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4.400 miliardi nel 2018. Si pensi che si
spendono per il solo diabete 210 miliar-
di di dollari l’anno. Oggi la spesa sanita-
ria pubblica ha raggiunto il  17,6 per
cento del Pil americano.

Un trend ormai insostenibile.
Proprio così. E di fronte a questi enormi
costi, economici e sociali, non ci sono
strategie preventive a livello globale nel-
l’ambito dell’alimentazione, degli stili di
vita corretti. Si pensi che la diminuzione
di cinque chili di peso corporeo com-
porterebbe la diminuzione, nella misu-
ra di due terzi, dei casi di diabete di tipo
2. Un altro discorso fondamentale è
quello che collegare l’obesità e le ma-
lattie croniche degenerative che ne de-
rivano allo stato infiammatorio sublimi-
nale, la cosiddetta infiammazione silen-
te. Questa si verifica nei pazienti sotto-
posti alla dieta oggi considerata peg-

gamento di vita degno di essere vissu-
to. Finora abbiamo pensato alla quan-
tità di vita, favorendo però lo sviluppo
di malattie croniche degenerative che
ne riducono la qualità. Oggi bisogna
concentrarsi sulla qualità».

Lei ricorda che una sera a cena chiese
a James Watson, lo scopritore con Crick
del Dna, quale fosse per lui la sfida del
nuovo millennio. Watson rispose: l’epi-
demia dell’obesità. È davvero così?
Certo. L’epidemia dell’obesità - che poi è
collegata a quella del diabete e delle ma-
lattie cardiovascolari e neurodegenerati-
ve - è diventata un problema per tutta la
sanità mondiale, non solo in termini di
sofferenze umane ed effetti collaterali ma
anche come costi economici. Oggi negli
Usa la spesa sanitaria ha toccato i 2.500
miliardi di dollari, mentre solo nel 1980
erano 250. E di questo passo si arriverà a

Q uale migliore occasione, per
capire qualcosa di più di
staminali, che approfittare

del passaggio da Milano - che pure è la
città della sua famiglia, la mitica casa-
ta degli editori musicali - di uno studio-
so del rango di Camillo Ricordi. È lui lo
scopritore di una tecnica dai più defini-
ta rivoluzionaria, l’estrazione e purifi-
cazione delle isole pancreatiche (che
contengono le cellule produttrici di in-
sulina). Il metodo è tuttora utilizzato in
tutto il mondo in trial sperimentali per
valutare l'efficacia del trapianto di isole
nel trattamento del diabete.
Dal 1996 è direttore del Diabetes Re-
search Institute di Miami, il più impor-
tante centro medico americano per la
cura del diabete. «Abbiamo allungato
la vita media dell’uomo», dice, «ma ora
dobbiamo concentrare tutti i nostri
sforzi al fine di rendere questo prolun-

