campo. 
Studiare le cellule staminali, infatti, potrebbe aprire nuove branche in ambito 
oncologico, così come comprendere meglio quali sono i pazienti che potrebbero 
riprendersi prima dopo un evento cardiovascolare. Come? Con un prelievo di 
sangue, cercando di fotografare il numero e la qualità delle cellule staminali 
circolanti. 



 

"Contare" le staminali 

Guarda al futuro il filone di ricerca presentato da Eugenio Caradonna, presidente 
SIMCRI: quella di un regenerative score, una sorta di punteggio che, tenendo conto 
anche delle staminali circolanti nei pazienti, stimi la capacità rigenerativa del corpo. 
Come? Misurando le staminali che si trovano nel sangue, in modo simile a quanto si 
fa per la glicemia, azotemia o colesterolo. Ma non si tratta di procedere meramente 
a una misura numerica della loro abbondanza: l'idea è piuttosto di inquadrare 
questo valore con l'età, il livello di attività fisica e le condizioni fisiche e metaboliche 
del paziente per avere un indicatore del livello di benessere del paziente. 

Tante staminali diverse 

Il discorso, come sempre quando si parla di cellule staminali, è complesso. In 
primis perché con il termine staminali si identificano gruppi tra loro molto eterogenei 
di cellule, di diversa provenienza e potenzialità - esistono per esempio cellule 
staminali embrionali, ematopoietiche, mesenchimali, muscolari e della pelle - tutte 
accumulate da una caratteristica: la capacità di dare origine a diversi tipi di cellule, 
con diverse funzioni. Ma questa capacità rigenerativa intrinseca, questa plasticità - 
per dirla con le parole di Pietro Formisano dell'Università Federico II di Napoli e 
membro del comitato scientifico SIMCRI - non è l'unica caratteristica di interesse 
clinico: anche la capacità di rilasciare fattori, e quindi in questo modo di modulare il 
comportamento di cellule e tessuti, ha reso le staminali oggetto di ricerche in tutto il 
mondo. 

Staminali e tumori 

Ma il discorso è ancora più complesso quando si parla di staminali e tumori, ha 
ricordato Francesco Cognetti, oncologo presidente della fondazione Insieme Contro 
il Cancro e membro del comitato scientifico SIMCRI: “In oncologia si parla di 
staminali in termini diversi: da una parte identificando le terapie cellulari usate da 
anni contro alcune forme di linfomi e leucemie a scopo terapeutico, dall'altra ci si 
riferisce alle staminali che alimentano la crescita dei tumori, le cosiddette staminali 
neoplastiche. Sono cellule che il tumore utilizza per crescere, una sorta di riserva 
naturale dei tumori. In questo caso l'interesse è quello di identificare, grazie alla 
genetica e alla biologia molecolare, delle basi molecolari che possano essere prese 
di mira con farmaci specifici, in modo personalizzato, aprendo la strada a nuovi 
trattamenti in futuro”. 
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Cellule staminali come nuovi 
indicatori di benessere  

 
Roma, 22 giugno 2022 – Aumento dell’elasticità vaginale, diminuzione del dolore cronico, 

rigenerazione dei tessuti, riparazione delle disfunzioni cardiache, incremento del benessere: le 

cellule staminali sono sempre più al centro della tutela del nostro benessere. Rappresentano il 

motore rigenerativo del nostro organismo, in grado di darci informazioni sul nostro stato di 

salute e permetterci di intervenire con strumenti mirati, in quasi tutte le branche della medicina. 

Basta un semplice prelievo di sangue per misurare il livello di staminalità e decidere se agire 

per favorirne l’accrescimento, con risultati che vanno dalla risoluzione di problemi di salute, 

ferite e disturbi dermatologici a effetti anti-aging. Un argomento più che mai attuale: con la 

scoperta, nel 2002, della presenza delle staminali in tutti i tessuti del corpo, sono infatti 

numerose le specialità che si sono avvicinate a questo ambito sanitario. Tra le ultime, la 

ginecologia e l’algologia, per un aiuto nel trattamento del dolore cronico. Questo uno dei tanti 

temi che verranno approfonditi a ottobre, a Napoli, in occasione del Convegno della Società 

Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica SIMCRI. 

“Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa – spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI –. Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull’invecchiamento e sullo 

sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è molto semplice: è sufficiente un prelievo di sangue, 

come per glicemia e colesterolo. Si possono migliorare le capacità ristorative dell’organismo, 

riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni e persino supportare 

nella riabilitazione da long-Covid. Il Congresso SIMCRI di ottobre assume particolare 

importanza in questo periodo post-pandemico, perché la medicina rigenerativa svolge un’azione 

di unione tra le diverse branche per migliorare la qualità di vita delle persone, con protocolli di 

aumento della staminalità studiati per essere impiegati dalla grave patologia fino al piccolo 

disturbo.”  

“La SIMCRI è nata nel 2014 con l’obiettivo di occuparsi di staminali, fattori di crescita e 

biomateriali – afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore –. Si tratta di 

elementi che coprono tutti i rami della medicina. La dermatologia è interessata alla medicina 

rigenerativa per quanto riguarda le ulcere agli arti e le ustioni; la ginecologia per le patologie 

infiammatorie e autoimmuni; l’andrologia per le malattie del tessuto connettivo. Tra le ultime 



discipline che hanno trovato in questo settore, in particolare nelle staminali, un valido supporto, 

c’è l’algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore. Siamo multidisciplinari e polispecialistici, 

operiamo dalla ricerca di laboratorio fino ai trattamenti clinici. Uno dei nostri obiettivi è formare i 

giovani, per questo abbiamo dato vita a un Master in Chirurgia e medicina rigenerativa in 

associazione con l’Università Cattolica di Roma, alla SIMCRI School, una scuola di alta 

formazione professionale teorico-pratica e al Premio SIMCRI, dedicato alla migliore 

pubblicazione o video under 40. È importante che i giovani medici siano formati per dedicarsi a 

questa specializzazione, che negli anni si svilupperà sempre più. Abbiamo 12 CMR (Centri di 

Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo alla costituzione delle linee 

guida per l’applicazione dei protocolli di trattamento.” 

“Gli arresti cardiaci rappresentano un quarto della mortalità cardiovascolare in Europa – 

sottolinea Silvia Priori, membro del comitato scientifico SIMCRI e Professore Ordinario di 

Cardiologia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pavia –. Uno degli 

approcci riparativi del cuore si realizza proprio grazie alla medicina rigenerativa, attraverso 

un’azione sulle proteine elettriche che controllano il ritmo cardiaco. Le terapie geniche per 

riparare queste disfunzioni sono ancora in fase di sperimentazione, ma per ora riscontriamo 

buoni risultati. Speriamo nell’approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti presso la Food 

and Drug Administration americana.” 

“La medicina rigenerativa gioca un ruolo fondamentale anche nel trapianto di tessuti – conclude 

Diletta Trojan, presidente dello Young Scientific Board SIMCRI e direttrice della Fondazione 

Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV) –. In Italia FBTV è l’unica banca multitessuto che tratta 

nella stessa sede tessuti cardiovascolari, muscoloscheletrici, membrana amniotica, derma e 

tessuto adiposo: la SIMCRI ha coinvolto FBTV nelle sue attività proprio per incrementare le 

possibilità di studio e applicazione di tessuti nell’ambito della medicina rigenerativa. In 

particolare, otteniamo grandi risultati con le membrane amniotiche utilizzate moltissimo per le 

ustioni, ulcere e per la chiusura di ferite difficili. Come Young Scientific Board cerchiamo di 

coinvolgere i giovani medici nelle attività legate alla rigenerazione cellulare e dei tessuti: 

saranno parte importante del futuro della medicina.” 
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Contare le staminali per 
"misurare" la capacità del corpo 
di rigenerarsi 
di Anna Lisa Bonfranceschi 

 

Le cellule staminali sono da anni la promessa della medicina 
rigenerativa. E mentre la ricerca nel campo prosegue, si immagina 
già un futuro in cui il potenziale rigenerativo di queste cellule nei 
pazienti possa essere misurato a scopi predittivi 

Di cellule staminali si parla da decenni come rivoluzione della medicina rigenerativa. 
Di certo i trapianti di cellule staminali hanno cambiato il trattamento di alcuni tumori 
ematologici, hanno consentito lo sviluppo di trattamenti per riparare la pelle e la 
cornea danneggiate in caso di ustioni, ma non sempre - o non ancora - hanno 
rivoluzionato la pratica clinica, e il sogno di produrre organi on demand grazie a 
celluli capace di rigenerarsi è lontano dal realizzarsi. E' certamente in quella 
direzione che va la ricerca sulle cellule staminali, ma non solo, come ha ricordato 
oggi la Società italiana di medicina e chirurgia rigenerativa polispecialistica (SIMCRI) 
nel corso di un evento a Roma per fare il punto sulla ricerca nel campo. Studiare le 
cellule staminali, infatti, potrebbe aprire nuove branche in ambito oncologico, così 
come comprendere meglio quali sono i pazienti che potrebbero riprendersi prima 
dopo un evento cardiovascolare. Come? Con un prelievo di sangue, cercando di 
fotografare il numero e la qualità delle cellule staminali circolanti. 

 



"Contare" le staminali 

Guarda al futuro il filone di ricerca presentato da Eugenio Caradonna, presidente 
SIMCRI: quella di un regenerative score, una sorta di punteggio che, tenendo conto 
anche delle staminali circolanti nei pazienti, stimi la capacità rigenerativa del corpo. 
Come? Misurando le staminali che si trovano nel sangue, in modo simile a quanto si 
fa per la glicemia, azotemia o colesterolo. Ma non si tratta di procedere meramente a 
una misura numerica della loro abbondanza: l'idea è piuttosto di inquadrare questo 
valore con l'età, il livello di attività fisica e le condizioni fisiche e metaboliche del 
paziente per avere un indicatore del livello di benessere del paziente. 

Tante staminali diverse 

Il discorso, come sempre quando si parla di cellule staminali, è complesso. In 
primis perché con il termine staminali si identificano gruppi tra loro molto eterogenei 
di cellule, di diversa provenienza e potenzialità - esistono per esempio cellule 
staminali embrionali, ematopoietiche, mesenchimali, muscolari e della pelle - tutte 
accumulate da una caratteristica: la capacità di dare origine a diversi tipi di cellule, 
con diverse funzioni. Ma questa capacità rigenerativa intrinseca, questa plasticità - 
per dirla con le parole di Pietro Formisano dell'Università Federico II di Napoli e 
membro del comitato scientifico SIMCRI - non è l'unica caratteristica di interesse 
clinico: anche la capacità di rilasciare fattori, e quindi in questo modo di modulare il 
comportamento di cellule e tessuti, ha reso le staminali oggetto di ricerche in tutto il 
mondo. 

Staminali e tumori 

Ma il discorso è ancora più complesso quando si parla di staminali e tumori, ha 
ricordato Francesco Cognetti, oncologo presidente della fondazione Insieme Contro 
il Cancro e membro del comitato scientifico SIMCRI: “In oncologia si parla di 
staminali in termini diversi: da una parte identificando le terapie cellulari usate da 
anni contro alcune forme di linfomi e leucemie a scopo terapeutico, dall'altra ci si 
riferisce alle staminali che alimentano la crescita dei tumori, le cosiddette staminali 
neoplastiche. Sono cellule che il tumore utilizza per crescere, una sorta di riserva 
naturale dei tumori. In questo caso l'interesse è quello di identificare, grazie alla 
genetica e alla biologia molecolare, delle basi molecolari che possano essere prese 
di mira con farmaci specifici, in modo personalizzato, aprendo la strada a nuovi 
trattamenti in futuro”. 
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CELLULE STAMINALI COME NUOVI INDICATORI DI 

BENESSERE LA MEDICINA RIGENERATIVA CAMBIA 

IL MODO DI RIMANERE SANI 
Il prof. Caradonna: “Tenerne sotto controllo il numero è semplice: basta un prelievo di sangue, come per 

glicemia e colesterolo. Possono persino supportare nella riabilitazione da long-Covid” 

Il prof. Farina: “La dermatologia è interessata per ulcere agli arti e ustioni; la ginecologia per le patologie 

infiammatorie e autoimmuni; l’andrologia per le malattie del tessuto connettivo; l’algologia per le terapie del 

dolore” 

La prof. Priori: “Le terapie geniche per riparare le disfunzioni cardiache sono ancora in fase di 

sperimentazione, ma abbiamo riscontrato buoni risultati” 

La prof. Trojan: “La SIMCRI ha coinvolto la banca dei tessuti di Treviso nelle sue attività per incrementare le 

possibilità di studio e applicazione dei tessuti nell’ambito del wound care” 

 

Roma, 22 giugno 2022 – Aumento dell’elasticità vaginale, diminuzione del dolore cronico, 

rigenerazione dei tessuti, riparazione delle disfunzioni cardiache, incremento del benessere: le 

cellule staminali sono sempre più al centro della tutela del nostro benessere. Rappresentano il 

motore rigenerativo del nostro organismo, in grado di darci informazioni sul nostro stato di salute e 

permetterci di intervenire con strumenti mirati, in quasi tutte le branche della medicina. Basta un 

semplice prelievo di sangue per misurare il livello di staminalità e decidere se agire per favorirne 

l’accrescimento, con risultati che vanno dalla risoluzione di problemi di salute, ferite e disturbi 

dermatologici a effetti anti-aging. Un argomento più che mai attuale: con la scoperta, nel 2002, 

della presenza delle staminali in tutti i tessuti del corpo, sono infatti numerose le specialità che si 

sono avvicinate a questo ambito sanitario. Tra le ultime, la ginecologia e l’algologia, per un aiuto 

nel trattamento del dolore cronico. Questo uno dei tanti temi che verranno approfonditi a ottobre, a 

Napoli, in occasione del Convegno della Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa 

Polispecialistica SIMCRI. 

“Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa – spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI –. Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull’invecchiamento e sullo 

sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è molto semplice: è sufficiente un prelievo di sangue, 

come per glicemia e colesterolo. Si possono migliorare le capacità ristorative dell’organismo, 



riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni e persino supportare nella 

riabilitazione da long-Covid. Il Congresso SIMCRI di ottobre assume particolare importanza in 

questo periodo post-pandemico, perché la medicina rigenerativa svolge un’azione di unione tra le 

diverse branche per migliorare la qualità di vita delle persone, con protocolli di aumento della 

staminalità studiati per essere impiegati dalla grave patologia fino al piccolo disturbo.”  

“La SIMCRI è nata nel 2014 con l’obiettivo di occuparsi di staminali, fattori di crescita e biomateriali 

– afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore –. Si tratta di elementi che 

coprono tutti i rami della medicina. La dermatologia è interessata alla medicina rigenerativa per 

quanto riguarda le ulcere agli arti e le ustioni; la ginecologia per le patologie infiammatorie e 

autoimmuni; l’andrologia per le malattie del tessuto connettivo. Tra le ultime discipline che hanno 

trovato in questo settore, in particolare nelle staminali, un valido supporto, c’è l’algologia, che la 

utilizza nelle terapie del dolore. Siamo multidisciplinari e polispecialistici, operiamo dalla ricerca di 

laboratorio fino ai trattamenti clinici. Uno dei nostri obiettivi è formare i giovani, per questo abbiamo 

dato vita a un Master in Chirurgia e medicina rigenerativa in associazione con l’Università Cattolica 

di Roma, alla SIMCRI School, una scuola di alta formazione professionale teorico-pratica e al 

Premio SIMCRI, dedicato alla migliore pubblicazione o video under 40. È importante che i giovani 

medici siano formati per dedicarsi a questa specializzazione, che negli anni si svilupperà sempre 

più. Abbiamo 12 CMR (Centri di Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo 

alla costituzione delle linee guida per l’applicazione dei protocolli di trattamento.” 

