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CELLULE STAMINALI E RINGIOVANIMENTO DEI TESSUTI DEL VOLTO
Maurizio Ceccarelli & Coll.

Premessa
Il processo d’invecchiamento interessa tutti i tessuti del volto ed è caratterizzato,
principalmente, da una riduzione dei volumi fisiologici. Questo determina la ptosi tessutale
che caratterizza un volto invecchiato.
In medicina estetica, per lungo tempo, si è tentato di compensare questo inestetismo con
l’introduzione di filler che equilibrassero il volume perso. Oggi abbiamo la possibilità di
rigenerare fisiologicamente tutti i tessuti del volto, ridando a questo, non solo la normale
volumetria giovanile, ma anche la funzione biologica dei tessuti neoformati.
Il trattamento prevede, inizialmente, l’attivazione differenziativa delle cellule staminali
quiescenti presenti fisiologicamente in tutti i nostri tessuti ed il loro successivo stimolo
metabolico e proliferativo per ottimizzare lo stato biologico del tessuto trattato. Si ottiene
così la neoformazione di cellule giovanili, metabolicamente attive, che ridanno corpo al tessuto
ripristinando il volume. Raggiunto il volume fisiologico il tessuto ferma la sua rigenerazione,
perché la meccanotrasduzione limita il rischio di un’iperplasia.
A seconda dei diversi tessuti e della vita media delle nuove cellule formate, il trattamento,
raggiunta la volumetria fisiologica, viene ripetuto con tempi differenti.
Attivazione delle cellule staminali quiescenti
La letteratura scientifica ci dice che in tutti i tessuti sono presenti cellule staminali. Queste
cellule hanno la funzione di rigenerare un tessuto sottoposto ad un danno lieve. Un grande
danno determina, invece, un processo riparativo (cicatriziale) dei volumi cellulari persi, per
apoptosi o necrosi.
Esiste, inoltre, un pool di cellule staminali circolanti, continuamente, nel sangue. Quando un
tessuto subisce un lieve danno, richiama queste cellule che si muovono per diapedesi fino a

raggiungere il tessuto per rigenerarlo. Il richiamo e lo stimolo a differenziarsi alle cellule
mesenchimali sono dati dalla lieve infiammazione che segue al danno del tessuto.
Le cellule staminali in fase latente sono presenti in tutti i tessuti: cute, grasso, muscolo ed
osso.
Nella cute troviamo cellule staminali sia a livello dello strato basale dell’epidermide sia a livello
del derma. Nel tessuto adiposo troviamo un’altissima concentrazione di cellule staminali (1 ogni
50 adipociti) necessarie per mantenere un giusto numero di cellule adipose capaci di
immagazzinare energia sotto forma di trigliceridi. Nel tessuto muscolare si trovano delle
cellule dette cellule satellite comprese fra le fibre muscolari e l'endomisio, la guaina di
tessuto connettivo che le ricopre. Queste sono delle cellule staminali che, in presenza di un
piccolo trauma si possono differenziare in nuove fibrocellule muscolari. A livello dell’osso, il
periostio, una membrana connettivale fibro-elastica che aderisce alla superficie esterna delle
ossa, contiene cellule staminali. Nel periostio si distinguono due strati: uno strato esterno,
fibroso, povero di cellule ma ricco di vasi, ed uno interno, più ricco di cellule e con uno strato
epitelioide con proprietà osteogeniche (strato osteogeno di Ollier). In caso di lesioni le cellule
acquistano la potenzialità osteoformativa ed elaborano sostanza ossea.
Vediamo, come confermato dalla letteratura scientifica, che lo stimolo alla differenziazione
delle cellule staminali quiescenti è conseguente ad un lieve stato infiammatorio con liberazione
di piccole quantità di ROS (radicali liberi dell’ossigeno).
Tutto ciò ci conferma che i ROS rappresentano dei mediatori intracellulari che regolano le
funzioni della cellula. In piccole quantità inducono la differenziazione delle cellule staminali
quiescenti, mentre in alta quantità inducono l’apoptosi cellulare.
Da queste affermazioni scientifiche, nel novembre 2015, presso il Centro di Dermatologia
Sperimentale dell’Hospital Universitario Ramón y Cajal di Madrid, si è impostato un lavoro di
rigenerazione cutanea mediante l’applicazione di un trattamento di terapia fotodinamica a
basso dosaggio. Nel lavoro si propone di applicare una bassa concentrazione di ALA (acido
aminolevulinico) e di stimolare, con luce rossa a 630 nm a bassa energia, la liberazione di una
piccola quantità di ROS, capaci di non produrre apoptosi o necrosi, ma la differenziazione
delle cellule staminali quiescenti.
La letteratura scientifica ci dice che basse concentrazioni di ROS (0,1-0,5 mMoli) stimolano la
differenziazione delle cellule staminali quiescenti, mentre concentrazioni più alte (superiori a
1,0 mMoli) stimolano l’apoptosi cellulare. Da ciò, liberare ROS in concentrazione superiore a
1,0 mMoli induce la morte cellulare per apoptosi, mentre concentrazioni inferiori, comprese
tra 0,1 e 0,5 mMoli stimolano la differenziazione delle cellule staminali quiescenti.
Ci sembrava difficile calcolare la corretta quantità di ROS utile alla differenziazione delle
cellule staminali senza rischiare l’apoptosi, tramite l’applicazione di ALA e di luce a 630 nm.

