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L’Istituto Superiore di Sanità ha ormai consolidato una 
propria tradizione di studi nell’ambito della ricerca delle 
cellule staminali tumorali testimoniata da prestigiose 
pubblicazioni scientifiche e da risultati che appaiono fecondi 
per il futuro del trattamento e nel rendere possibile sempre 
più la diagnosi precoce di molti tipi di neoplasie. 

Si tratta di un filone di studi molto battuto dall’Istituto 
con percorsi attraversati anche da reti internazionali di 
collaborazione che hanno contribuito a fare di questo 
settore di ricerca una delle eccellenze di questo Istituto. 

Ed è proprio per potenziare ed ampliare lo spazio 
dedicato a queste ricerche che si è deciso di creare nuovi 
laboratori quale  “luogo naturale” per ospitare una banca di 
materiali biologici dedicata alle cellule staminali tumorali 
in cui, grazie a strumentazioni fortemente innovative e 
tecnologicamente avanzate, proseguire questi studi. Un 
impegno e un investimento che nascono dalla volontà 
di sottolineare l’importanza della ricerca biomedica 
all’interno della complessiva attività dell’Istituto. 

La ricerca sulle cellule staminali è una delle frontiere 
più avanzate della ricerca contemporanea che meglio si 
coniuga con la natura della missione dell’Istituto Superiore 
di Sanità: fare ricerca con l’obiettivo preciso di trasferire i 
suoi risultati nelle corsie cliniche, direttamente pensate per 
avere maggiori capacità diagnostiche e terapeutiche. 

Non è un caso che il laboratorio nasce confortato dai 
tanti risultati concreti raggiunti tra i quali, per esempio, 
l’identificazione di un modello di crescita tumorale basato 
sulla presenza di cellule neoplastiche con caratteristiche 
staminali che potrebbe facilitare, attraverso lo studio dei 
suoi meccanismi, l’individuazione di terapie innovative e 
selettive. 

Uno sguardo al futuro, quindi, a seguire l’evoluzione della 
conoscenza, ma ancorati al passato nella missione che da 
più di settant’anni è la stessa: fare ricerca per la salute, con 
il malato come obiettivo primo e ultimo.  

Prof. Enrico Garaci
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità
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La realizzazione dei nuovi laboratori destinati alla 
biobanca di cellule staminali tumorali, rappresenta 
uno sviluppo della ricerca svolta dal Dipartimento 
di Ematologia Oncologia e Medicina Molecolare 
nell’ambito dell’oncologia. 

Ci troviamo di fronte al tentativo di avvicinare le 
“scoperte” sulla crescita dei tumori da noi realizzate 
nel corso degli ultimi anni alla fase di applicazione 
clinica mettendo a disposizione della comunità 
scientifica materiali strategici. Speriamo, infatti, che 
il loro uso consentirà di individuare strade per colpire 
selettivamente ed efficacemente le neoplasie limitando il 
danno al resto dell’organismo. 

Tra gli obiettivi della biobanca c’è quello di comprendere 
le relazioni tra caratteristiche cliniche come la 
sopravvivenza e la risposta alle terapie e quelle 
biologiche e biochimiche dei tumori, cominciando dallo 
studio di quelli più diffusi, che pur in presenza di cure 
efficaci presentano una notevole mortalità.

Il futuro della terapia oncologica è infatti nella capacità 
di predire quali trattamenti sono più adeguati al singolo 
paziente massimizzando così la speranza di cura e 
riducendo i costi sia in termini di sofferenze dovute 
all’adozione di terapie non efficaci ma tossiche, sia in 
termini economici per il servizio sanitario limitando 
l’utilizzo dei farmaci, specie quelli più costosi, ai pazienti 
che ne potranno realmente beneficiare.