P R I M O P I A N O I N T E R V I S T A

Il futuro 
nelle cellule

Foto di Yana Lande



Gli studi a Milano
Camillo Ricordi è direttore scientifico 
dello University of Miami Diabetes Research
Institute, presso il quale ricopre anche la carica
di capo della divisione di Trapianto cellulare 
del dipartimento di Chirurgia.  
Nato a New York, si è laureato in Medicina 
e specializzato presso l’Università 
di Milano. In seguito (1986-1988) ha proseguito 
i suoi studi presso la Washington University 
di Saint Louis, Missouri; successivamente, 
dal 1989 al 1993, ha ricoperto l’incarico 
di direttore di Trapianto cellulare presso 
lo University of Pittsburgh Transplantation
Institute. È stato presidente della Cell Transplant
Society (1992-94); cofondatore e presidente
della National Diabetes Research Coalition;
cofondatore e presidente dell’International
Association for Pancreas and Islet
Transplantation. È presidente dell’Istituto
mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta
specializzazione (Ismett) di Palermo e fa parte
del consiglio della Fondazione italiana diabete.
Autore di oltre seicento pubblicazioni
scientifiche, fa parte dei comitati editoriali 
delle riviste Cell Transplantation, American
Journal of Tranplantation e Transplantation.
Membro di prestigiosissime società scientifiche
d’oltreoceano, ha conseguito numerosi premi 
e onorificenze: nel 2001 il Nessijm Habiof World
Prize in Chirurgia (Università di Ginevra); 
il 2002 Oustanding Scientific Achievement
Award. Nel 2009 è stato insignito dal Presidente 
della Repubblica Italiana del titolo di Cavaliere
Ufficiale. Riconosciuto a livello mondiale come
uno dei maggiori esperti di trapianto cellulare,
Ricordi è noto per aver scoperto la macchina 
in grado di isolare dal pancreas umano un largo
numero di isole cellulari (cellule che producono
insulina) e per aver realizzato la prima serie 
di trapianti di isole che fanno regredire 
il diabete dopo l’impianto di isole purificate 
di un donatore nel fegato 
di un paziente affetto da diabete. 
Una procedura poi adottata a livello
internazionale. Nel settembre scorso la rivista
Reader’s Digest ha dedicato un articolo 
(“Saving Tre”) al salvataggio miracoloso, 
da parte dell’équipe di Ricordi, del militare
americano Tre Porfirio, ferito gravemente 
in Afghanistan e sottoposto d’urgenza a Miami 
a un trapianto di isole pancreatiche.
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giore, quella americana, ricca di carni
rosse, di grassi a base di acido arachido-
nico, i cosiddetti omega 6. Al contempo
i più salutari omega 3 stanno scendendo
sempre più nelle diete bilanciate, tipo
quella mediterranea. Anche chi la segue
tende ad abusare di carboidrati sempre
più raffinati, zuccheri semplici e bevan-
de zuccherate. Rimanendo agli Stati
Uniti, la combinazione, nell’industria ali-
mentare dei fast food, di oli e carboidrati
che costano poco è deleteria: patate frit-
te e carne rossa a un dollaro. Si sfama
una famiglia con cinque dollari. E così il
60 per cento della popolazione è sovrap-
peso: la più obesa del mondo.

E in Italia?
Da noi, e più in generale in Europa, le
stesse tendenze stanno arrivando con un
ritardo di dieci anni. In Italia l’obesità in-
fantile fino a pochi anni fa non esisteva e
ora invece comincia a diffondersi. Tutto
nasce dalla presunzione che la carne
rossa sia un alimento imprescindibile, un
segno di benessere. Io non sono vegeta-
riano ma il discorso è anche ecologico.
Negli Stati Uniti, in Australia e in altri Pae-
si - dove la dieta è a base di carni rosse -
l’industria dell’allevamento consuma i
due terzi dei cereali prodotti nel mondo
mentre ci sono trenta milioni di persone
che muoiono di fame e di malnutrizione.

Il Journal of obesity ha appena pubblica-
to un articolo a firma sua e di Barry
Sears sull’importanza di una dieta antin-
fiammatoria nel trattamento dell’obe-
sità. Di cosa si tratta?
Ci siamo trovati partendo da due punti di
partenza diversi. Barry Sears ha studiato
l’infiammazione silente come base pato-
genetica dell’obesità e delle malattie car-

diovascolari: il rapporto tra omega 6 e
omega 3 come indice prognostico del ti-
po di infiammazione che una persona ha
nel sangue. Io mi sono occupato della
questione cellule staminali e longevità,
cioè del potenziale di vita che noi abbia-
mo. Noi abbiamo, alla nascita, un’aspet-
tativa di vita che è definita anche dai telo-
meri che sono l’orologio interno di ogni
cellula. Quando non ce sono più, la cel-
lula muore, per cause naturali. Di conse-
guenza, anche su un individuo non aves-
se malattie o eventi acuti, giunto a 130-
140 anni si spegnerebbe comunque per-
ché ha terminato il suo potenziale di vita.
Il problema è che la nutrizione e l’infiam-
mazione nel sangue - che è collegata al
diabete - abbreviano questa aspettativa
di vita. Esperimenti di starvation diet su
animali da laboratorio hanno dimostrato
infatti che facendo quasi morire di fame
queste cavie, la loro vita si allunga del 30-
40 per cento in più. Allo stesso tempo al-
tri esperimenti hanno dimostrato che si
possono ottenere gli stessi risultati sotto-
ponendo gli animali a una dieta bilancia-
ta e antinfiammatoria.

