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QUANTI TIPI DI CELLULE STAMINALI CI SONO?
EMBRIONALI - Le cellule staminali embrionali derivano dalla regione interna dell'embrione prima
del suo impianto nella parete dell'utero. Dotate di elevata capacità proliferativa, sono in grado di
dare origine a tutti i tipi cellulari presenti nell’organismo e per questo potenzialmente utili per la
terapia delle patologie umane.
ADULTE - Dette anche cellule staminali somatiche. Provvedono al mantenimento dei tessuti in condizioni fisiologiche e alla loro riparazione in seguito a un danno. Questa capacità riparativa non è
illimitata, a giudicare dalle patologie che compromettono la funzione degli organi, nonostante il
tentativo di rigenerazione. Fino a qualche anno fa si riteneva fossero specializzate nel generare cellule mature tipiche del tessuto in cui risiedono.
FETALI - Le cellule staminali fetali sono derivate da aborti. Si tratta pertanto di materiale cadaverico e il suo utilizzo equivale all'utilizzo di organi da cadaveri. Dal punto di vista biologico, possiedono caratteristiche intermedie tra quelle embrionali e quelle adulte. I pochi studi disponibili non
permettono di trarre conclusioni definitive sulle loro capacità di crescita.
DA CORDONE OMBELICALE - Potrebbero essere utilizzate per creare una banca di cellule autologhe
per ogni neonato all’atto della nascita, da utilizzare anche dopo decenni per curare patologie insorte nell’età adulta. Cellule derivate da cordone ombelicale vengono oggi utilizzate per il trattamento
di terapie ematologiche nel trapianto allogenico.
LINEE DI CELLULE - Sono colonie di cellule ottenute a partire dallo stesso embrione.
CLONAZIONE TERAPEUTICA - Cellule staminali autologhe totipotenti possono essere ricavate anche
attraverso una tecnica impropriamente chiamata “clonazione terapeutica” che consiste nel trasferimento del nucleo da cellule somatiche in un ovocita enucleato.
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Posizione di alcuni governi Europei
in materia di cellule staminali
CONSIGLIO D’EUROPA

N

el 1997 il Consiglio d’Europa ha siglato la convenzione di Oviedo in materia di diritti
umani e medicina. Nel marzo del 2001 è entrato in vigore il Protocollo aggiuntivo alla
Convenzione di Oviedo, che vieta, tra l’altro, “qualsiasi intervento che abbia lo scopo di creare un essere umano geneticamente identico ad un altro, vivo o morto”. Il Protocollo stabilisce
inoltre che la “strumentalizzazione dell’essere umano attraverso la clonazione è contraria alla
dignità della persona e costituisce un uso improprio della biologia e della medicina”. Il divieto
è specificatamente ristretto alla clonazione di un essere umano”. Per la definizione giuridica di
“essere umano” il Protocollo rimanda il compito ai legislatori degli Stati Firmatari.

UNIONE EUROPEA

C

ontinua il dibattito nell’UE e nel novembre del 2001 il Parlamento europeo ha respinto a
maggioranza il documento presentato da un deputato italiano di Forza Italia, che proponeva il divieto di qualunque forma di clonazione umana e l’uso degli embrioni soprannumerari per ricerca. A seguire, a dicembre dello stesso anno il comitato di esperti convocato dalla
Direzione per la Ricerca della Commissione Europea per formulare le linee guida per la ricerca sulle cellule staminali, ha approvato a maggioranza un documento in cui si raccomanda la
proibizione della clonazione riproduttiva, ma non della clonazione terapeutica.

FRANCIA

D

al 1994 la Francia ha proibito la clonazione riproduttiva e l’uso di embrioni a scopo di ricerca. È però, permesso l’uso di cellule staminali adulte o prelevate da feti abortiti.
Organo di riferimento in materia è la Consulta nazionale di etica in materia di salute e scienze
della vita, composta da filosofi, teologi, medici, ricercatori e bioetici laici. Quest’anno,
l’Assemblea Nazionale ha riesaminato la legge del 1994, riaffermando il divieto di clonazione
umana, ma esprimendosi favorevole all’uso degli embrioni soprannumerari per ricerca e l’uso
della clonazione terapeutica. La nuova proposta di legge, che deve essere ancora approvata
dal nuovo Parlamento, stabilisce inoltre la creazione di un’Authority, alla cui approvazione e
supervisione dovranno essere sottoposti tutti i progetti di ricerca.