L’Istituto Superiore di Sanità ci ha consentito di 
realizzare una struttura moderna e dotata di strumenti 
tecnologicamente avanzati. A questa dotazione iniziale 
ne stiamo aggiungendo altri per fornire a ricercatori di 
diversa estrazione ed esperienza, un ambiente favorevole 
a mettere in atto la propria creatività che speriamo 
possa condurre a nuovi importanti passi avanti nella 
ricerca scientifica sui tumori. 

Dott. Ruggero De Maria Marchiano
Direttore del Dipartimento di Ematologia,  Oncologia e 

Medicina Molecolare
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L’ISTITUTO SUPERIORE 

DI SANITÀ

Il più importante Ente 
di Ricerca per la salute 
pubblica nazionale, nasce 
nel 1934 con appena 40 
unità di personale sino a 
diventare l’organo tecnico 
scientifico del Servizio 
Sanitario Nazionale. 

Le principali attività 
dell’Istituto Superiore di 
Sanità, sono la tutela della 
collettività attraverso la 
ricerca, prevenzione e 
protezione dei cittadini, lo 
studio e valutazione degli 
esiti delle applicazioni  
terapeutiche per 
indirizzare  e incoraggiare 
la qualità dei servizi.

La finalità della Struttura, 
dunque è fare Ricerca, 
tradurre le scoperte 
scientifiche in applicazioni 
cliniche, per sviluppare 
e convalidare nuove 
terapie, nell’ottica della 
promozione della salute e 
prevenzione delle malattie. 

 

Collocato all’interno dell’Istituto Superiore di 
Sanità, il Dipartimento di Ematologia, Oncologia e 

Medicina Molecolare, svolge prevalentemente attività 
di studio e ricerca. 

In particolare, il Dipartimento svolge attività di ricerca 
in ematologia e oncologia e su alcuni aspetti delle 
malattie renali, cardiovascolari, delle neuroscienze e 
delle malattie genetiche. 

Diversi progetti di ricerca in corso, sono focalizzati 
sulle cellule staminali purificate e sui meccanismi 
molecolari, biochimici e cellulari che controllano la 
loro proliferazione e differenziamento. In particolare, 
una intensa ricerca è dedicata ai meccanismi alla base 
dello sviluppo dei tumori.

Costante attenzione è rivolta allo sviluppo di 
nuovi orientamenti terapeutici relativi a patologie 
molecolari ad elevato impatto socio-sanitario, nonché 
alla valutazione della sicurezza e della efficacia di 
nuovi farmaci ad uso clinico relativi al proprio campo 
di ricerca. 

Tra i suoi incarichi di centro di coordinamento di 
diversi Programmi di ricerca, vanta numerose attività 
nazionali ed internazionali, tra cui: 

•	 Programma Nazionale sulle Cellule Staminali
•	 Programma Oncotecnologico
•	 Programmi Italia-Usa sulla Farmacogenomica      

oncologica e sulla Terapia dei tumori.

Attualmente, gran parte delle risorse del Dipartimento, 
sono impegnate in una importante ricerca sulle 
cellule staminali ematopoietiche, neurali e alle cellule 
progenitrici relativamente alla malattie degenerative.

IL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, 
ONCOLOGIA E MEDICINA MOLECOLARE



Molti tessuti degli organismi superiori 
hanno al loro interno un’ampia varietà di 

cellule di diversa origine, ma anche cellule con 
aspetto e funzioni diverse possono derivare da 
progenitori comuni che, se correttamente orientati 
da programmi genetici, producono elementi 
differenziati. 

Le cellule di diversi organi vanno incontro ad un 
continuo ricambio che permette la sostituzione 
con cellule nuove degli elementi senescenti o 
danneggiati. 
Spesso questo ricambio è affidato al funzionamento 
di una catena gerarchica alla base della quale c’è 
un particolare sottogruppo di cellule, le cellule 
staminali, in grado di mantenere più o meno 
costante il proprio numero e di dare origine ad una 
diversificata progenie. 

Ad esempio il rinnovamento delle cellule del sangue 
è assicurato dalla presenza nel midollo delle cellule 
staminali emopoietiche che producono gli elementi 
maturi. 