“Gli arresti cardiaci rappresentano un quarto della mortalità cardiovascolare in Europa – sottolinea 

Silvia Priori, membro del comitato scientifico SIMCRI e Professore Ordinario di Cardiologia 

presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pavia –. Uno degli approcci 

riparativi del cuore si realizza proprio grazie alla medicina rigenerativa, attraverso un’azione sulle 

proteine elettriche che controllano il ritmo cardiaco. Le terapie geniche per riparare queste 

disfunzioni sono ancora in fase di sperimentazione, ma per ora riscontriamo buoni risultati. 

Speriamo nell’approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti presso la Food and Drug 

Administration americana.” 

“La medicina rigenerativa gioca un ruolo fondamentale anche nel trapianto di tessuti – conclude 

Diletta Trojan, presidente dello Young Scientific Board SIMCRI e direttrice della Fondazione 

Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV) –. In Italia FBTV è l’unica banca multitessuto che tratta nella 

stessa sede tessuti cardiovascolari, muscoloscheletrici, membrana amniotica, derma e tessuto 

adiposo: la SIMCRI ha coinvolto FBTV nelle sue attività proprio per incrementare le possibilità di 

studio e applicazione di tessuti nell’ambito della medicina rigenerativa. In particolare, otteniamo 

grandi risultati con le membrane amniotiche utilizzate moltissimo per le ustioni, ulcere e per la 

chiusura di ferite difficili. Come Young Scientific Board cerchiamo di coinvolgere i giovani medici 

nelle attività legate alla rigenerazione cellulare e dei tessuti: saranno parte importante del futuro 

della medicina.” 

 

 

 

 

 

 



 
ED ONLINE 

 

 
 

22-06-2022 
Lettori 
58.000 

https://messaggeroveneto.gelocal.it/ 

Contare le staminali per 
"misurare" la capacità del corpo 
di rigenerarsi 
di Anna Lisa Bonfranceschi 

 

Le cellule staminali sono da anni la promessa della medicina 
rigenerativa. E mentre la ricerca nel campo prosegue, si immagina 
già un futuro in cui il potenziale rigenerativo di queste cellule nei 
pazienti possa essere misurato a scopi predittivi 

Di cellule staminali si parla da decenni come rivoluzione della medicina rigenerativa. 
Di certo i trapianti di cellule staminali hanno cambiato il trattamento di alcuni tumori 
ematologici, hanno consentito lo sviluppo di trattamenti per riparare la pelle e la 
cornea danneggiate in caso di ustioni, ma non sempre - o non ancora - hanno 
rivoluzionato la pratica clinica, e il sogno di produrre organi on demand grazie a 
celluli capace di rigenerarsi è lontano dal realizzarsi. E' certamente in quella 
direzione che va la ricerca sulle cellule staminali, ma non solo, come ha ricordato 
oggi la Società italiana di medicina e chirurgia rigenerativa polispecialistica (SIMCRI) 
nel corso di un evento a Roma per fare il punto sulla ricerca nel campo. Studiare le 
cellule staminali, infatti, potrebbe aprire nuove branche in ambito oncologico, così 
come comprendere meglio quali sono i pazienti che potrebbero riprendersi prima 
dopo un evento cardiovascolare. Come? Con un prelievo di sangue, cercando di 
fotografare il numero e la qualità delle cellule staminali circolanti. 



 

"Contare" le staminali 

Guarda al futuro il filone di ricerca presentato da Eugenio Caradonna, presidente 
SIMCRI: quella di un regenerative score, una sorta di punteggio che, tenendo conto 
anche delle staminali circolanti nei pazienti, stimi la capacità rigenerativa del corpo. 
Come? Misurando le staminali che si trovano nel sangue, in modo simile a quanto si 
fa per la glicemia, azotemia o colesterolo. Ma non si tratta di procedere meramente a 
una misura numerica della loro abbondanza: l'idea è piuttosto di inquadrare questo 
valore con l'età, il livello di attività fisica e le condizioni fisiche e metaboliche del 
paziente per avere un indicatore del livello di benessere del paziente. 

Tante staminali diverse 

Il discorso, come sempre quando si parla di cellule staminali, è complesso. In 
primis perché con il termine staminali si identificano gruppi tra loro molto eterogenei 
di cellule, di diversa provenienza e potenzialità - esistono per esempio cellule 
staminali embrionali, ematopoietiche, mesenchimali, muscolari e della pelle - tutte 
accumulate da una caratteristica: la capacità di dare origine a diversi tipi di cellule, 
con diverse funzioni. Ma questa capacità rigenerativa intrinseca, questa plasticità - 
per dirla con le parole di Pietro Formisano dell'Università Federico II di Napoli e 
membro del comitato scientifico SIMCRI - non è l'unica caratteristica di interesse 
clinico: anche la capacità di rilasciare fattori, e quindi in questo modo di modulare il 
comportamento di cellule e tessuti, ha reso le staminali oggetto di ricerche in tutto il 
mondo. 

Staminali e tumori 

Ma il discorso è ancora più complesso quando si parla di staminali e tumori, ha 
ricordato Francesco Cognetti, oncologo presidente della fondazione Insieme Contro il 
Cancro e membro del comitato scientifico SIMCRI: “In oncologia si parla di staminali 
in termini diversi: da una parte identificando le terapie cellulari usate da anni contro 
alcune forme di linfomi e leucemie a scopo terapeutico, dall'altra ci si riferisce alle 
staminali che alimentano la crescita dei tumori, le cosiddette staminali neoplastiche. 
Sono cellule che il tumore utilizza per crescere, una sorta di riserva naturale dei 
tumori. In questo caso l'interesse è quello di identificare, grazie alla genetica e alla 
biologia molecolare, delle basi molecolari che possano essere prese di mira con 
farmaci specifici, in modo personalizzato, aprendo la strada a nuovi trattamenti in 
futuro”. 
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Medicina rigenerativa: cellule staminali come nuovi 
indicatori di benessere 

Le cellule staminali sono i nuovi indicatori del benessere. Basta un semplice prelievo di sangue 

per misurare il livello di staminalità e decidere se agire per favorirne l’accrescimento, con risultati 

che vanno dalla risoluzione di problemi di salute, ferite e disturbi dermatologici a effetti anti-aging. 

Un argomento più che mai attuale: con la scoperta, nel 2002, della presenza delle staminali in 

tutti i tessuti del corpo, sono infatti numerose le specialità che si sono avvicinate a questo ambito 

sanitario. Tra le ultime, la ginecologia e l’algologia, per un aiuto nel trattamento del dolore 

cronico. Questo uno dei tanti temi che verranno approfonditi a ottobre, a Napoli, in occasione del 

Convegno della Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica SIMCRI. 

«Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa. Si trovano nel sangue 

e nei tessuti come i muscoli e sono responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo 

importante sull’invecchiamento e sullo sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. 

Tenerne sotto controllo il numero, ed eventualmente intervenire per aumentarle, è molto 

semplice: è sufficiente un prelievo di sangue, come per glicemia e colesterolo. Si possono 

migliorare le capacità ristorative dell’organismo, riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel 

recupero dalle ustioni e persino supportare nella riabilitazione da long-Covid», spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI.  

Il congresso SIMCRI di ottobre assume particolare importanza in questo periodo post-

pandemico, perché la medicina rigenerativa svolge un’azione di unione tra le diverse branche per 

migliorare la qualità di vita delle persone, con protocolli di aumento della staminalità studiati per 

essere impiegati dalla grave patologia fino al piccolo disturbo. 

«La SIMCRI è nata nel 2014 con l’obiettivo di occuparsi di staminali, fattori di crescita e 

biomateriali. Si tratta di elementi che coprono tutti i rami della medicina. La dermatologia è 

interessata alla medicina rigenerativa per quanto riguarda le ulcere agli arti e le ustioni; la 

ginecologia per le patologie infiammatorie e autoimmuni; l’andrologia per le malattie del tessuto 

connettivo. Tra le ultime discipline che hanno trovato in questo settore, in particolare nelle 

staminali, un valido supporto, c’è l’algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore»,  afferma 

Michele Angelo Farina, presidente pnorario e fondatore. 
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Contare le staminali per 
"misurare" la capacità del corpo 
di rigenerarsi 
di Anna Lisa Bonfranceschi 

 

Le cellule staminali sono da anni la promessa della medicina 
rigenerativa. E mentre la ricerca nel campo prosegue, si immagina 
già un futuro in cui il potenziale rigenerativo di queste cellule nei 
pazienti possa essere misurato a scopi predittivi 

Di cellule staminali si parla da decenni come rivoluzione della medicina rigenerativa. 
Di certo i trapianti di cellule staminali hanno cambiato il trattamento di alcuni tumori 
ematologici, hanno consentito lo sviluppo di trattamenti per riparare la pelle e la 
cornea danneggiate in caso di ustioni, ma non sempre - o non ancora - hanno 
rivoluzionato la pratica clinica, e il sogno di produrre organi on demand grazie a 
celluli capace di rigenerarsi è lontano dal realizzarsi. E' certamente in quella 
direzione che va la ricerca sulle cellule staminali, ma non solo, come ha ricordato 
oggi la Società italiana di medicina e chirurgia rigenerativa polispecialistica (SIMCRI) 
nel corso di un evento a Roma per fare il punto sulla ricerca nel campo. Studiare le 
cellule staminali, infatti, potrebbe aprire nuove branche in ambito oncologico, così 
come comprendere meglio quali sono i pazienti che potrebbero riprendersi prima 
dopo un evento cardiovascolare. Come? Con un prelievo di sangue, cercando di 
fotografare il numero e la qualità delle cellule staminali circolanti. 

 



"Contare" le staminali 

Guarda al futuro il filone di ricerca presentato da Eugenio Caradonna, presidente 
SIMCRI: quella di un regenerative score, una sorta di punteggio che, tenendo conto 
anche delle staminali circolanti nei pazienti, stimi la capacità rigenerativa del corpo. 
Come? Misurando le staminali che si trovano nel sangue, in modo simile a quanto si 
fa per la glicemia, azotemia o colesterolo. Ma non si tratta di procedere meramente a 
una misura numerica della loro abbondanza: l'idea è piuttosto di inquadrare questo 
valore con l'età, il livello di attività fisica e le condizioni fisiche e metaboliche del 
paziente per avere un indicatore del livello di benessere del paziente. 

Tante staminali diverse 

Il discorso, come sempre quando si parla di cellule staminali, è complesso. In 
primis perché con il termine staminali si identificano gruppi tra loro molto eterogenei 
di cellule, di diversa provenienza e potenzialità - esistono per esempio cellule 
staminali embrionali, ematopoietiche, mesenchimali, muscolari e della pelle - tutte 
accumulate da una caratteristica: la capacità di dare origine a diversi tipi di cellule, 
con diverse funzioni. Ma questa capacità rigenerativa intrinseca, questa plasticità - 
per dirla con le parole di Pietro Formisano dell'Università Federico II di Napoli e 
membro del comitato scientifico SIMCRI - non è l'unica caratteristica di interesse 
clinico: anche la capacità di rilasciare fattori, e quindi in questo modo di modulare il 
comportamento di cellule e tessuti, ha reso le staminali oggetto di ricerche in tutto il 
mondo. 

Staminali e tumori 

Ma il discorso è ancora più complesso quando si parla di staminali e tumori, ha 
ricordato Francesco Cognetti, oncologo presidente della fondazione Insieme Contro il 
Cancro e membro del comitato scientifico SIMCRI: “In oncologia si parla di staminali 
in termini diversi: da una parte identificando le terapie cellulari usate da anni contro 
alcune forme di linfomi e leucemie a scopo terapeutico, dall'altra ci si riferisce alle 
staminali che alimentano la crescita dei tumori, le cosiddette staminali neoplastiche. 
Sono cellule che il tumore utilizza per crescere, una sorta di riserva naturale dei 
tumori. In questo caso l'interesse è quello di identificare, grazie alla genetica e alla 
biologia molecolare, delle basi molecolari che possano essere prese di mira con 
farmaci specifici, in modo personalizzato, aprendo la strada a nuovi trattamenti in 
futuro”. 
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Medicina rigenerativa, cellule staminali come nuovi 
indicatori di benessere 
Prof. Eugenio Caradonna: “Tenerne sotto controllo il numero è semplice: basta un 

prelievo di sangue, come per glicemia e colesterolo. Possono persino supportare 

nella riabilitazione da long-Covid”. Prof. Michele Angelo Farina: “La dermatologia è 

interessata per ulcere agli arti e ustioni; la ginecologia per le patologie infiammatorie 

e autoimmuni; l’andrologia per le malattie del tessuto connettivo; l’algologia per le 

terapie del dolore”. Prof.ssa Silvia Priori: “Le terapie geniche per riparare le 

disfunzioni cardiache sono ancora in fase di sperimentazione, ma abbiamo 

riscontrato buoni risultati”. Prof.ssa Diletta Trojan: “La SIMCRI ha coinvolto la banca 

dei tessuti di Treviso nelle sue attività per incrementare le possibilità di studio e 

applicazione dei tessuti nell’ambito del wound care” 

 

Roma, 22 giugno 2022 – Aumento dell’elasticità vaginale, diminuzione del dolore cronico, 

rigenerazione dei tessuti, riparazione delle disfunzioni cardiache, incremento del benessere: le 

cellule staminali sono sempre più al centro della tutela del nostro benessere. Rappresentano il 

motore rigenerativo del nostro organismo, in grado di darci informazioni sul nostro stato di salute e 

permetterci di intervenire con strumenti mirati, in quasi tutte le branche della medicina. Basta un 

semplice prelievo di sangue per misurare il livello di staminalità e decidere se agire per favorirne 

l’accrescimento, con risultati che vanno dalla risoluzione di problemi di salute, ferite e disturbi 

dermatologici a effetti anti-aging. 

Un argomento più che mai attuale: con la scoperta, nel 2002, della presenza delle staminali in tutti 

i tessuti del corpo, sono infatti numerose le specialità che si sono avvicinate a questo ambito 

sanitario. Tra le ultime, la ginecologia e l’algologia, per un aiuto nel trattamento del dolore cronico. 

Questo uno dei tanti temi che verranno approfonditi a ottobre, a Napoli, in occasione del 

Convegno della Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica SIMCRI. 

“Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa – spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI – Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull’invecchiamento e sullo 



sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è molto semplice: è sufficiente un prelievo di sangue, 

come per glicemia e colesterolo. Si possono migliorare le capacità ristorative dell’organismo, 

riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni e persino supportare nella 

riabilitazione da long-Covid. Il Congresso SIMCRI di ottobre assume particolare importanza in 

questo periodo post-pandemico, perché la medicina rigenerativa svolge un’azione di unione tra le 

diverse branche per migliorare la qualità di vita delle persone, con protocolli di aumento della 

staminalità studiati per essere impiegati dalla grave patologia fino al piccolo disturbo”. 

