
La storia delle cellule staminali inizia 
circa 100 anni fa, quando un 

ricercatore russo, Alexander Maximov, 
ipotizzò la presenza

di cellule “capostipiti” (Stammzelle) 
dalle quali sarebbero derivate altre cellule.

La prima prova sperimentale 
della loro reale esistenza nell’organismo 

adulto risale però agli anni ’50, 
mentre del 1981 è l’isolamento 

di cellule pluripotenti da embrioni 
di topo e la loro coltivazione e crescita 

in laboratorio.

Nel 1998 è stata isolata una cellula 
staminale embrionale 

da una blastocisti umana.
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Le cellule staminali sono un argomento 
di grande attualità in cui sono 
coinvolte la ricerca scientifica, 

le attese dei malati e gli interessi economici.

La realtà attuale e futura 
delle cellule staminali richiede 

dunque una grande responsabilità d’azione. 

La ricerca e la divulgazione 
devono essere coniugate 

con l’intelligenza etica che miri 
al rispetto di tutto l’uomo e di ogni uomo.

Alle staminali bisogna chiedere 
di curare la salute, 

non di produrre la salvezza!

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

9.30 

saluti e introduzione
Dott.ssa Maura Bertini

9.40

ricerca sulle staminali: 
per quale terapia?
Dott.ssa Rosaria Giordano

10.30

tra salute e salvezza: 
quale posto per le staminali?

Prof. Corrado Viafora

11.15

pausa caffè

11.30

ripresa e dibattito

12.15

conclusioni
Don Paolo Fontana