E nell’uomo cosa succede?
Prendiamo come esempio i giocatori di
football americano. All’età di trent’anni
sembrano il ritratto della salute ma poi ar-
rivano a sessant’anni che i loro telomeri
sono ormai al lumicino e così capita che
muoiano vittima di infarti o altri eventi le-
tali. E questo a causa di una dieta per an-
ni ipercalorica e dannosa. Ogni processo
infiammatorio produce una lesione tissu-
tale microscopica che richiede l’interven-
to riparatore di cellule progenitrici endo-
teliali. L’utilizzo di queste cellule implica
che esse debbano replicarsi; ogni volta
che si replicano si accorciano i telomeri, >
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Grande esperto di staminali ma anche promotore 
a livello mondiale di stili di vita che riducano i costi umani 
ed economici di epidemie globali come obesità, 
diabete e malattie cardiovascolari. 
Camillo Ricordi, un italiano a Miami  
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cioè la potenzialità di vita. L’aterosclerosi
è in realtà dovuta a un fallimento dei pro-
cessi riparativi, perché la placca atero-
sclerotica si va a creare in alcuni snodi
ematici dove le cellule progenitrici endo-
teliali non riescono ad andare a riparare.

E in definitiva?
Bisogna privilegiare, nella dieta, i carboi-
drati complessi, preferire la pasta a pata-
te e riso, mangiare verdure e limitare i
dolci e i gelati. Insomma puntare su ali-
menti che hanno un indice glicemico più
basso. Quanto ai grassi, privilegiare olio e
noci rispetto ai grassi animali. Torniamo
al discorso ecologico; il consumo di un
chilo di carne rossa implica l’utilizzo di
15.000 litri d’acqua. I costi ambientali, se
ci pensiamo, sono enormi.

E poi l’attività fisica.
Certo. Con Livio Luzi, preside della fa-
coltà di Scienze motorie a Milano, stiamo
sviluppando un progetto dell’Unione eu-
ropea sul ruolo dell’esercizio fisico nella
regolazione immunitaria. Si sta scopren-
do infatti che anche nelle malattie au-
toimmuni e nell’Aids c’è un ruolo dell’at-
tività fisica nella prevenzione e nella re-
golazione del sistema immunitario. Certo
fare un’ora, un’ora e mezza di attività fisi-
ca giornaliera non è così semplice, so-
prattutto se si vive nelle grandi città.
Mancano le piste ciclabili e anche i bam-
bini non hanno più molto spazio per gio-
care a pallone. Non si può parlare insom-
ma di alimentazione corretta senza par-
lare di attività fisica corretta. Lo ripeto,
prima di tutto occorre mettere mano a
campagne di prevenzione, partendo dal-
le scuole elementari, che suggeriscano
stili di vita adeguati. È paradossale che
negli Stati Uniti si spendano miliardi di
dollari in sanità per poi avere la stessa
aspettativa di vita del Tagikistan. 

Lei è lo scopritore della tecnica del tra-
pianto delle isole pancreatiche. Ci spiega
di che cosa si tratta?
Il trapianto di isole pancreatiche ha indi-
cazioni molto limitate al momento, nel
senso che bisogna bilanciare i rischi del-
l’immunosoppressione cronica con i
vantaggi del trapianto stesso. Questi trial
- che sono attualmente sotto sperimenta-
zione per l’Fda e giunti in fase III pre au-

che, prelevate dallo stesso paziente
diabetico, vengono poi reimmesse nel-
l’organismo? Ce ne vuole parlare?
Stiamo collaborando con Carlo Tremola-
da dell’Istituto Image del San Paolo di Mi-
lano, per mettere a punto questa tecnica
non enzimatica di processazione di que-
ste cellule che lui ha sviluppato. E, visto
che Tremolada ha già in corso trial clinici
di medicina plastica ricostruttiva, stiamo
studiando la stessa fonte di cellule stami-
nali per insegnare loro a diventare insuli-
no-secernenti, per un possibile utilizzo in
funzione anti diabete. Questo perché se
un paziente ha queste cellule nel proprio
corpo non ci sono più i problemi di im-
munosoppressione e di rigetto che esisto-
no quando si ricorre al trapianto da dona-
tore. Rimane la questione dell’autoimmu-
nità, nel senso che bisogna vedere se le
cellule che provengono dal tessuto adipo-
so vengono riconosciute ancora come
isole pancreatiche distrutte dal processo
autoimmune. Si prevede comunque che
il problema immunitario sia in questo ca-
so meno complesso rispetto a quando le
cellule provengono da un individuo gene-
ticamente differente.

