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RIASSUNTO 
 
L’ischemia critica degli arti inferiori rappresenta lo stadio terminale dell’arteriopatia periferica e si 
associa a un elevato rischio di amputazioni e mortalità nei pazienti non suscettibili a procedure di 
rivascolarizzazione. Questa condizione è particolarmente frequente nella popolazione diabetica e 
contribuisce frequentemente al quadro del piede diabetico ischemico. 
Questo documento presenta una revisione sistematica della letteratura ed una meta-analisi degli 
studi che hanno valutato l’efficacia e la sicurezza della terapia con cellule autologhe nell’ischemia 
critica degli arti inferiori non suscettibile a rivascolarizzazione.  
Sono stati analizzati 19 trials randomizzati controllati (RCTs, 837 pazienti), 8 trials non 
randomizzati (338 pazienti) e 41 studi non controllati (1,177 pazienti). Le amputazioni maggiori 
sono state considerate l’outcome primario. L’analisi primaria condotta sugli RCTs ha dimostrato 
che la terapia cellulare riduce significativamente il rischio di amputazioni del 37%, migliora la 
sopravvivenza libera da amputazioni del 18% (sebbene la mortalità non sia ridotta) e incrementa il 
tasso di guarigione delle ulcere del 59%. Inoltre, la terapia cellulare migliora significativamente 
l’ABI, la TcPO2 e riduce il dolore a riposo. L’analisi secondaria su tutti i trials controllati (1,175 
pazienti) ha evidenziato che il numero di pazienti da trattare per prevenire un’amputazione 
maggiore nel corso dei successivi 12 mesi era pari a 2.  L’analisi terziaria condotta su tutti gli studi 
(2,332 pazienti) ha valutato i cambiamenti rispetto al basale dei seguenti endpoints: ABI, TcPO2, 
dolore a riposo, distanza percorsa senza dolore. Nelle sotto-analisi, la via di somministrazione intra-
muscolare sembrava essere più efficace rispetto a quella intra-arteriosa, e le cellule  mononucleate 
raccolte dal sangue periferico dopo mobilizzazione (PB-MNCs) sembravano più efficaci rispetto a 
quelle midollari (BM MNCs) e mesenchimali (BM-MSCs). Le analisi di meta-regressione hanno 
evidenziato che il beneficio della terapia cellulare sull’end-point primario era maggiore nei trials 
con una elevata prevalenza di diabete. La terapia cellulare non era associata con un incremento 
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degli eventi avversi severi. E’ importante evidenziare che l’effetto della terapia cellulare su tutti gli 
endpoints perdeva di significatività quando l’analisi era ristretta ai soli RCTs controllati verso 
placebo, e scompariva considerando i soli studi a basso rischio di bias. 
In conclusione, sebbene questa meta-analisi metta in luce la necessità di ulteriori studi di elevata 
qualità, randomizzati e controllati verso placebo, il principio di equità potrebbe non essere 
assicurato, poiché la terapia cellulare ha il potenziale di modificare la storia naturale dell’ischemia 
critica degli arti inferiori non rivascolarizzabile.  
 
