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Medicina in teatro
Casi clinici in scena

Anche se la terapia consolidata con cellule staminali è

per ora ancora limitata al loro impiego in ematologia e in

pochi altri ambiti, sono sempre più numerose le applica-

zioni di cui frequentemente si sente parlare nelle sedi

più disparate e non sempre in termini rigorosi. Per que-

sto motivo, nel nostro incontro dedicato alle cellule sta-

minali, abbiamo deciso di presentare un caso clinico di

particolare interesse che bene illustra le potenzialità di

questa terapia cellulare. Protagonista un ragazzino

affetto da una particolare forma di glomerulosclerosi,

una delle patologie renali più impegnative in età pedia-

trica. Anche il trapianto di rene, cui Francesco è sottopo-

sto dopo un periodo di dialisi particolarmente penoso

per un ragazzino, non risolve la situazione. Considerata

la prognosi negativa della malattia viene tentata per la

prima volta una terapia con cellule staminali mesenchi-

mali che, ripetuta nel tempo, consente a Francesco di

riprendere a condurre una vita pressoché normale. 

La messa in scena del caso, curata da Gaia Catullo e affi-

data come sempre al gruppo di Sagome Teatro, offrirà

ancora una volta lo spunto per approfondire le nostre

conoscenze sul tema delle staminali, tanto attuale e

controverso.

Come agiscono queste cellule? Quali potenzialità

hanno? Realisticamente, quali sono le possibilità di

impiego attuale e nel prossimo futuro? Dove è indiriz-

zata la ricerca? A queste ed altre domande cercheremo

di dare una risposta franca, scientificamente corretta,

grazie alla presenza dei nostri esperti.
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