Quanto tempo serve ancora?
Nel campo del diabete siamo ancora agli
inizi, ci vorranno ancora anni per arrivare
a trial clinici, anche se ho appena letto di
risultati preliminari in India con cellule del
tessuto adiposo convertite in produttrici di
insulina in trial clinici per la cura del dia-
bete di tipo 1. Potrebbe darsi che entro
qualche anno questo tipo di sperimenta-
zione diventi realtà anche in Europa.

In una relazione presentata a Roma lei
parla dell’eccessiva regolamentazione e
dell’impatto negativo che essa avrebbe
sullo sviluppo di nuove cure. Ci vuole
riassumere i termini della questione?
Se lo sviluppo di nuove terapie cellulari e
terapie avanzate in genere dovrà sostene-
re gli stessi costi e tempi di sviluppo che
oggi paralizzano lo sviluppo di nuovi far-
maci, sarà impossibile per medici-ricerca-
tori, istituzioni accademiche e/o piccole
imprese di biotecnologie, poter sviluppare
con successo una qualsiasi nuova terapia
cellulare o rigenerativa. Il sistema corrente
americano rappresenta un esempio di
analisi-paralisi e si auspica non venga se-

torizzazione - saranno proposti soltanto
per i casi più gravi di diabete, per i quali
cioè valga la pena di affrontare i rischi le-
gati all’uso di immunosoppressori. Al
contempo sono stati avviati studi per evi-
tare l’utilizzo di farmaci antirigetto e inve-
ce puntare su barriere semipermeabili,
nanotecnologie, e immunosoppressioni
a livello locale con device ibridi. Quando
funzioneranno ci sarà la corsa a richiede-
re il trapianto di isole.

E sul versante delle staminali? 
Considerando la carenza dei donatori ri-
spetto al numero elevatissimo delle richie-
ste, stiamo cercando di sviluppare le stra-
tegie terapeutiche attraverso le staminali
embrionali. Quelle dell’adulto, per la diffe-
renziazione dei tessuti in cellule che pru-
ducono insulina. Con lo scopo finale di ge-
nerare fonti illimitate di cellule insulino-se-
cernenti. L’ultima frontiera è l’utilizzo di
cellule staminali provenienti dal tessuto
adiposo, già sperimentato in medicina
plastica ricostruttiva. In quest’ultimo am-
bito i risultati sono stati importanti, perché
si è visto che il tessuto adiposo prelevato
dal paziente stesso possiede una dose ric-
chissima di cellule staminali simili a quelle
del cordone ombelicale ma con una mag-
giore tendenza alla senescenza. Si sta al-
lora pensando a un “bancaggio” delle cel-
lule adipose, poiché se uno le preserva
quando ha quaranta-cinquant’anni esse
hanno un potere rigenerante maggiore
che se venissero prelevate quando il pa-
ziente ha invece settanta-ottant’anni, età
in cui potrebbe averne bisogno. 

Di recente lei ha parlato di sperimenta-
zioni in corso che prevedono l’utilizzo di
cellule staminali del tessuto adiposo
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guito dalle agenzie regolamentatrici euro-
pee. L’esempio Usa sempre più rappre-
senta un modello insostenibile, sia econo-
micamente sia per il futuro degli interessi
delle vittime di malattie incurabili o di con-
dizioni cronico-degenerative. Per loro
sarà sempre più difficile trovare un medi-
co-ricercatore in grado di proporre e tenta-
re un intervento terapeutico in base alle
sue capacità e conoscenze professionali,
dopo appropriata valutazione dei rischi e
benefici e con un adeguato processo di
consenso informato.

Possibili soluzioni per questa situazio-
ne di stallo?
Una possibile potrebbe essere rappre-
sentata dall’istituzione di centri seleziona-
ti che soddisfino requisiti per la processa-
zione di cellule in condizioni che possano
garantire la caratterizzazione dei prodotti
cellulari utilizzati, per quanto riguarda si-
curezza del prodotto e sterilità. Questi
centri potrebbero avere l’autorizzazione a
procedere con trial pilota e a trattare indi-
vidualmente casi disperati, in base a un’i-
potesi medico-scientifica ma senza dover
necessariamente sostenere le spese e i
tempi oggi richiesti per prove di efficacia
inconfutabile, spesso in modelli speri-
mentali animali, il cui valore predittivo cli-
nico resta comunque discutibile.