“La SIMCRI è nata nel 2014 con l’obiettivo di occuparsi di staminali, fattori di crescita e biomateriali 

– afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore – Si tratta di elementi che 

coprono tutti i rami della medicina. La dermatologia è interessata alla medicina rigenerativa per 

quanto riguarda le ulcere agli arti e le ustioni; la ginecologia per le patologie infiammatorie e 

autoimmuni; l’andrologia per le malattie del tessuto connettivo. Tra le ultime discipline che hanno 

trovato in questo settore, in particolare nelle staminali, un valido supporto, c’è l’algologia, che la 

utilizza nelle terapie del dolore. Siamo multidisciplinari e polispecialistici, operiamo dalla ricerca di 

laboratorio fino ai trattamenti clinici. Uno dei nostri obiettivi è formare i giovani, per questo abbiamo 

dato vita a un Master in Chirurgia e medicina rigenerativa in associazione con l’Università Cattolica 

di Roma, alla SIMCRI School, una scuola di alta formazione professionale teorico-pratica e al 

Premio SIMCRI, dedicato alla migliore pubblicazione o video under 40. È importante che i giovani 

medici siano formati per dedicarsi a questa specializzazione, che negli anni si svilupperà sempre 

più. Abbiamo 12 CMR (Centri di Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo 

alla costituzione delle linee guida per l’applicazione dei protocolli di trattamento”. 

“Gli arresti cardiaci rappresentano un quarto della mortalità cardiovascolare in Europa – sottolinea 

Silvia Priori, membro del comitato scientifico SIMCRI e Professore Ordinario di Cardiologia presso 

il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pavia – Uno degli approcci riparativi del 

cuore si realizza proprio grazie alla medicina rigenerativa, attraverso un’azione sulle proteine 

elettriche che controllano il ritmo cardiaco. Le terapie geniche per riparare queste disfunzioni sono 

ancora in fase di sperimentazione, ma per ora riscontriamo buoni risultati. Speriamo 

nell’approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti presso la Food and Drug Administration 

americana”. 

“La medicina rigenerativa gioca un ruolo fondamentale anche nel trapianto di tessuti – conclude 

Diletta Trojan, presidente dello Young Scientific Board SIMCRI e direttrice della Fondazione Banca 

dei Tessuti di Treviso (FBTV) – In Italia FBTV è l’unica banca multitessuto che tratta nella stessa 

sede tessuti cardiovascolari, muscoloscheletrici, membrana amniotica, derma e tessuto adiposo: 

la SIMCRI ha coinvolto FBTV nelle sue attività proprio per incrementare le possibilità di studio e 

applicazione di tessuti nell’ambito della medicina rigenerativa. In particolare, otteniamo grandi 

risultati con le membrane amniotiche utilizzate moltissimo per le ustioni, ulcere e per la chiusura di 

ferite difficili. Come Young Scientific Board cerchiamo di coinvolgere i giovani medici nelle attività 

legate alla rigenerazione cellulare e dei tessuti: saranno parte importante del futuro della 

medicina”. 
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Contare le staminali per 
"misurare" la capacità del corpo 
di rigenerarsi 
di Anna Lisa Bonfranceschi 

 

Le cellule staminali sono da anni la promessa della medicina 
rigenerativa. E mentre la ricerca nel campo prosegue, si immagina 
già un futuro in cui il potenziale rigenerativo di queste cellule nei 
pazienti possa essere misurato a scopi predittivi 

Di cellule staminali si parla da decenni come rivoluzione della medicina rigenerativa. 
Di certo i trapianti di cellule staminali hanno cambiato il trattamento di alcuni tumori 
ematologici, hanno consentito lo sviluppo di trattamenti per riparare la pelle e la 
cornea danneggiate in caso di ustioni, ma non sempre - o non ancora - hanno 
rivoluzionato la pratica clinica, e il sogno di produrre organi on demand grazie a 
celluli capace di rigenerarsi è lontano dal realizzarsi. E' certamente in quella 
direzione che va la ricerca sulle cellule staminali, ma non solo, come ha ricordato 
oggi la Società italiana di medicina e chirurgia rigenerativa polispecialistica (SIMCRI) 
nel corso di un evento a Roma per fare il punto sulla ricerca nel campo. Studiare le 
cellule staminali, infatti, potrebbe aprire nuove branche in ambito oncologico, così 
come comprendere meglio quali sono i pazienti che potrebbero riprendersi prima 
dopo un evento cardiovascolare. Come? Con un prelievo di sangue, cercando di 
fotografare il numero e la qualità delle cellule staminali circolanti. 



 

"Contare" le staminali 

Guarda al futuro il filone di ricerca presentato da Eugenio Caradonna, presidente 
SIMCRI: quella di un regenerative score, una sorta di punteggio che, tenendo conto 
anche delle staminali circolanti nei pazienti, stimi la capacità rigenerativa del corpo. 
Come? Misurando le staminali che si trovano nel sangue, in modo simile a quanto si 
fa per la glicemia, azotemia o colesterolo. Ma non si tratta di procedere meramente a 
una misura numerica della loro abbondanza: l'idea è piuttosto di inquadrare questo 
valore con l'età, il livello di attività fisica e le condizioni fisiche e metaboliche del 
paziente per avere un indicatore del livello di benessere del paziente. 

Tante staminali diverse 

Il discorso, come sempre quando si parla di cellule staminali, è complesso. In 
primis perché con il termine staminali si identificano gruppi tra loro molto eterogenei 
di cellule, di diversa provenienza e potenzialità - esistono per esempio cellule 
staminali embrionali, ematopoietiche, mesenchimali, muscolari e della pelle - tutte 
accumulate da una caratteristica: la capacità di dare origine a diversi tipi di cellule, 
con diverse funzioni. Ma questa capacità rigenerativa intrinseca, questa plasticità - 
per dirla con le parole di Pietro Formisano dell'Università Federico II di Napoli e 
membro del comitato scientifico SIMCRI - non è l'unica caratteristica di interesse 
clinico: anche la capacità di rilasciare fattori, e quindi in questo modo di modulare il 
comportamento di cellule e tessuti, ha reso le staminali oggetto di ricerche in tutto il 
mondo. 

Staminali e tumori 

Ma il discorso è ancora più complesso quando si parla di staminali e tumori, ha 
ricordato Francesco Cognetti, oncologo presidente della fondazione Insieme Contro il 
Cancro e membro del comitato scientifico SIMCRI: “In oncologia si parla di staminali 
in termini diversi: da una parte identificando le terapie cellulari usate da anni contro 
alcune forme di linfomi e leucemie a scopo terapeutico, dall'altra ci si riferisce alle 
staminali che alimentano la crescita dei tumori, le cosiddette staminali neoplastiche. 
Sono cellule che il tumore utilizza per crescere, una sorta di riserva naturale dei 
tumori. In questo caso l'interesse è quello di identificare, grazie alla genetica e alla 
biologia molecolare, delle basi molecolari che possano essere prese di mira con 
farmaci specifici, in modo personalizzato, aprendo la strada a nuovi trattamenti in 
futuro”. 
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Esperti, medicina rigenerativa frontiera 
per il futuro 
(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Diminuzione del dolore cronico, rigenerazione dei tessuti, riparazione 

delle disfunzioni cardiache: le cellule staminali rappresentano il motore rigenerativo 

dell'organismo, sono in grado di dare informazioni sullo stato di salute e permettono di 

intervenire con strumenti mirati, in quasi tutte le branche della medicina. Questo uno dei tanti 

temi che verranno approfonditi a ottobre, a Napoli, in occasione del Convegno della Società 

Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica SIMCRI. Gli esperti sottolineano 

inoltre come basti un semplice prelievo di sangue per misurare il livello di staminalità e decidere 

se agire per favorirne l'accrescimento, anche se su questo fronte ulteriori studi sono in corso. 

Dalla Simcri arriva, però, anche un invito alla prudenza: è bene rivolgersi solamente a centri 

accreditati e diffidare di 'fake' e di chi si improvvisa in un settore che, come questo, è in forte 

crescita. 

    "Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa - spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI -. Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull'invecchiamento e sullo 

sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è l'obiettivo. Si possono migliorare le capacità 

ristorative dell'organismo, riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni 

e persino supportare nella riabilitazione da long-Covid. E' questo l'approccio della medicina 

rigenerativa, che svolge un'azione di unione tra le diverse branche per migliorare la qualità di 

vita delle persone, con protocolli di aumento della staminalità studiati per essere impiegati dalla 

grave patologia fino al piccolo disturbo". 

    "Vari gli utilizzi - afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore -. La 

dermatologia è interessata alla medicina rigenerativa per quanto riguarda le ulcere agli arti e le 

ustioni; la ginecologia per le patologie infiammatorie e autoimmuni; l'andrologia per le malattie 

del tessuto connettivo. Tra le ultime discipline che hanno trovato in questo settore, in particolare 

nelle staminali, un valido supporto, c'è l'algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore. Quindi, 

uno degli obiettivi della Simcri è formare i giovani, per questo abbiamo dato vita a un Master in 

Chirurgia e medicina rigenerativa in associazione con l'Università Cattolica di Roma. 

    Inoltre, abbiamo 12 CMR (Centri di Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e 

partecipiamo alla costituzione delle linee guida per l'applicazione dei protocolli di trattamento". 

    Inoltre, "uno degli approcci riparativi del cuore si realizza proprio grazie alla medicina 

rigenerativa, attraverso un'azione sulle proteine elettriche che controllano il ritmo cardiaco - 

sottolinea Silvia Priori, membro del comitato scientifico SIMCRI e Professore Ordinario di 

Cardiologia presso l'Università di Pavia -. Le terapie geniche per riparare queste disfunzioni 

sono ancora in fase di sperimentazione, ma per ora riscontriamo buoni risultati. Speriamo 



nell'approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti presso la Food and Drug Administration 

americana". La medicina rigenerativa "gioca un ruolo fondamentale anche nel trapianto di 

tessuti - conclude Diletta Trojan, presidente dello Young Scientific Board SIMCRI e direttrice 

della Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV) -. In Italia FBTV è l'unica banca 

multitessuto che tratta nella stessa sede tessuti cardiovascolari, muscoloscheletrici, membrana 

amniotica, derma e tessuto adiposo: la SIMCRI ha coinvolto FBTV nelle sue attività proprio per 

incrementare le possibilità di studio e applicazione di tessuti nell'ambito della medicina 

rigenerativa. In particolare, otteniamo grandi risultati con le membrane amniotiche utilizzate 

moltissimo per le ustioni, ulcere e per la chiusura di ferite difficili. Come Young Scientific Board 

cerchiamo di coinvolgere i giovani medici nelle attività legate alla rigenerazione cellulare e dei 

tessuti: saranno parte importante del futuro della medicina". 

    La medicina rigenerativa, ha inoltre sottolineato Francesco Cognetti, Presidente di FOCE 

(Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi), "trova applicazione anche nella 

prevenzione e nel trattamento di alcuni tumori. Le cellule staminali emopoietiche derivate dal 

sangue, ad esempio, già vengono impiegate contro gli effetti aggressivi della chemioterapia in 

neoplasie come linfomi e leucemia, ed hanno portato a molti benefici. Esistono anche però - 

spiega- cellule staminali neoplastiche, che possono essere responsabili di recidive tumorali e 

metastasi anche dopo mesi o anni. Ora si sta facendo ricerca e studi sono in corso: l'obiettivo è 

arrivare a farmaci specifici e 'personalizzati' che possano bloccare e rendere innocue tali 

cellule". (ANSA). 
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Cellule staminali come nuovi indicatori di benessere 

Aumento dell’elasticità vaginale, diminuzione del dolore cronico, rigenerazione dei tessuti, 

riparazione delle disfunzioni cardiache, incremento del benessere: le cellule staminali sono 

sempre più al centro della tutela del nostro benessere. Rappresentano il motore rigenerativo del 

nostro organismo, in grado di darci informazioni sul nostro stato di salute e permetterci di 

intervenire con strumenti mirati, in quasi tutte le branche della medicina. Basta un semplice 

prelievo di sangue per misurare il livello di staminalità e decidere se agire per favorirne 

l’accrescimento, con risultati che vanno dalla risoluzione di problemi di salute, ferite e disturbi 

dermatologici a effetti anti-aging. Un argomento più che mai attuale: con la scoperta, nel 2002, 

della presenza delle staminali in tutti i tessuti del corpo, sono infatti numerose le specialità che 

si sono avvicinate a questo ambito sanitario. Tra le ultime, la ginecologia e l’algologia, per un 

aiuto nel trattamento del dolore cronico. Questo uno dei tanti temi che verranno approfonditi a 

ottobre, a Napoli, in occasione del Convegno della Società Italiana di Medicina e Chirurgia 

Rigenerativa Polispecialistica SIMCRI. 

“Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa – spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI –. Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull’invecchiamento e sullo 

sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è molto semplice: è sufficiente un prelievo di sangue, 

come per glicemia e colesterolo. Si possono migliorare le capacità ristorative dell’organismo, 

riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni e persino supportare 

nella riabilitazione da long-Covid. Il Congresso SIMCRI di ottobre assume particolare 

importanza in questo periodo post-pandemico, perché la medicina rigenerativa svolge un’azione 

di unione tra le diverse branche per migliorare la qualità di vita delle persone, con protocolli di 

aumento della staminalità studiati per essere impiegati dalla grave patologia fino al piccolo 

disturbo.” 

“La SIMCRI è nata nel 2014 con l’obiettivo di occuparsi di staminali, fattori di crescita e 

biomateriali – afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore –. Si tratta di 

elementi che coprono tutti i rami della medicina. La dermatologia è interessata alla medicina 

rigenerativa per quanto riguarda le ulcere agli arti e le ustioni; la ginecologia per le patologie 

infiammatorie e autoimmuni; l’andrologia per le malattie del tessuto connettivo. Tra le ultime 

discipline che hanno trovato in questo settore, in particolare nelle staminali, un valido supporto, 

c’è l’algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore. Siamo multidisciplinari e polispecialistici, 

operiamo dalla ricerca di laboratorio fino ai trattamenti clinici. Uno dei nostri obiettivi è formare i 



giovani, per questo abbiamo dato vita a un Master in Chirurgia e medicina rigenerativa in 

associazione con l’Università Cattolica di Roma, alla SIMCRI School, una scuola di alta 

formazione professionale teorico-pratica e al Premio SIMCRI, dedicato alla migliore 

pubblicazione o video under 40. È importante che i giovani medici siano formati per dedicarsi a 

questa specializzazione, che negli anni si svilupperà sempre più. Abbiamo 12 CMR (Centri di 

Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo alla costituzione delle linee 

guida per l’applicazione dei protocolli di trattamento.” 

“Gli arresti cardiaci rappresentano un quarto della mortalità cardiovascolare in Europa – 

sottolinea Silvia Priori, membro del comitato scientifico SIMCRI e Professore Ordinario di 

Cardiologia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pavia –. Uno degli 

approcci riparativi del cuore si realizza proprio grazie alla medicina rigenerativa, attraverso 

un’azione sulle proteine elettriche che controllano il ritmo cardiaco. Le terapie geniche per 

riparare queste disfunzioni sono ancora in fase di sperimentazione, ma per ora riscontriamo 

buoni risultati. Speriamo nell’approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti presso la Food 

and Drug Administration americana.” 