GERMANIA

L

a Germania, non ha firmato il Protocollo del Consiglio d’Europa, in quanto la legge sulla
protezione dell’embrione del 1990 già proibisce “la creazione di cloni, cioè di embrioni
umani che possiedono lo stesso genotipo di un altro embrione, feti o altre persone vive o decedute”. La stessa legge proibisce anche la creazione di linee di cellule staminali embrionali
umane, ma non si pronuncia riguardo la loro importazione da altri Paesi. Il Comitato nazionale di bioetica, interpellato dal Cancelliere Gerard Schroeder, ha dato parere favorevole per
l’importazione di cellule staminali e finalmente, nel gennaio 2002, il Parlamento tedesco ha
definitivamente approvato il permesso di importazione delle cellule staminali embrionali.
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GRAN BRETAGNA

L

a Gran Bretagna, non ha firmato il Protocollo del Consiglio d’Europa. Alla fine del 2000 il
Parlamento ha approvato il “Rapporto Donaldson” dando così via libera alla clonazione di
embrioni umani a scopi scientifici. Dopo vari pro e contro finalmente nel marzo del 2002 un
comitato ristretto della Camera dei Lord ha dato il benestare definitivo alla ricerca scientifica
sulla clonazione di embrioni umani a scopo terapeutico. Il comitato dei Lord, presieduto
dall’Arcivescovo di Oxford, il reverendo Richard Harries, ha raccomandato al Medical Reserch
Council (MRC) di costituire con urgenza una banca, che dovrebbe essere operativa entro il
2003, per le cellule staminali per evitare la duplicazione degli embrioni.

IRLANDA

L

a legislazione Irlandese proibisce la ricerca sugli embrioni umani e la produzione di embrioni a scopi non riproduttivi.

ITALIA

N

ella primavera del 2001 la Camera ha approvato a larga maggioranza la Convenzione di
Oviedo ed il Protocollo aggiuntivo. Nonostante i due trattati impongano agli stati firmatari di emanare specifiche leggi in materia di clonazione riproduttiva e di uso degli embrioni a
scopo di ricerca, il Parlamento italiano non ha ancora esaminato la questione. Nel giugno del
2001, la Camera dei deputati ha licenziato in prima istanza un testo di legge sulla fecondazione assistita che vieta il congelamento degli embrioni prodotti in eccesso per gli interventi di
fecondazione assistita e l’uso degli embrioni congelati già esistenti a scopo di ricerca, demandando al ministro della Salute il compito di stabilirne il destino.

RUSSIA

D

opo le forti pressioni della Chiesa Ortodossa (che aveva minacciato la scomunica), nel
maggio del 2002 la Duma ha approvato la proposta governativa di vietare la clonazione
umana e l’importazione degli embrioni. L’unica opposizione al provvedimento è venuta da
parte del gruppo ultra nazionalista di Vladimir Zhirinovsky. Se la proposta verrà approvata
anche dalla Camera Alta e firmata dal Presidente Vladimir Putin, il divieto resterà in vigore per
i prossimi cinque anni.

SPAGNA

N

el 1998 è entrata in vigore una legge che vieta la “creazione di essere umani identici tramite clonazione”, mentre le ricerche sugli embrioni fino al quattordicesimo giorno di sviluppo sono permesse. Di fatto, la legge del 1998 vieta la clonazione terapeutica e da più parti
viene richiesto un nuovo intervento legislativo che, ribadendo il divieto della clonazione riproduttiva, permetta l’utilizzo delle tecniche di clonazione su materiale embrionale a scopi di
ricerca. Quest’anno il Parlamento dovrebbe prendere in esame una proposta di legge articolata in tal senso. Nel frattempo però il primo ministro Josè Maria Aznar ha aderito alla
Coalizione dei Governi favorevoli al divieto assoluto della clonazione umana e terapeutica.
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