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MALATTIA

Causa: 

-mutazione dei geni LAMA3, LAMB3, LAMC2, 

geni che codificato per la laminina-332 e collagene XVII

JUNCTIONAL EPIDERMOLYSIS BULLOSA (JEB)

2 Forme di JEB:

-Grave/letale : assenza di produzione di laminina-332, 

ferite croniche cutanee e predisposizione al cancro

-Meno grave: prodotta in forma ridotta e emidesmosomi

ridotti o assenti, fragilità strutturale e meccanica

del tegumento



IL PAZIENTE

Bambino di 7 anni

JEB forma grave: Mutazione introne 14 gene LAMB3

Ricoverato nel mese di giugno del 2015 nel reparto ustionati 

dell'Ospedale pediatrico di Bochum, in Germania



APPROCCIO SPERIMENTALE

Terapia con cellule staminali e terapia genica



OLOCLONI

❖ olocloni 

❖ merocloni 

❖ paracloni
“a breve termine”, capaci di proliferare solo per un 

periodo limitato

“a lungo termine” , capaci di replicarsi infinitamente

Le cellule clonogeniche: proliferano autonomamente e 

si differenziano in varie popolazioni cellulari.

3 tipi differenti di cheratinociti: 



PROFILO DI INTEGRAZIONE DELL’EPIDERMIDE TRANSGENICA



RISULTATI

10 autopsie 4m, 8m, 21m follow-up

Epidermide robusta, 

senza vesciche o erosioni 

nessun distacco dal derma sottostante, 

priva di prurito 

non richiede farmaci e unguenti.



Valori di laminina-332 nella norma

Normale spessore della membrana basale

Normale morfologia degli emidesmosomi

Nessun anticorpo diretto contro la membrana

RISULTATI



CONCLUSIONI

Una banca di cellule staminali epidermiche trasdotte, prese alla nascita, potrebbe essere utilizzata per il 

trattamento di lesioni cutanee.

Per una corretta rigenerazione tissutale sono necessarie sia le cellule staminali che i progenitori ad 

amplificazione transiente.

L’intera epidermide di un paziente affetto da JEB 

può essere completamente sostituita da culture 

autologhe transgeniche epidermiche, le quali 

hanno un numero adeguato di cellule staminali. 
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