“La medicina rigenerativa gioca un ruolo fondamentale anche nel trapianto di tessuti – conclude 

Diletta Trojan, presidente dello Young Scientific Board SIMCRI e direttrice della Fondazione 

Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV) –. In Italia FBTV è l’unica banca multitessuto che tratta 

nella stessa sede tessuti cardiovascolari, muscoloscheletrici, membrana amniotica, derma e 

tessuto adiposo: la SIMCRI ha coinvolto FBTV nelle sue attività proprio per incrementare le 

possibilità di studio e applicazione di tessuti nell’ambito della medicina rigenerativa. In 

particolare, otteniamo grandi risultati con le membrane amniotiche utilizzate moltissimo per le 

ustioni, ulcere e per la chiusura di ferite difficili. Come Young Scientific Board cerchiamo di 

coinvolgere i giovani medici nelle attività legate alla rigenerazione cellulare e dei tessuti: 

saranno parte importante del futuro della medicina.” 
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Contare le staminali per 
"misurare" la capacità del corpo 
di rigenerarsi 
di Anna Lisa Bonfranceschi 

 

Le cellule staminali sono da anni la promessa della medicina 
rigenerativa. E mentre la ricerca nel campo prosegue, si immagina 
già un futuro in cui il potenziale rigenerativo di queste cellule nei 
pazienti possa essere misurato a scopi predittivi 

Di cellule staminali si parla da decenni come rivoluzione della medicina rigenerativa. 
Di certo i trapianti di cellule staminali hanno cambiato il trattamento di alcuni tumori 
ematologici, hanno consentito lo sviluppo di trattamenti per riparare la pelle e la 
cornea danneggiate in caso di ustioni, ma non sempre - o non ancora - hanno 
rivoluzionato la pratica clinica, e il sogno di produrre organi on demand grazie a 
celluli capace di rigenerarsi è lontano dal realizzarsi. E' certamente in quella 
direzione che va la ricerca sulle cellule staminali, ma non solo, come ha ricordato 
oggi la Società italiana di medicina e chirurgia rigenerativa polispecialistica (SIMCRI) 
nel corso di un evento a Roma per fare il punto sulla ricerca nel campo. Studiare le 
cellule staminali, infatti, potrebbe aprire nuove branche in ambito oncologico, così 
come comprendere meglio quali sono i pazienti che potrebbero riprendersi prima 
dopo un evento cardiovascolare. Come? Con un prelievo di sangue, cercando di 
fotografare il numero e la qualità delle cellule staminali circolanti. 

 



"Contare" le staminali 

Guarda al futuro il filone di ricerca presentato da Eugenio Caradonna, presidente 
SIMCRI: quella di un regenerative score, una sorta di punteggio che, tenendo conto 
anche delle staminali circolanti nei pazienti, stimi la capacità rigenerativa del corpo. 
Come? Misurando le staminali che si trovano nel sangue, in modo simile a quanto si 
fa per la glicemia, azotemia o colesterolo. Ma non si tratta di procedere meramente a 
una misura numerica della loro abbondanza: l'idea è piuttosto di inquadrare questo 
valore con l'età, il livello di attività fisica e le condizioni fisiche e metaboliche del 
paziente per avere un indicatore del livello di benessere del paziente. 

Tante staminali diverse 

Il discorso, come sempre quando si parla di cellule staminali, è complesso. In 
primis perché con il termine staminali si identificano gruppi tra loro molto eterogenei 
di cellule, di diversa provenienza e potenzialità - esistono per esempio cellule 
staminali embrionali, ematopoietiche, mesenchimali, muscolari e della pelle - tutte 
accumulate da una caratteristica: la capacità di dare origine a diversi tipi di cellule, 
con diverse funzioni. Ma questa capacità rigenerativa intrinseca, questa plasticità - 
per dirla con le parole di Pietro Formisano dell'Università Federico II di Napoli e 
membro del comitato scientifico SIMCRI - non è l'unica caratteristica di interesse 
clinico: anche la capacità di rilasciare fattori, e quindi in questo modo di modulare il 
comportamento di cellule e tessuti, ha reso le staminali oggetto di ricerche in tutto il 
mondo. 

Staminali e tumori 

Ma il discorso è ancora più complesso quando si parla di staminali e tumori, ha 
ricordato Francesco Cognetti, oncologo presidente della fondazione Insieme Contro il 
Cancro e membro del comitato scientifico SIMCRI: “In oncologia si parla di staminali 
in termini diversi: da una parte identificando le terapie cellulari usate da anni contro 
alcune forme di linfomi e leucemie a scopo terapeutico, dall'altra ci si riferisce alle 
staminali che alimentano la crescita dei tumori, le cosiddette staminali neoplastiche. 
Sono cellule che il tumore utilizza per crescere, una sorta di riserva naturale dei 
tumori. In questo caso l'interesse è quello di identificare, grazie alla genetica e alla 
biologia molecolare, delle basi molecolari che possano essere prese di mira con 
farmaci specifici, in modo personalizzato, aprendo la strada a nuovi trattamenti in 
futuro”. 
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Esperti, medicina rigenerativa frontiera per il 
futuro ma attenzione a 'fake' 

 

Diminuzione del dolore cronico, rigenerazione dei tessuti, riparazione delle disfunzioni cardiache: le 

cellule staminali rappresentano il motore rigenerativo dell'organismo, sono in grado di dare 

informazioni sullo stato di salute e permettono di intervenire con strumenti mirati, in quasi tutte le 

branche della medicina. Questo uno dei tanti temi che verranno approfonditi a ottobre, a Napoli, in 

occasione del Convegno della Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica 

SIMCRI. Gli esperti sottolineano inoltre come basti un semplice prelievo di sangue per misurare il 

livello di staminalità e decidere se agire per favorirne l'accrescimento, anche se su questo fronte 

ulteriori studi sono in corso. Dalla Simcri arriva, però, anche un invito alla prudenza: è bene 

rivolgersi solamente a centri accreditati e diffidare di 'fake' e di chi si improvvisa in un settore che, 

come questo, è in forte crescita.                             

"Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa - spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI -. Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull'invecchiamento e sullo 

sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è l'obiettivo. Si possono migliorare le capacità ristorative 

dell'organismo, riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni e persino 

supportare nella riabilitazione da long-Covid. E' questo l'approccio della medicina rigenerativa, che 

svolge un'azione di unione tra le diverse branche per migliorare la qualità di vita delle persone, con 

protocolli di aumento della staminalità studiati per essere impiegati dalla grave patologia fino al 

piccolo disturbo". 

"Vari gli utilizzi - afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore -. La dermatologia 

è interessata alla medicina rigenerativa per quanto riguarda le ulcere agli arti e le ustioni; la 

ginecologia per le patologie infiammatorie e autoimmuni; l'andrologia per le malattie del tessuto 

connettivo. Tra le ultime discipline che hanno trovato in questo settore, in particolare nelle staminali, 

un valido supporto, c'è l'algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore. Quindi, uno degli obiettivi 



della Simcri è formare i giovani, per questo abbiamo dato vita a un Master in Chirurgia e medicina 

rigenerativa in associazione con l'Università Cattolica di Roma. Inoltre, abbiamo 12 CMR (Centri di 

Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo alla costituzione delle linee guida 

per l'applicazione dei protocolli di trattamento". 

Ed ancora: "Uno degli approcci riparativi del cuore si realizza proprio grazie alla medicina 

rigenerativa, attraverso un'azione sulle proteine elettriche che controllano il ritmo cardiaco - 

sottolinea Silvia Priori, membro del comitato scientifico SIMCRI e Professore Ordinario di 

Cardiologia presso l'Università di Pavia -. Le terapie geniche per riparare queste disfunzioni sono 

ancora in fase di sperimentazione, ma per ora riscontriamo buoni risultati. Speriamo 

nell'approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti presso la Food and Drug Administration 

americana". 

La medicina rigenerativa "gioca un ruolo fondamentale anche nel trapianto di tessuti - conclude 

Diletta Trojan, presidente dello Young Scientific Board SIMCRI e direttrice della Fondazione Banca 

dei Tessuti di Treviso (FBTV) -. In Italia FBTV è l'unica banca multitessuto che tratta nella stessa 

sede tessuti cardiovascolari, muscoloscheletrici, membrana amniotica, derma e tessuto adiposo: la 

SIMCRI ha coinvolto FBTV nelle sue attività proprio per incrementare le possibilità di studio e 

applicazione di tessuti nell'ambito della medicina rigenerativa. In particolare, otteniamo grandi 

risultati con le membrane amniotiche utilizzate moltissimo per le ustioni, ulcere e per la chiusura di 

ferite difficili. Come Young Scientific Board cerchiamo di coinvolgere i giovani medici nelle attività 

legate alla rigenerazione cellulare e dei tessuti: saranno parte importante del futuro della medicina". 

La medicina rigenerativa, ha inoltre sottolineato Francesco Cognetti, Presidente di FOCE 

(Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi), "trova applicazione anche nella prevenzione e 

nel trattamento di alcuni tumori. Le cellule staminali emopoietiche derivate dal sangue, ad esempio, 

già vengono impiegate contro gli effetti aggressivi della chemioterapia in neoplasie come linfomi e 

leucemia, ed hanno portato a molti benefici. Esistono anche però - spiega- cellule staminali 

neoplastiche, che possono essere responsabili di recidive tumorali e metastasi anche dopo mesi o 

anni. Ora si sta facendo ricerca e studi sono in corso: l'obiettivo è arrivare a farmaci specifici e 

'personalizzati' che possano bloccare e rendere innocue tali cellule".  
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Contare le staminali per 
"misurare" la capacità del corpo 
di rigenerarsi 
di Anna Lisa Bonfranceschi 

 

Le cellule staminali sono da anni la promessa della medicina 
rigenerativa. E mentre la ricerca nel campo prosegue, si immagina 
già un futuro in cui il potenziale rigenerativo di queste cellule nei 
pazienti possa essere misurato a scopi predittivi 

Di cellule staminali si parla da decenni come rivoluzione della medicina rigenerativa. 
Di certo i trapianti di cellule staminali hanno cambiato il trattamento di alcuni tumori 
ematologici, hanno consentito lo sviluppo di trattamenti per riparare la pelle e la 
cornea danneggiate in caso di ustioni, ma non sempre - o non ancora - hanno 
rivoluzionato la pratica clinica, e il sogno di produrre organi on demand grazie a 
celluli capace di rigenerarsi è lontano dal realizzarsi. E' certamente in quella 
direzione che va la ricerca sulle cellule staminali, ma non solo, come ha ricordato 
oggi la Società italiana di medicina e chirurgia rigenerativa polispecialistica (SIMCRI) 
nel corso di un evento a Roma per fare il punto sulla ricerca nel campo. Studiare le 
cellule staminali, infatti, potrebbe aprire nuove branche in ambito oncologico, così 
come comprendere meglio quali sono i pazienti che potrebbero riprendersi prima 
dopo un evento cardiovascolare. Come? Con un prelievo di sangue, cercando di 
fotografare il numero e la qualità delle cellule staminali circolanti. 

 



"Contare" le staminali 

Guarda al futuro il filone di ricerca presentato da Eugenio Caradonna, presidente 
SIMCRI: quella di un regenerative score, una sorta di punteggio che, tenendo conto 
anche delle staminali circolanti nei pazienti, stimi la capacità rigenerativa del corpo. 
Come? Misurando le staminali che si trovano nel sangue, in modo simile a quanto si 
fa per la glicemia, azotemia o colesterolo. Ma non si tratta di procedere meramente a 
una misura numerica della loro abbondanza: l'idea è piuttosto di inquadrare questo 
valore con l'età, il livello di attività fisica e le condizioni fisiche e metaboliche del 
paziente per avere un indicatore del livello di benessere del paziente. 

Tante staminali diverse 

Il discorso, come sempre quando si parla di cellule staminali, è complesso. In 
primis perché con il termine staminali si identificano gruppi tra loro molto eterogenei 
di cellule, di diversa provenienza e potenzialità - esistono per esempio cellule 
staminali embrionali, ematopoietiche, mesenchimali, muscolari e della pelle - tutte 
accumulate da una caratteristica: la capacità di dare origine a diversi tipi di cellule, 
con diverse funzioni. Ma questa capacità rigenerativa intrinseca, questa plasticità - 
per dirla con le parole di Pietro Formisano dell'Università Federico II di Napoli e 
membro del comitato scientifico SIMCRI - non è l'unica caratteristica di interesse 
clinico: anche la capacità di rilasciare fattori, e quindi in questo modo di modulare il 
comportamento di cellule e tessuti, ha reso le staminali oggetto di ricerche in tutto il 
mondo. 

Staminali e tumori 

Ma il discorso è ancora più complesso quando si parla di staminali e tumori, ha 
ricordato Francesco Cognetti, oncologo presidente della fondazione Insieme Contro il 
Cancro e membro del comitato scientifico SIMCRI: “In oncologia si parla di staminali 
in termini diversi: da una parte identificando le terapie cellulari usate da anni contro 
alcune forme di linfomi e leucemie a scopo terapeutico, dall'altra ci si riferisce alle 
staminali che alimentano la crescita dei tumori, le cosiddette staminali neoplastiche. 
Sono cellule che il tumore utilizza per crescere, una sorta di riserva naturale dei 
tumori. In questo caso l'interesse è quello di identificare, grazie alla genetica e alla 
biologia molecolare, delle basi molecolari che possano essere prese di mira con 
farmaci specifici, in modo personalizzato, aprendo la strada a nuovi trattamenti in 
futuro”. 
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https://enjoyoffersale.com/esperti-medicina-rigenerativa-frontiera-per-il-futuro-ma-attenzione-a-fake-sanita/ 

Esperti, medicina rigenerativa frontiera per il 
futuro ma attenzione a ‘fake’ – Sanità 
La riduzione del dolore cronico, la rigenerazione dei tessuti, la riparazione delle cellule staminali 

rappresentano il motore rigenerativo dell’organismo, sono in grado di dare informazioni sullo 

stato di salute e di intervenire medicante construmenti. Questo uno dei tanti temi che verranno 

approfonditi ad ottobre, a Napoli, in occasione del Convegno della Società Italiana di Medicina e 

Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica SIMCRI. Gli esperti sottolineano inoltre come basti un 

semplice prelievo di sangue per misurare il livello di staminalità e decidere se agire per favorire 

l’accrescimento, anche se su questo fronte ulteriori studi sono in corso. Dalla Simcri arriva, 

però, anche un invito alla prudenza: è bene rivolgersi solo a centri accreditati e diffidare di ‘fake’ 

e di chi si improvvisa in un settore che, come questo, è in forte crescita. 

“Le cellule hanno un ruolocentrale per la medicina rigenerativa – spiega Eugenio Caradonna, 

presidente SIMCRI – Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono responsabili del 

loro funzionamento. Incidono in modo sulpolochia importante sull’inve. neurodegenerative e 

cardio, tenerne -Covid.E’ questo l’approccio della medicina rigenativa, che svolge un’azione di 

unione tra le diverse branche per migliorare la qualità di vita delle persone, con protocollo di 

aumento della staminalità studiati per essere impiegati dalla grave patologia fino al pic “. 

“Vari gli utilizzi – afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore – La 

dermatologia è interessata alla medicina rigenativa per quanto riguarda le ulcere agli arti e le 

ustioni; la ginecologia per le patologie infiammatorie del l’leandrologia; tessuto connettivo. Tra le 

ultime discipline che hanno trovato in questo settore, in particolare nelle staminali, un valido 

supporto, c’è l’algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore. Chirurgia e medicina rigenativa 

in associazione con l’Università Cattolica di Roma.Inoltre, abbiamo 12 CMR (Centri di Medicina 

Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo alla costitulicazione delle lineeapp dei 

protocolli di trattamento”. 