Come è noto in Italia la legislazione sul-
la ricerca in materia di staminali è piut-
tosto restrittiva e lo stesso referendum
del 2005 è andato praticamente deserto.
Cosa ne pensa della situazione?
Una legislazione così restrittiva fa perde-
re molto tempo al Paese e punisce la ri-
cerca biomedica e la medicina rigenera-
tiva nazionale. Alla fine a pagare sono i

pazienti e i familiari dei pazienti affetti da
queste malattie cronico-degenerative.
Ma la ricerca non si ferma e si rivolge al-
trove, cioè in Paesi, anche extraeuropei,
dove non vigono queste limitazioni.
Quanto all’Europa, molto avanti è il Re-
gno Unito, anzi parecchi ricercatori si so-
no trasferiti lì per proseguire i propri stu-
di; e la Svizzera è sullo stesso piano.
Guardando a oriente, Cina, Singapore e
Corea del sud sono molto avanti. Sem-
mai il rischio è quello che proliferino
quelli che noi chiamiamo centri di woo-
doo science, dove cioè più che procedu-
re scientifiche si praticano atti di strego-
neria, senza osservare le Good manifac-
turing practices riconosciute a livello in-
ternazionale. 

Lei invita gli Stati Uniti allo snellimen-
to burocratico in fatto di cure avanzate,
ma in Italia mi sembra ci sia poco da
snellire…
La verità è che l’Ema (l’ex Emea) sta
cercando di armonizzare le proprie nor-
mative sul modello americano, cosa del
tutto sbagliata. Lo ha detto a Roma an-
che il rettore della Sapienza, Luigi Frati:
la standardizzazione delle procedure ri-
guardanti le terapie cellulari è impossi-
bile. Ogni prodotto cellulare umano è
individuale e non può essere sottoposto
alle stesse regole previste per l’indu-
stria farmaceutica. A meno che non si
tratti di cloni cellulari, ma per fortuna la
clonazione umana è proibita.

Professore, lei è presidente dell’Ismett
di Palermo, l’Istituto mediterraneo per i
trapianti e terapie ad alta specializza-
zione, da dove se ne andò alcuni anni
fa Ignazio Marino, lamentando le ec-

cessive pressioni della politica. Come
vanno oggi le cose?
Premetto che parlo a titolo personale. L’I-
smett è attualmente un centro tra i più
importanti in Europa per ciò che riguarda
i trapianti e le terapie avanzate. Certo la
realtà siciliana non è facile, ma l’Istituto si
è imposto di non subire alcun condizio-
namento politico, per esempio in fatto di
assunzioni e di qualità. Se uno cede an-
che una sola volta è la fine dell’eccellen-
za dell’Istituto. Quanto a Ignazio Marino,
è un amico ed è merito suo aver creato
l’Ismett, che oggi viene portato avanti
dallo staff di Bruno Gridelli. In ogni caso
non appena mi renderò conto che non si
tratta più di un centro di eccellenza, darò
subito le dimissioni. 

Non può mancare la domanda sulla co-
siddetta fuga dei cervelli dall’Italia. Co-
sa ne pensa della questione? 
Mentre per un artista, per esempio un
direttore d’orchestra, è sicuramente mo-
tivo d’orgoglio venire a lavorare in Italia,
per noi ricercatori il discorso è differente.
Il nostro scopo è quello di arrivare a una
cura nel modo più rapido ed efficiente
possibile. Di conseguenza la disponibi-
lità di fondi e di infrastrutture è per noi
prioritaria. Mi chiedo allora se sarebbe
intelligente per l’Italia far rientrare me e il
mio team, quando il mio budget a Miami
è superiore a quello di Telethon per tutta
l’Italia. Forse è più intelligente collabora-
re con noi e investire invece le poche ri-
sorse nei ricercatori giovani e capaci che
hanno voglia di impegnarsi. La cosa più
triste è che giovani italiani che hanno la-
vorato da noi a Miami per due-tre anni
poi tornano in Italia e non hanno nean-
che la possibilità di mettere in pratica
quello che hanno imparato. Ora, grazie
anche a Ignazio Marino, è stata approva-
ta una legge che dovrebbe finalmente
consentire di distribuire i finanziamenti
alla ricerca su base meritocratica, attra-
verso la cosiddetta peer review, cioè
passando per la valutazione di un grup-
po di esperti provenienti anche da altri
Paesi, in modo da evitare il prevalere
delle lobby. Ormai la ricerca non ha più
frontiere e si può collaborare anche a di-
stanza, grazie alla tecnologia, come se si
fosse tutti fisicamente vicini. Per l’Italia
c’è ancora speranza.
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