L’individuazione di queste cellule ha avuto 
importanti ricadute terapeutiche perché ha 
consentito di utilizzarle per ricostituire il 
compartimento emopoietico in pazienti sottoposti a 
chemioterapie molto aggressive. 
 
Molti studi hanno dimostrato che il modello delle 
cellule staminali tumorali può essere applicato 
anche nel caso di un tumore solido, il carcinoma 
della mammella. Osservazioni analoghe si sono 
susseguite per molti altri tipi di tumore a partire dal 
glioblastoma.

UN NUOVO MODELLO DI CRESCITA DEI TUMORI

PARTNERSHIP 
INTERNAZIONALI

L’attività dell’Istituto, 
comprende numerose 
collaborazioni e contatti 
distribuiti su una rete 
nazionale ed internazionale 
con Enti ed Istituti privati 
che co-finanziano settori 
di studio finalizzati alla 
crescita ed allo sviluppo 
della società e alla 
valorizzazione del capitale 
umano.

Oggi l’Istituto conta quasi 
2000 unità di personale 
in servizio distribuiti in 
Dipartimenti e Centri 
nazionali che coprono 
diverse aree di studio e 
di ricerca: dagli aspetti 
biomedici e ambientali a 
quelli epidemiologici.

Nel panorama 
scientifico nazionale ed 
internazionale, l’Istituto 
Superiore di Sanità, 
annovera prestigiose 
partnership e numerose 
pubblicazioni su importanti 
riviste di settore. 
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Cellule staminali tumorali e risposta alle terapie

La conferma che in molti tumori vi sia 
un’organizzazione di tipo staminale potrebbe 
condurre ad importanti conseguenze terapeutiche. 

Il modello delle cellule tumorali staminali spiega 
la crescita e la diffusione del tumore come dovute 
alla errata regolazione di cellule con caratteristiche 
staminali che generano progenitori in rapida 
moltiplicazione i quali producono, a loro volta, 
elementi differenziati seppur in maniera anomala, 
costituenti gran parte della massa tumorale. 

Ulteriori osservazioni hanno evidenziato che le 
cellule staminali tumorali sono più resistenti alla 
chemioterapia tradizionale ed alla radioterapia 
rispetto al resto delle cellule tumorali. 

Per questo motivo le terapie disponibili riescono 
spesso a ridurre il tumore anche in maniera 
massiva, ma non ad eliminare completamente il 
compartimento staminale. 

Da ciò potrebbe derivare l’elevata frequenza di 
recidiva nelle malattie in fase avanzata nelle quali 
non si riesce ad asportare completamente la massa 
tumorale. 

Importanti studi sulle celluele staminali tumorali 
e sulla risposta alle terapie, sono state oggetto 
dell’attività del Dipartimento di Ematologia, 
Oncologia e Medicina Molecolare.
    



Nel Dipartimento di Ematologia, Oncologia e 
Medicina Molecolare, anche in collaborazione 

con altri centri di ricerca, sono state messe a punto 
procedure per l’isolamento ed il mantenimento 
in coltura di cellule staminali tumorali da una 
serie di tumori solidi, quali glioblastoma, sarcomi, 
melanoma, carcinoma del colon, del polmone, 
dell’ovaio, della mammella e della tiroide. 

Il progetto che si sta realizzando porterà 
all’istituzione di una banca di cellule staminali 
tumorali, la prima al mondo, in cui saranno 
conservate le cellule isolate presso i laboratori 
dell’Istituto Superiore di Sanità e presso i centri 
che aderiscono al progetto. 

Alla conservazione dei campioni sarà associato un 
database con le informazioni cliniche disponibili 
dei pazienti oncologici dai quali le linee cellulari in 
oggetto sono ottenute, raccolte in osservanza della 
normativa per il rispetto della privacy. Le cellule 
conservate saranno rese disponibili per attività 
di ricerca mediante accordi di collaborazione 
scientifica. 