Ed ancora: “Uno degli approcci riparativi del cuore si realizza grazie alla medicina rigenerativa, 

attraverso un’azione sulle proteine elettriche che controllano il ritmo cardiaco – sottolinea Silvia 

Priori, membro del comitato l’universitio di University SIMCRI e press Pavia – Le terapie 

geniche per riparare queste disfunzioni sono ancora in fase di sperimentazione, ma per ora 

riscontriamo buoni risultati. Speiamo nell’approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti 

presso la Food and Drug Administration americana”. 

La medicina rigenativa “gioca un ruolo fondamentale anche nel trapianto di tessuti – 

conclusione Diletta Trojan, presidente dello Young Scientific Board SIMCRI e direttrice della 

Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV) – in Italia. FBTV è l’unica ellacheca 

multitessuto sede stessa tessuti muscoloscheletrici, membrana amniotica, derma e tessuto 

adiposo: la SIMCRI ha coinvolto FBTV nelle sue attività proprio per aumentare le possibilità di 



studio e applicazione di tessuulti nell’ambito de la SIMCRI ha coinvolto amniotiche utilizzate per 

le ustioni, ulcere e per la Come Young Scientific Board cerchiamo di coinvolgere i giovani nelle 

attività mediche legate alla chiusura del cellulare e dei tessuti: saranno partella importante del 

futuro”. 

La medicina rigenerativa, ha inoltre sottolineato Francesco Cognetti, Presidente di FOCE 

(Federazione degli oncologi, cardiolog ed ematologi), “trova applicazione anche nella 

prevenzione e nel trattamento di alcuni tumori, Le cellule sangue staminalirivate ematologiche 

contro gli effetti aggressivi della chemioterapia in neoplasia come linfomi e leucemia, ed hanno 

portato a molti benefici. e studi sono in corso: l’obiettivo è arrivare a farmaci specifici e 

‘personalizzati’ che possono bloccare e rendere innocue tali cellule”. 
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Contare le staminali per 
"misurare" la capacità del corpo 
di rigenerarsi 
di Anna Lisa Bonfranceschi 

 

Le cellule staminali sono da anni la promessa della medicina 
rigenerativa. E mentre la ricerca nel campo prosegue, si immagina 
già un futuro in cui il potenziale rigenerativo di queste cellule nei 
pazienti possa essere misurato a scopi predittivi 

Di cellule staminali si parla da decenni come rivoluzione della medicina rigenerativa. 
Di certo i trapianti di cellule staminali hanno cambiato il trattamento di alcuni tumori 
ematologici, hanno consentito lo sviluppo di trattamenti per riparare la pelle e la 
cornea danneggiate in caso di ustioni, ma non sempre - o non ancora - hanno 
rivoluzionato la pratica clinica, e il sogno di produrre organi on demand grazie a 
celluli capace di rigenerarsi è lontano dal realizzarsi. E' certamente in quella 
direzione che va la ricerca sulle cellule staminali, ma non solo, come ha ricordato 
oggi la Società italiana di medicina e chirurgia rigenerativa polispecialistica (SIMCRI) 
nel corso di un evento a Roma per fare il punto sulla ricerca nel campo. Studiare le 
cellule staminali, infatti, potrebbe aprire nuove branche in ambito oncologico, così 
come comprendere meglio quali sono i pazienti che potrebbero riprendersi prima 
dopo un evento cardiovascolare. Come? Con un prelievo di sangue, cercando di 
fotografare il numero e la qualità delle cellule staminali circolanti. 

 



"Contare" le staminali 

Guarda al futuro il filone di ricerca presentato da Eugenio Caradonna, presidente 
SIMCRI: quella di un regenerative score, una sorta di punteggio che, tenendo conto 
anche delle staminali circolanti nei pazienti, stimi la capacità rigenerativa del corpo. 
Come? Misurando le staminali che si trovano nel sangue, in modo simile a quanto si 
fa per la glicemia, azotemia o colesterolo. Ma non si tratta di procedere meramente a 
una misura numerica della loro abbondanza: l'idea è piuttosto di inquadrare questo 
valore con l'età, il livello di attività fisica e le condizioni fisiche e metaboliche del 
paziente per avere un indicatore del livello di benessere del paziente. 

Tante staminali diverse 

Il discorso, come sempre quando si parla di cellule staminali, è complesso. In 
primis perché con il termine staminali si identificano gruppi tra loro molto eterogenei 
di cellule, di diversa provenienza e potenzialità - esistono per esempio cellule 
staminali embrionali, ematopoietiche, mesenchimali, muscolari e della pelle - tutte 
accumulate da una caratteristica: la capacità di dare origine a diversi tipi di cellule, 
con diverse funzioni. Ma questa capacità rigenerativa intrinseca, questa plasticità - 
per dirla con le parole di Pietro Formisano dell'Università Federico II di Napoli e 
membro del comitato scientifico SIMCRI - non è l'unica caratteristica di interesse 
clinico: anche la capacità di rilasciare fattori, e quindi in questo modo di modulare il 
comportamento di cellule e tessuti, ha reso le staminali oggetto di ricerche in tutto il 
mondo. 

Staminali e tumori 

Ma il discorso è ancora più complesso quando si parla di staminali e tumori, ha 
ricordato Francesco Cognetti, oncologo presidente della fondazione Insieme Contro il 
Cancro e membro del comitato scientifico SIMCRI: “In oncologia si parla di staminali 
in termini diversi: da una parte identificando le terapie cellulari usate da anni contro 
alcune forme di linfomi e leucemie a scopo terapeutico, dall'altra ci si riferisce alle 
staminali che alimentano la crescita dei tumori, le cosiddette staminali neoplastiche. 
Sono cellule che il tumore utilizza per crescere, una sorta di riserva naturale dei 
tumori. In questo caso l'interesse è quello di identificare, grazie alla genetica e alla 
biologia molecolare, delle basi molecolari che possano essere prese di mira con 
farmaci specifici, in modo personalizzato, aprendo la strada a nuovi trattamenti in 
futuro”. 
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Contare le staminali per 
"misurare" la capacità del corpo 
di rigenerarsi 
di Anna Lisa Bonfranceschi 

 

Le cellule staminali sono da anni la promessa della medicina 
rigenerativa. E mentre la ricerca nel campo prosegue, si immagina 
già un futuro in cui il potenziale rigenerativo di queste cellule nei 
pazienti possa essere misurato a scopi predittivi 

Di cellule staminali si parla da decenni come rivoluzione della medicina rigenerativa. 
Di certo i trapianti di cellule staminali hanno cambiato il trattamento di alcuni tumori 
ematologici, hanno consentito lo sviluppo di trattamenti per riparare la pelle e la 
cornea danneggiate in caso di ustioni, ma non sempre - o non ancora - hanno 
rivoluzionato la pratica clinica, e il sogno di produrre organi on demand grazie a 
celluli capace di rigenerarsi è lontano dal realizzarsi. E' certamente in quella 
direzione che va la ricerca sulle cellule staminali, ma non solo, come ha ricordato 
oggi la Società italiana di medicina e chirurgia rigenerativa polispecialistica (SIMCRI) 
nel corso di un evento a Roma per fare il punto sulla ricerca nel campo. Studiare le 
cellule staminali, infatti, potrebbe aprire nuove branche in ambito oncologico, così 
come comprendere meglio quali sono i pazienti che potrebbero riprendersi prima 
dopo un evento cardiovascolare. Come? Con un prelievo di sangue, cercando di 
fotografare il numero e la qualità delle cellule staminali circolanti. 

 



"Contare" le staminali 

Guarda al futuro il filone di ricerca presentato da Eugenio Caradonna, presidente 
SIMCRI: quella di un regenerative score, una sorta di punteggio che, tenendo conto 
anche delle staminali circolanti nei pazienti, stimi la capacità rigenerativa del corpo. 
Come? Misurando le staminali che si trovano nel sangue, in modo simile a quanto si 
fa per la glicemia, azotemia o colesterolo. Ma non si tratta di procedere meramente a 
una misura numerica della loro abbondanza: l'idea è piuttosto di inquadrare questo 
valore con l'età, il livello di attività fisica e le condizioni fisiche e metaboliche del 
paziente per avere un indicatore del livello di benessere del paziente. 

Tante staminali diverse 

Il discorso, come sempre quando si parla di cellule staminali, è complesso. In 
primis perché con il termine staminali si identificano gruppi tra loro molto eterogenei 
di cellule, di diversa provenienza e potenzialità - esistono per esempio cellule 
staminali embrionali, ematopoietiche, mesenchimali, muscolari e della pelle - tutte 
accumulate da una caratteristica: la capacità di dare origine a diversi tipi di cellule, 
con diverse funzioni. Ma questa capacità rigenerativa intrinseca, questa plasticità - 
per dirla con le parole di Pietro Formisano dell'Università Federico II di Napoli e 
membro del comitato scientifico SIMCRI - non è l'unica caratteristica di interesse 
clinico: anche la capacità di rilasciare fattori, e quindi in questo modo di modulare il 
comportamento di cellule e tessuti, ha reso le staminali oggetto di ricerche in tutto il 
mondo. 

Staminali e tumori 

Ma il discorso è ancora più complesso quando si parla di staminali e tumori, ha 
ricordato Francesco Cognetti, oncologo presidente della fondazione Insieme Contro il 
Cancro e membro del comitato scientifico SIMCRI: “In oncologia si parla di staminali 
in termini diversi: da una parte identificando le terapie cellulari usate da anni contro 
alcune forme di linfomi e leucemie a scopo terapeutico, dall'altra ci si riferisce alle 
staminali che alimentano la crescita dei tumori, le cosiddette staminali neoplastiche. 
Sono cellule che il tumore utilizza per crescere, una sorta di riserva naturale dei 
tumori. In questo caso l'interesse è quello di identificare, grazie alla genetica e alla 
biologia molecolare, delle basi molecolari che possano essere prese di mira con 
farmaci specifici, in modo personalizzato, aprendo la strada a nuovi trattamenti in 
futuro”. 
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Esperti, medicina rigenerativa frontiera per il 

futuro ma attenzione a ‘fake’ 

 
Diminuzione del dolore cronico, rigenerazione dei tessuti, riparazione delle disfunzioni 

cardiache: le cellule staminali rappresentano il motore rigenerativo dell’organismo, sono in 

grado di dare informazioni sullo stato di salute e permettono di intervenire con strumenti mirati, 

in quasi tutte le branche della medicina. Questo uno dei tanti temi che verranno approfonditi a 

ottobre, a Napoli, in occasione del Convegno della Società Italiana di Medicina e Chirurgia 

Rigenerativa Polispecialistica SIMCRI. Gli esperti sottolineano inoltre come basti un semplice 

prelievo di sangue per misurare il livello di staminalità e decidere se agire per favorirne 

l’accrescimento, anche se su questo fronte ulteriori studi sono in corso. Dalla Simcri arriva, 

però, anche un invito alla prudenza: è bene rivolgersi solamente a centri accreditati e diffidare di 

‘fake’ e di chi si improvvisa in un settore che, come questo, è in forte crescita. 

 “Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa – spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI -. Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull’invecchiamento e sullo 

sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è l’obiettivo. Si possono migliorare le capacità 

ristorative dell’organismo, riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni 

e persino supportare nella riabilitazione da long-Covid. E’ questo l’approccio della medicina 

rigenerativa, che svolge un’azione di unione tra le diverse branche per migliorare la qualità di 

vita delle persone, con protocolli di aumento della staminalità studiati per essere impiegati dalla 

grave patologia fino al piccolo disturbo”. 

“Vari gli utilizzi – afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore -. La 

dermatologia è interessata alla medicina rigenerativa per quanto riguarda le ulcere agli arti e le 

ustioni; la ginecologia per le patologie infiammatorie e autoimmuni; l’andrologia per le malattie 

del tessuto connettivo. Tra le ultime discipline che hanno trovato in questo settore, in particolare 

nelle staminali, un valido supporto, c’è l’algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore. Quindi, 



uno degli obiettivi della Simcri è formare i giovani, per questo abbiamo dato vita a un Master in 

Chirurgia e medicina rigenerativa in associazione con l’Università Cattolica di Roma. Inoltre, 

abbiamo 12 CMR (Centri di Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo alla 

costituzione delle linee guida per l’applicazione dei protocolli di trattamento”. 

Ed ancora: “Uno degli approcci riparativi del cuore si realizza proprio grazie alla medicina 

rigenerativa, attraverso un’azione sulle proteine elettriche che controllano il ritmo cardiaco – 

sottolinea Silvia Priori, membro del comitato scientifico SIMCRI e Professore Ordinario di 

Cardiologia presso l’Università di Pavia -. Le terapie geniche per riparare queste disfunzioni 

sono ancora in fase di sperimentazione, ma per ora riscontriamo buoni risultati. Speriamo 

nell’approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti presso la Food and Drug Administration 

americana”. 

La medicina rigenerativa “gioca un ruolo fondamentale anche nel trapianto di tessuti – conclude 

Diletta Trojan, presidente dello Young Scientific Board SIMCRI e direttrice della Fondazione 

Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV) -. In Italia FBTV è l’unica banca multitessuto che tratta 

nella stessa sede tessuti cardiovascolari, muscoloscheletrici, membrana amniotica, derma e 

tessuto adiposo: la SIMCRI ha coinvolto FBTV nelle sue attività proprio per incrementare le 

possibilità di studio e applicazione di tessuti nell’ambito della medicina rigenerativa. In 

particolare, otteniamo grandi risultati con le membrane amniotiche utilizzate moltissimo per le 

ustioni, ulcere e per la chiusura di ferite difficili. Come Young Scientific Board cerchiamo di 

coinvolgere i giovani medici nelle attività legate alla rigenerazione cellulare e dei tessuti: 

saranno parte importante del futuro della medicina”. 

La medicina rigenerativa, ha inoltre sottolineato Francesco Cognetti, Presidente di FOCE 

(Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi), “trova applicazione anche nella 

prevenzione e nel trattamento di alcuni tumori. Le cellule staminali emopoietiche derivate dal 

sangue, ad esempio, già vengono impiegate contro gli effetti aggressivi della chemioterapia in 

neoplasie come linfomi e leucemia, ed hanno portato a molti benefici. Esistono anche però – 

spiega- cellule staminali neoplastiche, che possono essere responsabili di recidive tumorali e 

metastasi anche dopo mesi o anni. Ora si sta facendo ricerca e studi sono in corso: l’obiettivo è 

arrivare a farmaci specifici e ‘personalizzati’ che possano bloccare e rendere innocue tali 

cellule”.  
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Contare le staminali per 
"misurare" la capacità del corpo 
di rigenerarsi 
di Anna Lisa Bonfranceschi 

 

Le cellule staminali sono da anni la promessa della medicina 
rigenerativa. E mentre la ricerca nel campo prosegue, si immagina 
già un futuro in cui il potenziale rigenerativo di queste cellule nei 
pazienti possa essere misurato a scopi predittivi 

Di cellule staminali si parla da decenni come rivoluzione della medicina rigenerativa. 
Di certo i trapianti di cellule staminali hanno cambiato il trattamento di alcuni tumori 
ematologici, hanno consentito lo sviluppo di trattamenti per riparare la pelle e la 
cornea danneggiate in caso di ustioni, ma non sempre - o non ancora - hanno 
rivoluzionato la pratica clinica, e il sogno di produrre organi on demand grazie a 
celluli capace di rigenerarsi è lontano dal realizzarsi. E' certamente in quella 
direzione che va la ricerca sulle cellule staminali, ma non solo, come ha ricordato 
oggi la Società italiana di medicina e chirurgia rigenerativa polispecialistica (SIMCRI) 
nel corso di un evento a Roma per fare il punto sulla ricerca nel campo. Studiare le 
cellule staminali, infatti, potrebbe aprire nuove branche in ambito oncologico, così 
come comprendere meglio quali sono i pazienti che potrebbero riprendersi prima 
dopo un evento cardiovascolare. Come? Con un prelievo di sangue, cercando di 
fotografare il numero e la qualità delle cellule staminali circolanti. 