Per questo abbiamo ricercato una possibilità che ci consentisse un corretto calcolo
stechiometrico dei ROS da produrre.
Nel 2009 avevamo iniziato ad utilizzare la liberazione di ROS in concentrazione di 5 mMoli
per ottenere l’apoptosi degli adipociti. Quindi, una diluizione di questa soluzione poteva
permetterci di attivare le cellule staminali quiescenti.
L’acido ascorbico, in presenza di ioni ferrici, attiva la reazione di Fenton con liberazione di
ROS. Sulla base della reazione chimica descritta, è possibile calcolare, in maniera
stechiometrica, la quantità di ROS liberati da una determinata quantità di acido ascorbico.
Per l’apoptosi utilizziamo una concentrazione di 5 mMoli di acido ascorbico in soluzione
ferrica, la diluizione di questa può farci ottenere la concentrazione giusta per attivare le
cellule staminali quiescenti. Diluendo 60 mg per litro l’acido ascorbico otteniamo una
concentrazione di ROS di 0,34 mMoli, utile e sufficiente ad attivare la differenziazione delle
cellule staminali quiescenti.
L’iniezione della soluzione preparata consente l’attivazione e la differenziazione delle cellule
staminali quiescenti in tutti i tessuti che vogliamo rigenerare. Il processo di differenziazione
cellulare si completa nell’arco di 21 giorni. Questo consente di ottenere giovani cellule
differenziate capaci di riportare il tessuto allo stato giovanile.
Dopo 21 giorni attiviamo la proliferazione e l’attività metabolica delle cellule neoformate con
l’introduzione di fattori di crescita di derivazione piastrinica. Tutto ciò ci consente di
ottenere un reale ringiovanimento tessutale.
Il