Grazie alla disponibilità di tecnologie avanzate, 
nella Biobanca verranno anche svolte attività di 
Ricerca:
•	 per approfondire le conoscenze sui meccanismi 

molecolari che svolgono un ruolo rilevante nelle 
cellule staminali tumorali;

•	 per l’individuazione di nuovi farmaci efficaci 
nell’eliminare in particolare la componente 
staminale dei diversi tipi di tumori.

CELLULE STAMINALI 
TUMORALI E NUOVE 
TERAPIE

In modelli sperimentali le 
cellule staminali tumorali 
riproducono fedelmente i 
tumori dei pazienti da cui 
sono state isolate. 
Pertanto, la possibilità di 
espandere indefinitamente 
le cellule staminali tumorali, 
unita alla loro capacità 
di generare dei modelli 
preclinici particolarmente 
affidabili, 
offre un’opportunità 
straordinaria per la messa 
a punto di nuove terapie 
antineoplastiche più efficaci. 

LA BIOBANCA DELLE CELLULE STAMINALI 
TUMORALI
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Destinati a colture a lungo termine e alla 
costituzione della banca criogenica di 

cellule tumorali, i nuovi Laboratori scientifici del 
Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina 
Molecolare, ubicati a Roma in via Giano della 
Bella, per le loro specifiche caratteristiche di 
utilizzo sono stati progettati nel massimo rispetto 
delle Buone Prassi di Laboratorio (GLP - Good 
Laboratory Practice). 

Il lavoro dell’équipe tecnica e scientifica Labozeta 
e la preziosa collaborazione dei ricercatori del 
Centro, hanno consentito la progettazione e la 
realizzazione di Laboratori che garantiscono 
tout court, la giusta qualità della sicurezza dei 
ricercatori e la qualità dei risultati.

A garanzia della qualità dei risultati, i processi 
di indagine e ricerca, sono controllati con sistemi 
di monitoraggio che tracciano l’andamento di 
ogni singolo parametro nelle fasi di ricerca e 
sperimentazione.

Gli ambienti, oltre alle prescrizioni elencate 
dalle normative vigenti in materia di sicurezza, 
assicurano una perfetta armonia tra attenzione al 
fattore umano e sofisticati sistemi di sicurezza.

Un’armonia data anche da spazi di lavoro in cui 
luce e colore generano profondità, stimolano 
il senso di stabilità, incoraggiano intelletto e 
creatività. Ambienti in cui si respira una presenza 
positiva in un viaggio fatto di nuove scoperte verso 
il progresso e l’innovazione.

I  NUOVI LABORATORI SCIENTIFICI  GLP



La Biobanca di cellule staminali tumorali 
progettata e realizzata all’interno dell’Istituto 
Superiore di Sanità, rappresenta oggi un esempio 
di come sia possibile sperimentare percorsi tesi  
verso nuovi traguardi scientifici, terapeutici e 
diagnostici. 

L’obiettivo del forte impegno nella costruzione 
di un così importante complesso laboratoriale al 
servizio della Ricerca, è quello di promuovere un 
dialogo tra Scienza e Società affrontando delicate 
e importanti tematiche connesse agli sviluppi 
scientifici e tecnologici.

Rappresentare e comunicare questo importante 
Progetto attraverso la presente pubblicazione, 
esprime la sintesi di una nuova modalità di 
comunicare la Scienza, dando un’adeguata 
visibilità all’opera realizzata.

Valorizzare le risorse impiegate e impegnate 
nella ideazione, progettazione e realizzazione 
di un Progetto di così alto valore scientifico, è il 
modo migliore per coinvolgere tutta la comunità 
in un viaggio che, siamo certi, porterà numerosi 
progressi e che rappresenta per Labozeta, il 
privilegio di partecipare alla vita.

UN NUOVO MODO DI COMUNICARE LA 
SCIENZA.  LABOZETA, IL PRIVILEGIO DI 
PARTECIPARE ALLA VITA
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