 



"Contare" le staminali 

Guarda al futuro il filone di ricerca presentato da Eugenio Caradonna, presidente 
SIMCRI: quella di un regenerative score, una sorta di punteggio che, tenendo conto 
anche delle staminali circolanti nei pazienti, stimi la capacità rigenerativa del corpo. 
Come? Misurando le staminali che si trovano nel sangue, in modo simile a quanto si 
fa per la glicemia, azotemia o colesterolo. Ma non si tratta di procedere meramente a 
una misura numerica della loro abbondanza: l'idea è piuttosto di inquadrare questo 
valore con l'età, il livello di attività fisica e le condizioni fisiche e metaboliche del 
paziente per avere un indicatore del livello di benessere del paziente. 

Tante staminali diverse 

Il discorso, come sempre quando si parla di cellule staminali, è complesso. In 
primis perché con il termine staminali si identificano gruppi tra loro molto eterogenei 
di cellule, di diversa provenienza e potenzialità - esistono per esempio cellule 
staminali embrionali, ematopoietiche, mesenchimali, muscolari e della pelle - tutte 
accumulate da una caratteristica: la capacità di dare origine a diversi tipi di cellule, 
con diverse funzioni. Ma questa capacità rigenerativa intrinseca, questa plasticità - 
per dirla con le parole di Pietro Formisano dell'Università Federico II di Napoli e 
membro del comitato scientifico SIMCRI - non è l'unica caratteristica di interesse 
clinico: anche la capacità di rilasciare fattori, e quindi in questo modo di modulare il 
comportamento di cellule e tessuti, ha reso le staminali oggetto di ricerche in tutto il 
mondo. 

Staminali e tumori 

Ma il discorso è ancora più complesso quando si parla di staminali e tumori, ha 
ricordato Francesco Cognetti, oncologo presidente della fondazione Insieme Contro il 
Cancro e membro del comitato scientifico SIMCRI: “In oncologia si parla di staminali 
in termini diversi: da una parte identificando le terapie cellulari usate da anni contro 
alcune forme di linfomi e leucemie a scopo terapeutico, dall'altra ci si riferisce alle 
staminali che alimentano la crescita dei tumori, le cosiddette staminali neoplastiche. 
Sono cellule che il tumore utilizza per crescere, una sorta di riserva naturale dei 
tumori. In questo caso l'interesse è quello di identificare, grazie alla genetica e alla 
biologia molecolare, delle basi molecolari che possano essere prese di mira con 
farmaci specifici, in modo personalizzato, aprendo la strada a nuovi trattamenti in 
futuro”. 
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Contare le staminali per 
"misurare" la capacità del corpo 
di rigenerarsi 
di Anna Lisa Bonfranceschi 

 

Le cellule staminali sono da anni la promessa della medicina 
rigenerativa. E mentre la ricerca nel campo prosegue, si immagina 
già un futuro in cui il potenziale rigenerativo di queste cellule nei 
pazienti possa essere misurato a scopi predittivi 

Di cellule staminali si parla da decenni come rivoluzione della medicina rigenerativa. 
Di certo i trapianti di cellule staminali hanno cambiato il trattamento di alcuni tumori 
ematologici, hanno consentito lo sviluppo di trattamenti per riparare la pelle e la 
cornea danneggiate in caso di ustioni, ma non sempre - o non ancora - hanno 
rivoluzionato la pratica clinica, e il sogno di produrre organi on demand grazie a 
celluli capace di rigenerarsi è lontano dal realizzarsi. E' certamente in quella 
direzione che va la ricerca sulle cellule staminali, ma non solo, come ha ricordato 
oggi la Società italiana di medicina e chirurgia rigenerativa polispecialistica (SIMCRI) 
nel corso di un evento a Roma per fare il punto sulla ricerca nel campo. Studiare le 
cellule staminali, infatti, potrebbe aprire nuove branche in ambito oncologico, così 
come comprendere meglio quali sono i pazienti che potrebbero riprendersi prima 
dopo un evento cardiovascolare. Come? Con un prelievo di sangue, cercando di 
fotografare il numero e la qualità delle cellule staminali circolanti. 

 



"Contare" le staminali 

Guarda al futuro il filone di ricerca presentato da Eugenio Caradonna, presidente 
SIMCRI: quella di un regenerative score, una sorta di punteggio che, tenendo conto 
anche delle staminali circolanti nei pazienti, stimi la capacità rigenerativa del corpo. 
Come? Misurando le staminali che si trovano nel sangue, in modo simile a quanto si 
fa per la glicemia, azotemia o colesterolo. Ma non si tratta di procedere meramente a 
una misura numerica della loro abbondanza: l'idea è piuttosto di inquadrare questo 
valore con l'età, il livello di attività fisica e le condizioni fisiche e metaboliche del 
paziente per avere un indicatore del livello di benessere del paziente. 

Tante staminali diverse 

Il discorso, come sempre quando si parla di cellule staminali, è complesso. In 
primis perché con il termine staminali si identificano gruppi tra loro molto eterogenei 
di cellule, di diversa provenienza e potenzialità - esistono per esempio cellule 
staminali embrionali, ematopoietiche, mesenchimali, muscolari e della pelle - tutte 
accumulate da una caratteristica: la capacità di dare origine a diversi tipi di cellule, 
con diverse funzioni. Ma questa capacità rigenerativa intrinseca, questa plasticità - 
per dirla con le parole di Pietro Formisano dell'Università Federico II di Napoli e 
membro del comitato scientifico SIMCRI - non è l'unica caratteristica di interesse 
clinico: anche la capacità di rilasciare fattori, e quindi in questo modo di modulare il 
comportamento di cellule e tessuti, ha reso le staminali oggetto di ricerche in tutto il 
mondo. 

Staminali e tumori 

Ma il discorso è ancora più complesso quando si parla di staminali e tumori, ha 
ricordato Francesco Cognetti, oncologo presidente della fondazione Insieme Contro il 
Cancro e membro del comitato scientifico SIMCRI: “In oncologia si parla di staminali 
in termini diversi: da una parte identificando le terapie cellulari usate da anni contro 
alcune forme di linfomi e leucemie a scopo terapeutico, dall'altra ci si riferisce alle 
staminali che alimentano la crescita dei tumori, le cosiddette staminali neoplastiche. 
Sono cellule che il tumore utilizza per crescere, una sorta di riserva naturale dei 
tumori. In questo caso l'interesse è quello di identificare, grazie alla genetica e alla 
biologia molecolare, delle basi molecolari che possano essere prese di mira con 
farmaci specifici, in modo personalizzato, aprendo la strada a nuovi trattamenti in 
futuro”. 
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Le cellule staminali come nuovi indicatori 
di benessere 

La medicina rigenerativa cambia il modo di rimanere sani  

 

Aumento dell’elasticità vaginale, diminuzione del dolore cronico, rigenerazione dei tessuti, 

riparazione delle disfunzioni cardiache, incremento del benessere: le cellule staminali sono 

sempre più al centro della tutela del nostro benessere. Rappresentano il motore rigenerativo del 

nostro organismo, in grado di darci informazioni sul nostro stato di salute e permetterci di 

intervenire con strumenti mirati, in quasi tutte le branche della medicina. Basta un semplice 

prelievo di sangue per misurare il livello di staminalità e decidere se agire per favorirne 

l’accrescimento, con risultati che vanno dalla risoluzione di problemi di salute, ferite e disturbi 

dermatologici a effetti anti-aging. Un argomento più che mai attuale: con la scoperta, nel 2002, 

della presenza delle staminali in tutti i tessuti del corpo, sono infatti numerose le specialità che 

si sono avvicinate a questo ambito sanitario. Tra le ultime, la ginecologia e l’algologia, per un 

aiuto nel trattamento del dolore cronico. Questo uno dei tanti temi che verranno approfonditi a 

ottobre, a Napoli, in occasione del Convegno della Società Italiana di Medicina e Chirurgia 

Rigenerativa Polispecialistica SIMCRI. 

“Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa – spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI –. Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull’invecchiamento e sullo 

sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è molto semplice: è sufficiente un prelievo di sangue, 

come per glicemia e colesterolo. Si possono migliorare le capacità ristorative dell’organismo, 

riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni e persino supportare 

nella riabilitazione da long-Covid. Il Congresso SIMCRI di ottobre assume particolare 

importanza in questo periodo post-pandemico, perché la medicina rigenerativa svolge un’azione 

di unione tra le diverse branche per migliorare la qualità di vita delle persone, con protocolli di 

aumento della staminalità studiati per essere impiegati dalla grave patologia fino al piccolo 

disturbo.” 

“La SIMCRI è nata nel 2014 con l’obiettivo di occuparsi di staminali, fattori di crescita e 

biomateriali – afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore –. Si tratta di 



elementi che coprono tutti i rami della medicina. La dermatologia è interessata alla medicina 

rigenerativa per quanto riguarda le ulcere agli arti e le ustioni; la ginecologia per le patologie 

infiammatorie e autoimmuni; l’andrologia per le malattie del tessuto connettivo. Tra le ultime 

discipline che hanno trovato in questo settore, in particolare nelle staminali, un valido supporto, 

c’è l’algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore. Siamo multidisciplinari e polispecialistici, 

operiamo dalla ricerca di laboratorio fino ai trattamenti clinici. Uno dei nostri obiettivi è formare i 

giovani, per questo abbiamo dato vita a un Master in Chirurgia e medicina rigenerativa in 

associazione con l’Università Cattolica di Roma, alla SIMCRI School, una scuola di alta 

formazione professionale teorico-pratica e al Premio SIMCRI, dedicato alla migliore 

pubblicazione o video under 40. È importante che i giovani medici siano formati per dedicarsi a 

questa specializzazione, che negli anni si svilupperà sempre più. Abbiamo 12 CMR (Centri di 

Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo alla costituzione delle linee 

guida per l’applicazione dei protocolli di trattamento.” 

“Gli arresti cardiaci rappresentano un quarto della mortalità cardiovascolare in Europa – 

sottolinea Silvia Priori, membro del comitato scientifico SIMCRI e Professore Ordinario di 

Cardiologia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pavia –. Uno degli 

approcci riparativi del cuore si realizza proprio grazie alla medicina rigenerativa, attraverso 

un’azione sulle proteine elettriche che controllano il ritmo cardiaco. Le terapie geniche per 

riparare queste disfunzioni sono ancora in fase di sperimentazione, ma per ora riscontriamo 

buoni risultati. Speriamo nell’approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti presso la Food 

and Drug Administration americana.” 

“La medicina rigenerativa gioca un ruolo fondamentale anche nel trapianto di tessuti – conclude 

Diletta Trojan, presidente dello Young Scientific Board SIMCRI e direttrice della Fondazione 

Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV) –. In Italia FBTV è l’unica banca multitessuto che tratta 

nella stessa sede tessuti cardiovascolari, muscoloscheletrici, membrana amniotica, derma e 

tessuto adiposo: la SIMCRI ha coinvolto FBTV nelle sue attività proprio per incrementare le 

possibilità di studio e applicazione di tessuti nell’ambito della medicina rigenerativa. In 

particolare, otteniamo grandi risultati con le membrane amniotiche utilizzate moltissimo per le 

ustioni, ulcere e per la chiusura di ferite difficili. Come Young Scientific Board cerchiamo di 

coinvolgere i giovani medici nelle attività legate alla rigenerazione cellulare e dei tessuti: 

saranno parte importante del futuro della medicina.” 
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Cellule staminali come nuovi indicatori di 

benessere 
Aumento dell’elasticità vaginale, diminuzione del dolore cronico, rigenerazione dei tessuti, 

riparazione delle disfunzioni cardiache, incremento del benessere: le cellule staminali sono 

sempre più al centro della tutela del nostro benessere. Rappresentano il motore rigenerativo del 

nostro organismo, in grado di darci informazioni sul nostro stato di salute e permetterci di 

intervenire con strumenti mirati, in quasi tutte le branche della medicina. Basta un semplice 

prelievo di sangue per misurare il livello di staminalità e decidere se agire per favorirne 

l’accrescimento, con risultati che vanno dalla risoluzione di problemi di salute, ferite e disturbi 

dermatologici a effetti anti-aging. Un argomento più che mai attuale: con la scoperta, nel 2002, 

della presenza delle staminali in tutti i tessuti del corpo, sono infatti numerose le specialità che 

si sono avvicinate a questo ambito sanitario. Tra le ultime, la ginecologia e l’algologia, per un 

aiuto nel trattamento del dolore cronico. Questo uno dei tanti temi che verranno approfonditi a 

ottobre, a Napoli, in occasione del Convegno della Società Italiana di Medicina e Chirurgia 

Rigenerativa Polispecialistica SIMCRI. 

“Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa – spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI –. Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull’invecchiamento e sullo 

sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è molto semplice: è sufficiente un prelievo di sangue, 

come per glicemia e colesterolo. Si possono migliorare le capacità ristorative dell’organismo, 

riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni e persino supportare 

nella riabilitazione da long-Covid. Il Congresso SIMCRI di ottobre assume particolare 

importanza in questo periodo post-pandemico, perché la medicina rigenerativa svolge un’azione 

di unione tra le diverse branche per migliorare la qualità di vita delle persone, con protocolli di 

aumento della staminalità studiati per essere impiegati dalla grave patologia fino al piccolo 

disturbo.”  

“La SIMCRI è nata nel 2014 con l’obiettivo di occuparsi di staminali, fattori di crescita e 

biomateriali – afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore –. Si tratta di 

elementi che coprono tutti i rami della medicina. La dermatologia è interessata alla medicina 

rigenerativa per quanto riguarda le ulcere agli arti e le ustioni; la ginecologia per le patologie 

infiammatorie e autoimmuni; l’andrologia per le malattie del tessuto connettivo. Tra le ultime 

discipline che hanno trovato in questo settore, in particolare nelle staminali, un valido supporto, 

c’è l’algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore. Siamo multidisciplinari e polispecialistici, 

operiamo dalla ricerca di laboratorio fino ai trattamenti clinici. Uno dei nostri obiettivi è formare i 

giovani, per questo abbiamo dato vita a un Master in Chirurgia e medicina rigenerativa in 



associazione con l’Università Cattolica di Roma, alla SIMCRI School, una scuola di alta 

formazione professionale teorico-pratica e al Premio SIMCRI, dedicato alla migliore 

pubblicazione o video under 40. È importante che i giovani medici siano formati per dedicarsi a 

questa specializzazione, che negli anni si svilupperà sempre più. Abbiamo 12 CMR (Centri di 

Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo alla costituzione delle linee 

guida per l’applicazione dei protocolli di trattamento.” 

“Gli arresti cardiaci rappresentano un quarto della mortalità cardiovascolare in Europa – 

sottolinea Silvia Priori, membro del comitato scientifico SIMCRI e Professore Ordinario di 

Cardiologia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pavia –. Uno degli 

approcci riparativi del cuore si realizza proprio grazie alla medicina rigenerativa, attraverso 

un’azione sulle proteine elettriche che controllano il ritmo cardiaco. Le terapie geniche per 

riparare queste disfunzioni sono ancora in fase di sperimentazione, ma per ora riscontriamo 

buoni risultati. Speriamo nell’approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti presso la Food 

and Drug Administration americana.” 