protocollo attuale di

rigenerazione cutanea prevede,

quindi, prima

l’attivazione

differenziativa delle cellule staminali quiescenti e successivamente lo stimolo proliferativo e
metabolico delle cellule neo formate.
Rigenerazione dei tessuti del volto
Il trattamento, raggiunta la normalizzazione volumetrica fisiologica, si ripete nel tempo sulla
base della vita media delle cellule che compongono i diversi tessuti.
Per la cute, vista la vita media del fibroblasto di due mesi e la permanenza del collagene
reticolare per sei – otto mesi, il trattamento viene ripetuto ogni sei mesi. Si inietta a tappeto
e per via intradermica, nelle zone da rigenerare, una soluzione di acido ascorbico e ferro
ferrico capace di produrre 0,34 mMoli di ROS. Dopo 21 giorni, ottenuta la differenziazione
delle cellule staminali cutanee in nuovi fibroblasti, iniettiamo PDGF per ottenere la
proliferazione e l’attivazione metabolica delle cellule neoformate. Ripetiamo il trattamento 2
volte l’anno.
Per il grasso, vista la vita media dell’adipocita di sei - nove anni, il trattamento, raggiunta la
volumetria fisiologica, viene ripetuto dopo circa sei anni. Si inietta a tappeto e per via

sottocutanea, nelle zone da rigenerare, una soluzione di acido ascorbico e ferro ferrico
capace di produrre 0,34 mMoli di ROS. Dopo 21 giorni, ottenuta la differenziazione delle
cellule staminali in nuovi adipociti, si stimola ulteriormente la crescita adipocitaria con una
soluzione lipogenetica. Questa, formata da una soluzione glucosata e da insulina rapida,
consente un’iniziale ipertrofia adipocitaria, alla quale segue lo stimolo proliferativo e
differenziativo delle cellule staminali con nuova iperplasia del tessuto. Ripetiamo il
trattamento 3-4 volte l’anno.
Per il muscolo, vista la vita media del miocita di dieci – quindici anni, il trattamento, raggiunta
la volumetria richiesta, viene ripetuto dopo 10 anni. Si inietta a tappeto e per via
intramuscolare, nelle zone da rigenerare, una soluzione di acido ascorbico e ferro ferrico
capace di produrre 0,34 mMoli di ROS. Dopo 21 giorni, ottenuta la differenziazione delle
cellule staminali in nuovi miociti, iniettiamo PDGF per ottenere la proliferazione e l’attivazione
metabolica delle cellule neoformate. Dopo trenta giorni, stimoliamo la sintesi proteica del
muscolo e la tonificazione dello stesso iniettando una soluzione di aminoacidi ramificati e di
colina. Gli aminoacidi ramificati (BCAA) esaltano la sintesi proteica, perché attivano il segnale
mTORC1, essenziale per l'anabolismo muscolare. Un altro potenziale vantaggio dato dai BCAA
il miglioramento del profilo ormonale anabolico, facilitando la crescita muscolare. La colina,
quale precursore dell’acetilcolina, ottimizza la concentrazione di questo neurotrasmettitore,
migliorando il tono muscolare. Inoltre, stimolando l’ossido d’azoto sintetasi, migliora
l’irrorazione sanguigna muscolare.
Colina e BCAA vengono introdotti per via intramuscolare, una volta la settimana, per quattro
volte. Il risultato si mantiene una volta al mese.
Per l’osso, vista la vita media dell’osteoblasto di 3 mesi, il trattamento viene ripetuto ogni tre
- sei mesi, fino all’ottenimento del volume richiesto. Si inietta a tappeto, con ago
perpendicolare a toccare il periostio, nelle zone da rigenerare, una soluzione di acido
ascorbico e ferro ferrico capace di produrre 0,34 mMoli di ROS. Dopo 21 giorni, ottenuta la
differenziazione delle cellule staminali in nuovi osteoblasti, iniettiamo del PDGF, mescolato
con fosfato tricalcico (granuli sferici 30-40 micron di diametro) per ottenere la
proliferazione e l’attivazione metabolica delle cellule neoformate in un ambiente osseo utile
ala deposizione di collagene fibrotico. Ripetiamo il trattamento a distanza di 3 mesi, fino al
risultato voluto.
Conclusione
Il trattamento, definito come Full Face Regeration, consente un completo ringiovanimento di
tutti i tessuti del volto, riportando l’aspetto volumetrico estetico allo stato giovanile e
ottimizzando lo stato biologico dei tessuti.
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