“La medicina rigenerativa gioca un ruolo fondamentale anche nel trapianto di tessuti – conclude 

Diletta Trojan, presidente dello Young Scientific Board SIMCRI e direttrice della Fondazione 

Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV) –. In Italia FBTV è l’unica banca multitessuto che tratta 

nella stessa sede tessuti cardiovascolari, muscoloscheletrici, membrana amniotica, derma e 

tessuto adiposo: la SIMCRI ha coinvolto FBTV nelle sue attività proprio per incrementare le 

possibilità di studio e applicazione di tessuti nell’ambito della medicina rigenerativa. In 

particolare, otteniamo grandi risultati con le membrane amniotiche utilizzate moltissimo per le 

ustioni, ulcere e per la chiusura di ferite difficili. Come Young Scientific Board cerchiamo di 

coinvolgere i giovani medici nelle attività legate alla rigenerazione cellulare e dei tessuti: 

saranno parte importante del futuro della medicina.” 
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Esperti, medicina rigenerativa frontiera 

per il futuro ma attenzione a ‘fake’ – 

Sanità 

 

Diminuzione del dolore cronico, rigenerazione dei tessuti, riparazione delle disfunzioni 

cardiache: le cellule staminali rappresentano il motore rigenerativo dell’organismo, sono in 

grado di dare informazioni sullo stato di salute e permettono di intervenire con strumenti mirati, 

in quasi tutte le branche della medicina. Questo uno dei tanti temi che verranno approfonditi a 

ottobre, a Napoli, in occasione del Convegno della Società Italiana di Medicina e Chirurgia 

Rigenerativa Polispecialistica SIMCRI. Gli esperti sottolineano inoltre come basti un semplice 

prelievo di sangue per misurare il livello di staminalità e decidere se agire per favorirne 

l’accrescimento, anche se su questo fronte ulteriori studi sono in corso. Dalla Simcri arriva, 

però, anche un invito alla prudenza: è bene rivolgersi solamente a centri accreditati e diffidare di 

‘fake’ e di chi si improvvisa in un settore che, come questo, è in forte crescita. 

 “Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa – spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI -. Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull’invecchiamento e sullo 

sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è l’obiettivo. Si possono migliorare le capacità 

ristorative dell’organismo, riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni 

e persino supportare nella riabilitazione da long-Covid. E’ questo l’approccio della medicina 

rigenerativa, che svolge un’azione di unione tra le diverse branche per migliorare la qualità di 

vita delle persone, con protocolli di aumento della staminalità studiati per essere impiegati dalla 

grave patologia fino al piccolo disturbo”. 

“Vari gli utilizzi – afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore -. La 

dermatologia è interessata alla medicina rigenerativa per quanto riguarda le ulcere agli arti e le 

ustioni; la ginecologia per le patologie infiammatorie e autoimmuni; l’andrologia per le malattie 



del tessuto connettivo. Tra le ultime discipline che hanno trovato in questo settore, in particolare 

nelle staminali, un valido supporto, c’è l’algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore. Quindi, 

uno degli obiettivi della Simcri è formare i giovani, per questo abbiamo dato vita a un Master in 

Chirurgia e medicina rigenerativa in associazione con l’Università Cattolica di Roma. Inoltre, 

abbiamo 12 CMR (Centri di Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo alla 

costituzione delle linee guida per l’applicazione dei protocolli di trattamento”. 

Ed ancora: “Uno degli approcci riparativi del cuore si realizza proprio grazie alla medicina 

rigenerativa, attraverso un’azione sulle proteine elettriche che controllano il ritmo cardiaco – 

sottolinea Silvia Priori, membro del comitato scientifico SIMCRI e Professore Ordinario di 

Cardiologia presso l’Università di Pavia -. Le terapie geniche per riparare queste disfunzioni 

sono ancora in fase di sperimentazione, ma per ora riscontriamo buoni risultati. Speriamo 

nell’approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti presso la Food and Drug Administration 

americana”. 

La medicina rigenerativa “gioca un ruolo fondamentale anche nel trapianto di tessuti – conclude 

Diletta Trojan, presidente dello Young Scientific Board SIMCRI e direttrice della Fondazione 

Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV) -. In Italia FBTV è l’unica banca multitessuto che tratta 

nella stessa sede tessuti cardiovascolari, muscoloscheletrici, membrana amniotica, derma e 

tessuto adiposo: la SIMCRI ha coinvolto FBTV nelle sue attività proprio per incrementare le 

possibilità di studio e applicazione di tessuti nell’ambito della medicina rigenerativa. In 

particolare, otteniamo grandi risultati con le membrane amniotiche utilizzate moltissimo per le 

ustioni, ulcere e per la chiusura di ferite difficili. Come Young Scientific Board cerchiamo di 

coinvolgere i giovani medici nelle attività legate alla rigenerazione cellulare e dei tessuti: 

saranno parte importante del futuro della medicina”. 

La medicina rigenerativa, ha inoltre sottolineato Francesco Cognetti, Presidente di FOCE 

(Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi), “trova applicazione anche nella 

prevenzione e nel trattamento di alcuni tumori. Le cellule staminali emopoietiche derivate dal 

sangue, ad esempio, già vengono impiegate contro gli effetti aggressivi della chemioterapia in 

neoplasie come linfomi e leucemia, ed hanno portato a molti benefici. Esistono anche però – 

spiega- cellule staminali neoplastiche, che possono essere responsabili di recidive tumorali e 

metastasi anche dopo mesi o anni. Ora si sta facendo ricerca e studi sono in corso: l’obiettivo è 

arrivare a farmaci specifici e ‘personalizzati’ che possano bloccare e rendere innocue tali 

cellule”. 
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La via per restare sani passa da un 
prelievo di sangue 

 

 
Cellule staminali come indicatori del benessere, anti-aging e per ridurre i problemi di salute. Basta un 

semplice prelievo di sangue per misurarle e intervenire per favorire un loro aumento, attraverso specifica 

attività fisica, corretti stili vita, fisioestetica e programmi alimentari a base di nutraceutici. Di questo si è 

parlato a Milano, alla presentazione del progetto Fitness&Staminal, il primo percorso di benessere a 

360°, che può contare su numerosi trattamenti, come l’ozonoterapia, il Plasma Ricco di Piastrine (PRP), 

la carbossiterapia, ultrasuoni e radiofrequenza. Riconosciuto dalla SIMCRI, la Società Italiana di 

Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica, si avvale del supporto di medici e figure altamente 

specializzate. 

“Le cellule staminali sono il motore rigenerativo del nostro organismo – afferma Eugenio Caradonna, 

presidente SIMCRI. Si trovano sia nel sangue che nei tessuti come i muscoli e sono responsabili della loro 

funzionalità. Sono fortemente collegate all’invecchiamento e allo sviluppo di patologie cardiovascolari e 

neurodegenerative. Come per la glicemia e il colesterolo, con un semplice prelievo di sangue è possibile 

misurarle per scoprire se stiamo bene e intervenire per migliorare la nostra salute. Poi si definisce il 

programma personalizzato migliore per incrementarle. Durante il percorso avverranno altre misurazioni 

delle cellule, per verificare i progressi. È indicato a tutte le fasce d’età e si adatta alle caratteristiche di 

ognuno: può essere tanto utile agli sportivi quanto alle donne in menopausa. Soprattutto in questa fase 

post-Covid, prendersi cura di sé si è dimostrato importante”. 

Il programma è disponibile presso la sede di Milano del centro di medicina e chirurgia estetica “Care 

Clinic”, il solo in Italia accreditato dalla SIMCRI per il progetto Fitness&Staminal. 

“Come SIMCRI convalidiamo solo strutture che rispondono a precise caratteristiche di autorevolezza, 

serietà e tecnologia – sottolinea Caradonna –. Ogni servizio offerto è basato su rigorosi protocolli 

scientifici, sotto la mia attenta direzione. Il concetto di rigenerazione è fondamentale nella medicina 

estetica. Per esempio, per la cute ci si può avvalere di trattamenti come la carbossiterapia, l‘ozonoterapia 

e la laserterapia, che aiuta a ritardare l’invecchiamento. Partiamo da Milano, ma presto ci estenderemo in 

altri centri, in primis il Mediterraneo Medical Center di Taranto, per offrire servizi personalizzati che 

possano risolvere i problemi quotidiani delle persone”. 

“Uno dei pilastri fondamentali del benessere è la nutrizione – dichiara Ettore Novellino, ordinario di 

Chimica Farmaceutica e Tossicologia alla Cattolica di Roma e coordinatore del team nutrizionale del 

programma –. Parte importante del percorso è la nutraceutica: si tratta di una disciplina di recente 

sviluppo, che studia la capacità di alcuni alimenti di garantire l’equilibrio del nostro organismo. Agisce 

sulla ‘biology resolution’, la sua abilità nel risolvere i piccoli problemi di salute senza l’aiuto di farmaci. 

Alla persona verrà indicato un percorso nutrizionale basato su questi particolari alimenti, selezionati per 

rispondere alle sue necessità. In questo modo si riducono malattie come ipertensione e 

ipercolesterolemia e si può ritardare l’invecchiamento, anche di 10-15 anni”. 
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Esperti, medicina rigenerativa frontiera per il 
futuro ma attenzione a ‘fake’ – Sanità 
Diminuzione del dolore cronico, rigenerazione dei tessuti, riparazione delle disfunzioni 

cardiache: le cellule staminali rappresentano il motore rigenerativo dell’organismo, sono in 

grado di dare informazioni sullo stato di salute e permettono di intervenire con strumenti mirati, 

in quasi tutte le branche della medicina. Questo uno dei tanti temi che verranno approfonditi a 

ottobre, a Napoli, in occasione del Convegno della Società Italiana di Medicina e Chirurgia 

Rigenerativa Polispecialistica SIMCRI. Gli esperti sottolineano inoltre come basti un semplice 

prelievo di sangue per misurare il livello di staminalità e decidere se agire per favorirne 

l’accrescimento, anche se su questo fronte ulteriori studi sono in corso. Dalla Simcri arriva, 

però, anche un invito alla prudenza: è bene rivolgersi solamente a centri accreditati e diffidare di 

‘fake’ e di chi si improvvisa in un settore che, come questo, è in forte crescita. 

 “Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa – spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI -. Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull’invecchiamento e sullo 

sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è l’obiettivo. Si possono migliorare le capacità 

ristorative dell’organismo, riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni 

e persino supportare nella riabilitazione da long-Covid. E’ questo l’approccio della medicina 

rigenerativa, che svolge un’azione di unione tra le diverse branche per migliorare la qualità di 

vita delle persone, con protocolli di aumento della staminalità studiati per essere impiegati dalla 

grave patologia fino al piccolo disturbo”. 

“Vari gli utilizzi – afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore -. La 

dermatologia è interessata alla medicina rigenerativa per quanto riguarda le ulcere agli arti e le 

ustioni; la ginecologia per le patologie infiammatorie e autoimmuni; l’andrologia per le malattie 

del tessuto connettivo. Tra le ultime discipline che hanno trovato in questo settore, in particolare 

nelle staminali, un valido supporto, c’è l’algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore. Quindi, 

uno degli obiettivi della Simcri è formare i giovani, per questo abbiamo dato vita a un Master in 

Chirurgia e medicina rigenerativa in associazione con l’Università Cattolica di Roma. Inoltre, 

abbiamo 12 CMR (Centri di Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo alla 

costituzione delle linee guida per l’applicazione dei protocolli di trattamento”. 

Ed ancora: “Uno degli approcci riparativi del cuore si realizza proprio grazie alla medicina 

rigenerativa, attraverso un’azione sulle proteine elettriche che controllano il ritmo cardiaco – 



sottolinea Silvia Priori, membro del comitato scientifico SIMCRI e Professore Ordinario di 

Cardiologia presso l’Università di Pavia -. Le terapie geniche per riparare queste disfunzioni 

sono ancora in fase di sperimentazione, ma per ora riscontriamo buoni risultati. Speriamo 

nell’approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti presso la Food and Drug Administration 

americana”. 

La medicina rigenerativa “gioca un ruolo fondamentale anche nel trapianto di tessuti – conclude 

Diletta Trojan, presidente dello Young Scientific Board SIMCRI e direttrice della Fondazione 

Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV) -. In Italia FBTV è l’unica banca multitessuto che tratta 

nella stessa sede tessuti cardiovascolari, muscoloscheletrici, membrana amniotica, derma e 

tessuto adiposo: la SIMCRI ha coinvolto FBTV nelle sue attività proprio per incrementare le 

possibilità di studio e applicazione di tessuti nell’ambito della medicina rigenerativa. In 

particolare, otteniamo grandi risultati con le membrane amniotiche utilizzate moltissimo per le 

ustioni, ulcere e per la chiusura di ferite difficili. Come Young Scientific Board cerchiamo di 

coinvolgere i giovani medici nelle attività legate alla rigenerazione cellulare e dei tessuti: 

saranno parte importante del futuro della medicina”. 

La medicina rigenerativa, ha inoltre sottolineato Francesco Cognetti, Presidente di FOCE 

(Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi), “trova applicazione anche nella 

prevenzione e nel trattamento di alcuni tumori. Le cellule staminali emopoietiche derivate dal 

sangue, ad esempio, già vengono impiegate contro gli effetti aggressivi della chemioterapia in 

neoplasie come linfomi e leucemia, ed hanno portato a molti benefici. Esistono anche però – 

spiega- cellule staminali neoplastiche, che possono essere responsabili di recidive tumorali e 

metastasi anche dopo mesi o anni. Ora si sta facendo ricerca e studi sono in corso: l’obiettivo è 

arrivare a farmaci specifici e ‘personalizzati’ che possano bloccare e rendere innocue tali 

cellule”.  
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 Cellule staminali come nuovi indicatori di benessere 

Aumento dell’elasticità vaginale, diminuzione del dolore cronico, rigenerazione dei tessuti, 

riparazione delle disfunzioni cardiache, incremento del benessere: le cellule staminali sono 

sempre più al centro della tutela del nostro benessere. Rappresentano il motore rigenerativo del 

nostro organismo, in grado di darci informazioni sul nostro stato di salute e permetterci di 

intervenire con strumenti mirati, in quasi tutte le branche della medicina. Basta un semplice 

prelievo di sangue per misurare il livello di staminalità e decidere se agire per favorirne 

l’accrescimento, con risultati che vanno dalla risoluzione di problemi di salute, ferite e disturbi 

dermatologici a effetti anti-aging. Un argomento più che mai attuale: con la scoperta, nel 2002, 

della presenza delle staminali in tutti i tessuti del corpo, sono infatti numerose le specialità che 

si sono avvicinate a questo ambito sanitario. Tra le ultime, la ginecologia e l’algologia, per un 

aiuto nel trattamento del dolore cronico. Questo uno dei tanti temi che verranno approfonditi a 

ottobre, a Napoli, in occasione del Convegno della Società Italiana di Medicina e Chirurgia 

Rigenerativa Polispecialistica SIMCRI. 

“Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa – spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI –. Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull’invecchiamento e sullo 

sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è molto semplice: è sufficiente un prelievo di sangue, 

come per glicemia e colesterolo. Si possono migliorare le capacità ristorative dell’organismo, 

riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni e persino supportare 

nella riabilitazione da long-Covid. Il Congresso SIMCRI di ottobre assume particolare 

importanza in questo periodo post-pandemico, perché la medicina rigenerativa svolge un’azione 

di unione tra le diverse branche per migliorare la qualità di vita delle persone, con protocolli di 

aumento della staminalità studiati per essere impiegati dalla grave patologia fino al piccolo 

disturbo.” 

“La SIMCRI è nata nel 2014 con l’obiettivo di occuparsi di staminali, fattori di crescita e 

biomateriali – afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore –. Si tratta di 

elementi che coprono tutti i rami della medicina. La dermatologia è interessata alla medicina 

rigenerativa per quanto riguarda le ulcere agli arti e le ustioni; la ginecologia per le patologie 

infiammatorie e autoimmuni; l’andrologia per le malattie del tessuto connettivo. Tra le ultime 

discipline che hanno trovato in questo settore, in particolare nelle staminali, un valido supporto, 

c’è l’algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore. Siamo multidisciplinari e polispecialistici, 

operiamo dalla ricerca di laboratorio fino ai trattamenti clinici. Uno dei nostri obiettivi è formare i 

giovani, per questo abbiamo dato vita a un Master in Chirurgia e medicina rigenerativa in 

associazione con l’Università Cattolica di Roma, alla SIMCRI School, una scuola di alta 



formazione professionale teorico-pratica e al Premio SIMCRI, dedicato alla migliore 

pubblicazione o video under 40. È importante che i giovani medici siano formati per dedicarsi a 

questa specializzazione, che negli anni si svilupperà sempre più. Abbiamo 12 CMR (Centri di 

Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo alla costituzione delle linee 

guida per l’applicazione dei protocolli di trattamento.” 

“Gli arresti cardiaci rappresentano un quarto della mortalità cardiovascolare in Europa – 

sottolinea Silvia Priori, membro del comitato scientifico SIMCRI e Professore Ordinario di 

Cardiologia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pavia –. Uno degli 

approcci riparativi del cuore si realizza proprio grazie alla medicina rigenerativa, attraverso 

un’azione sulle proteine elettriche che controllano il ritmo cardiaco. Le terapie geniche per 

riparare queste disfunzioni sono ancora in fase di sperimentazione, ma per ora riscontriamo 

buoni risultati. Speriamo nell’approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti presso la Food 

and Drug Administration americana.” 

“La medicina rigenerativa gioca un ruolo fondamentale anche nel trapianto di tessuti – conclude 

Diletta Trojan, presidente dello Young Scientific Board SIMCRI e direttrice della Fondazione 

Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV) –. In Italia FBTV è l’unica banca multitessuto che tratta 

nella stessa sede tessuti cardiovascolari, muscoloscheletrici, membrana amniotica, derma e 

tessuto adiposo: la SIMCRI ha coinvolto FBTV nelle sue attività proprio per incrementare le 

possibilità di studio e applicazione di tessuti nell’ambito della medicina rigenerativa. In 

particolare, otteniamo grandi risultati con le membrane amniotiche utilizzate moltissimo per le 

ustioni, ulcere e per la chiusura di ferite difficili. Come Young Scientific Board cerchiamo di 

coinvolgere i giovani medici nelle attività legate alla rigenerazione cellulare e dei tessuti: 

saranno parte importante del futuro della medicina.” 
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Staminali, nuovi indicatori di benessere 

 

“Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa – spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI –. Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull’invecchiamento e sullo 

sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è molto semplice: è sufficiente un prelievo di sangue, 

come per glicemia e colesterolo. Si possono migliorare le capacità ristorative dell’organismo, 

riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni e persino supportare 

nella riabilitazione da long-Covid. Il Congresso SIMCRI di ottobre assume particolare 

importanza in questo periodo post-pandemico, perché la medicina rigenerativa svolge un’azione 

di unione tra le diverse branche per migliorare la qualità di vita delle persone, con protocolli di 

aumento della staminalità studiati per essere impiegati dalla grave patologia fino al piccolo 

disturbo.” 

 

“La SIMCRI è nata nel 2014 con l’obiettivo di occuparsi di staminali, fattori di crescita e 

biomateriali – afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore –. Si tratta di 

elementi che coprono tutti i rami della medicina. La dermatologia è interessata alla medicina 

rigenerativa per quanto riguarda le ulcere agli arti e le ustioni; la ginecologia per le patologie 

infiammatorie e autoimmuni; l’andrologia per le malattie del tessuto connettivo. Tra le ultime 

discipline che hanno trovato in questo settore, in particolare nelle staminali, un valido supporto, 

c’è l’algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore. Siamo multidisciplinari e polispecialistici, 

operiamo dalla ricerca di laboratorio fino ai trattamenti clinici. Uno dei nostri obiettivi è formare i 

giovani, per questo abbiamo dato vita a un Master in Chirurgia e medicina rigenerativa in 

associazione con l’Università Cattolica di Roma, alla SIMCRI School, una scuola di alta 

formazione professionale teorico-pratica e al Premio SIMCRI, dedicato alla migliore 

pubblicazione o video under 40. È importante che i giovani medici siano formati per dedicarsi a 

questa specializzazione, che negli anni si svilupperà sempre più. Abbiamo 12 CMR (Centri di 

Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo alla costituzione delle linee 

guida per l’applicazione dei protocolli di trattamento.” 
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Esperti, medicina rigenerativa frontiera per il 
futuro ma attenzione a 'fake' 

 

Diminuzione del dolore cronico, rigenerazione dei tessuti, riparazione delle disfunzioni 

cardiache: le cellule staminali rappresentano il motore rigenerativo dell'organismo, sono in 

grado di dare informazioni sullo stato di salute e permettono di intervenire con strumenti mirati, 

in quasi tutte le branche della medicina. Questo uno dei tanti temi che verranno approfonditi a 

ottobre, a Napoli, in occasione del Convegno della Società Italiana di Medicina e Chirurgia 

Rigenerativa Polispecialistica SIMCRI. Gli esperti sottolineano inoltre come basti un semplice 

prelievo di sangue per misurare il livello di staminalità e decidere se agire per favorirne 

l'accrescimento, anche se su questo fronte ulteriori studi sono in corso. Dalla Simcri arriva, 

però, anche un invito alla prudenza: è bene rivolgersi solamente a centri accreditati e diffidare di 

'fake' e di chi si improvvisa in un settore che, come questo, è in forte crescita.                             

"Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa - spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI -. Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull'invecchiamento e sullo 

sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è l'obiettivo. Si possono migliorare le capacità 

ristorative dell'organismo, riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni 

e persino supportare nella riabilitazione da long-Covid. E' questo l'approccio della medicina 

rigenerativa, che svolge un'azione di unione tra le diverse branche per migliorare la qualità di 

vita delle persone, con protocolli di aumento della staminalità studiati per essere impiegati dalla 

grave patologia fino al piccolo disturbo". 

"Vari gli utilizzi - afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore -. La 

dermatologia è interessata alla medicina rigenerativa per quanto riguarda le ulcere agli arti e le 

ustioni; la ginecologia per le patologie infiammatorie e autoimmuni; l'andrologia per le malattie 

del tessuto connettivo. Tra le ultime discipline che hanno trovato in questo settore, in particolare 

nelle staminali, un valido supporto, c'è l'algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore. Quindi, 



uno degli obiettivi della Simcri è formare i giovani, per questo abbiamo dato vita a un Master in 

Chirurgia e medicina rigenerativa in associazione con l'Università Cattolica di Roma. Inoltre, 

abbiamo 12 CMR (Centri di Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo alla 

costituzione delle linee guida per l'applicazione dei protocolli di trattamento". 

Ed ancora: "Uno degli approcci riparativi del cuore si realizza proprio grazie alla medicina 

rigenerativa, attraverso un'azione sulle proteine elettriche che controllano il ritmo cardiaco - 

sottolinea Silvia Priori, membro del comitato scientifico SIMCRI e Professore Ordinario di 

Cardiologia presso l'Università di Pavia -. Le terapie geniche per riparare queste disfunzioni 

sono ancora in fase di sperimentazione, ma per ora riscontriamo buoni risultati. Speriamo 

nell'approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti presso la Food and Drug Administration 

americana". 

La medicina rigenerativa "gioca un ruolo fondamentale anche nel trapianto di tessuti - conclude 

Diletta Trojan, presidente dello Young Scientific Board SIMCRI e direttrice della Fondazione 

Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV) -. In Italia FBTV è l'unica banca multitessuto che tratta 

nella stessa sede tessuti cardiovascolari, muscoloscheletrici, membrana amniotica, derma e 

tessuto adiposo: la SIMCRI ha coinvolto FBTV nelle sue attività proprio per incrementare le 

possibilità di studio e applicazione di tessuti nell'ambito della medicina rigenerativa. In 

particolare, otteniamo grandi risultati con le membrane amniotiche utilizzate moltissimo per le 

ustioni, ulcere e per la chiusura di ferite difficili. Come Young Scientific Board cerchiamo di 

coinvolgere i giovani medici nelle attività legate alla rigenerazione cellulare e dei tessuti: 

saranno parte importante del futuro della medicina". 

La medicina rigenerativa, ha inoltre sottolineato Francesco Cognetti, Presidente di FOCE 

(Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi), "trova applicazione anche nella 

prevenzione e nel trattamento di alcuni tumori. Le cellule staminali emopoietiche derivate dal 

sangue, ad esempio, già vengono impiegate contro gli effetti aggressivi della chemioterapia in 

neoplasie come linfomi e leucemia, ed hanno portato a molti benefici. Esistono anche però - 

spiega- cellule staminali neoplastiche, che possono essere responsabili di recidive tumorali e 

metastasi anche dopo mesi o anni. Ora si sta facendo ricerca e studi sono in corso: l'obiettivo è 

arrivare a farmaci specifici e 'personalizzati' che possano bloccare e rendere innocue tali 

cellule".  
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Esperti, medicina rigenerativa frontiera 
per il futuro ma attenzione a ‘fake’ – 
Salute & Benessere 

 

Diminuzione del dolore cronico, rigenerazione dei tessuti, riparazione delle disfunzioni 

cardiache: le cellule staminali rappresentano il motore rigenerativo dell’organismo, sono in 

grado di dare informazioni sullo stato di salute e permettono di intervenire con strumenti mirati, 

in quasi tutte le branche della medicina. Questo uno dei tanti temi che verranno approfonditi a 

ottobre, a Napoli, in occasione del Convegno della Società Italiana di Medicina e Chirurgia 

Rigenerativa Polispecialistica SIMCRI. Gli esperti sottolineano inoltre come basti un semplice 

prelievo di sangue per misurare il livello di staminalità e decidere se agire per favorirne 

l’accrescimento, anche se su questo fronte ulteriori studi sono in corso. Dalla Simcri arriva, 

però, anche un invito alla prudenza: è bene rivolgersi solamente a centri accreditati e diffidare di 

‘fake’ e di chi si improvvisa in un settore che, come questo, è in forte crescita. 

 “Le cellule staminali hanno un ruolo centrale per la medicina rigenerativa – spiega Eugenio 

Caradonna, presidente SIMCRI -. Si trovano nel sangue e nei tessuti come i muscoli e sono 

responsabili del loro funzionamento. Incidono in modo importante sull’invecchiamento e sullo 

sviluppo di patologie neurodegenerative e cardiovascolari. Tenerne sotto controllo il numero, ed 

eventualmente intervenire per aumentarle, è l’obiettivo. Si possono migliorare le capacità 

ristorative dell’organismo, riparare danni muscolari e alla pelle, aiutare nel recupero dalle ustioni 

e persino supportare nella riabilitazione da long-Covid. E’ questo l’approccio della medicina 

rigenerativa, che svolge un’azione di unione tra le diverse branche per migliorare la qualità di 

vita delle persone, con protocolli di aumento della staminalità studiati per essere impiegati dalla 

grave patologia fino al piccolo disturbo”. 

“Vari gli utilizzi – afferma Michele Angelo Farina, Presidente Onorario e Fondatore -. La 

dermatologia è interessata alla medicina rigenerativa per quanto riguarda le ulcere agli arti e le 

ustioni; la ginecologia per le patologie infiammatorie e autoimmuni; l’andrologia per le malattie 

del tessuto connettivo. Tra le ultime discipline che hanno trovato in questo settore, in particolare 



nelle staminali, un valido supporto, c’è l’algologia, che la utilizza nelle terapie del dolore. Quindi, 

uno degli obiettivi della Simcri è formare i giovani, per questo abbiamo dato vita a un Master in 

Chirurgia e medicina rigenerativa in associazione con l’Università Cattolica di Roma. Inoltre, 

abbiamo 12 CMR (Centri di Medicina Rigenerativa) pubblici e privati in Italia e partecipiamo alla 

costituzione delle linee guida per l’applicazione dei protocolli di trattamento”. 

Ed ancora: “Uno degli approcci riparativi del cuore si realizza proprio grazie alla medicina 

rigenerativa, attraverso un’azione sulle proteine elettriche che controllano il ritmo cardiaco – 

sottolinea Silvia Priori, membro del comitato scientifico SIMCRI e Professore Ordinario di 

Cardiologia presso l’Università di Pavia -. Le terapie geniche per riparare queste disfunzioni 

sono ancora in fase di sperimentazione, ma per ora riscontriamo buoni risultati. Speriamo 

nell’approvazione, a breve, del trial clinico sui pazienti presso la Food and Drug Administration 

americana”. 

La medicina rigenerativa “gioca un ruolo fondamentale anche nel trapianto di tessuti – conclude 

Diletta Trojan, presidente dello Young Scientific Board SIMCRI e direttrice della Fondazione 

Banca dei Tessuti di Treviso (FBTV) -. In Italia FBTV è l’unica banca multitessuto che tratta 

nella stessa sede tessuti cardiovascolari, muscoloscheletrici, membrana amniotica, derma e 

tessuto adiposo: la SIMCRI ha coinvolto FBTV nelle sue attività proprio per incrementare le 

possibilità di studio e applicazione di tessuti nell’ambito della medicina rigenerativa. In 

particolare, otteniamo grandi risultati con le membrane amniotiche utilizzate moltissimo per le 

ustioni, ulcere e per la chiusura di ferite difficili. Come Young Scientific Board cerchiamo di 

coinvolgere i giovani medici nelle attività legate alla rigenerazione cellulare e dei tessuti: 

saranno parte importante del futuro della medicina”. 

La medicina rigenerativa, ha inoltre sottolineato Francesco Cognetti, Presidente di FOCE 

(Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi), “trova applicazione anche nella 

prevenzione e nel trattamento di alcuni tumori. Le cellule staminali emopoietiche derivate dal 

sangue, ad esempio, già vengono impiegate contro gli effetti aggressivi della chemioterapia in 

neoplasie come linfomi e leucemia, ed hanno portato a molti benefici. Esistono anche però – 

spiega- cellule staminali neoplastiche, che possono essere responsabili di recidive tumorali e 

metastasi anche dopo mesi o anni. Ora si sta facendo ricerca e studi sono in corso: l’obiettivo è 

arrivare a farmaci specifici e ‘personalizzati’ che possano bloccare e rendere innocue tali 

cellule”.  
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https://sumailombardia.info/sanita-nazionale/ansa/2022/06/22/esperti-medicina-rigenerativa-frontiera-per-il-futuro-ma-attenzione-a-fake/ 
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https://www.zazoom.it 
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