 
Introduzione 
 
L’arteriopatia periferica (PAD) è una complicanza comune dell’aterosclerosi e di rare patologie 
sistemiche quali la tromboangioite obliterante (TAO o malattia di Buerger). Nel 2014, un’indagine 
su scala nazionale ha evidenziato che la prevalenza di PAD negli Stati Uniti era pari al 10.7% degli 
individui di età uguale o superiore a 40 anni.1 Ogni anno, l’11.2% dei pazienti affetti da PAD 
evolve verso l’ischemia critica (CLI), definita dalla presenza di dolore ischemico a riposo o di 
lesioni ischemiche delle estremità. In un terzo dei casi, l’ischemia critica si sviluppa senza una 
precedente diagnosi di PAD, specialmente nei pazienti con storia di diabete, stroke o insufficienza 
renale o cardiaca. L’ischemia critica è associata ad una prognosi infausta, con un tasso di 
amputazione e mortalità ad un anno pari al 30% e al 25%, rispettivamente.2 La rivascolarizzazione, 
chirurgica o percutanea, rappresenta il trattamento di scelta,3, 4 permettendo di migliorare la 
sopravvivenza e di ridurre il tasso di amputazioni.5 Tuttavia, nonostante sia aumentata la possibilità 
di accedere a tali procedure negli ultimi anni, fino al 50% dei pazienti affetti da CLI non è 
candidabile alla rivascolarizzazione e pertanto la mortalità a lungo termine rimane elevata.6 Per tali 
ragioni, la prognosi dei pazienti affetti da CLI è peggiore di quella di molti tipi di cancro.7 I pazienti 
con PAD presentano un’elevata prevalenza di coronaropatia e patologie cerebrovascolari con un 
aumento fino a sei volte del rischio di mortalità cardiovascolare.8 Infatti, la morte avviene 
principalmente per cause cardiovascolari non necessariamente direttamente correlate all’ischemia 
degli arti inferiori o alle sue complicanze.8 Questi dati clinici ed epidemiologici dimostrano che, in 
un elevato numero di pazienti, le terapie al momento disponibili non sono sufficienti, suggerendo il 
razionale per l’utilizzo di nuovi trattamenti avanzati per la gestione dell’ischemia critica.9 Da 
quando è stato scoperto il ruolo delle cellule circolanti nell’angiogenesi post-natale, numerosi studi 
clinici sono stati realizzati al fine di valutare l’efficacia della terapia cellulare nel trattamento 
dell’ischemia critica degli arti inferiori. Gli studi sono molto eterogenei e comprendono: case 
reports, trials non controllati, trials non randomizzati controllati e trials randomizzati controllati 
(RCTs).10 Nell’ultimo decennio, le meta-analisi di questi studi non hanno raggiunto conclusioni 
univoche circa l’efficacia della terapia cellulare nell’arteriopatia periferica.11-17 In particolare, 
l’analisi cumulativa di un numero limitato di RCTs controllati verso placebo, non ha 
complessivamente dimostrato un effetto a favore della terapia cellulare, mentre l’analisi combinata 
di RCTs di alta e bassa qualità, ha fornito evidenze a favore della terapia cellulare.12, 14 L’utilizzo 
delle meta-analisi sta aumentando al fine di supportare la medicina basata sull’evidenza, tuttavia è 
necessario prestare molta attenzione ad interpretare le loro conclusioni.18 La generale bassa qualità 
dei trials di terapia cellulare rappresenta un importante elemento di criticità. Tuttavia, un’analisi di 
meta-regressione che ha valutato la relazione tra entità dell’effetto e numero di errori riportati negli 
studi di terapia cellulare cardiaca, è stata estensivamente criticata.19, 20 Nonostante i loro limiti, le 
meta-analisi sono strumenti importanti nella ricerca scientifica, in quanto permettono di riassumere 
le evidenze accumulate nel corso degli anni e di generare analisi esplorative al fine di indirizzare 
future ricerche.21 Un esempio recente è quello di una meta-analisi che ha chiarito come la terapia 
cellulare non sia efficace nell’ischemia miocardica acuta ma determini degli enormi vantaggi in 
soggetti affetti da cardiopatia ischemica cronica.22, 23 In questo documento, presentiamo una 
revisione sistematica della letteratura e una meta-analisi dei trials che hanno valutato il ruolo della 
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terapia cellulare nell’ischemia critica degli arti inferiori senza indicazioni alla rivascolarizzazione. 
Una particolare attenzione è stata rivolta alla PAD associata al diabete e gli studi condotti sulla 
popolazione diabetica sono stati discussi a parte. Riteniamo che, oltre a fornire maggiori evidenze 
scientifiche, l’analisi attenta dei dati al momento disponibili consentirà di affrontare questioni etiche 
ancora aperte e di promuovere ricerche future.  
 
 
 
 
Metodi della ricerca 
 
Strategia di ricerca ed estrazione dei dati 
Il protocollo di questa meta-analisi (CRD42016050239) è stato registrato nel database PROSPERO 
consultabile al seguente indirizzo: http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO. La meta-analisi è stata 
condotta in accordo con le line guida PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-analyses).24 Sono stati selezionati tutti gli studi clinici effettuati in pazienti con ischemia 
critica degli arti inferiori trattati con terapia cellulare. Sono state considerate le seguenti tipologie di 
studi: trials randomizzati controllati, trials non randomizzati controllati, trials non controllati e case 
series con almeno 8 pazienti. La ricerca degli studi è stata condotta nei seguenti database: PubMed, 
ISI Web of Science, Scopus, www.clinicalttrials.gov, registro centrale Cochrane dei trials 
controllati. Sono stati considerati solo studi in lingua inglese pubblicati fino a luglio 2016. I dati 
sono stati estratti dai singoli studi da due autori (MR e GPF) e in caso di disaccordo un terzo autore 
(MM) è stato interpellato per risolvere la controversia. L’outcome primario della presente meta-
analisi è stato il tasso di amputazioni maggiori (sopra il ginocchio) valutato nel gruppo in terapia 
cellulare e nei controlli. Gli outcomes secondari sono stati suddivisi in “hard” e “soft”. I primi 
comprendevano la sopravvivenza libera da amputazioni (AFS), la mortalità per tutte le cause e il 
tasso di guarigione completa delle ulcere.  I secondi, gli indici surrogati di perfusione (ankle 
brachial index [ABI] e pressione transcutanea di ossigeno [TcO2]) e di ischemia (dolore a riposo e 
distanza percorsa in assenza di dolore [PFWD]).  
 
Strategia di analisi 
L’analisi primaria è stata eseguita su tutti gli RCTs. In seguito, abbiamo analizzato separatamente i 
trials non randomizzati e un’analisi secondaria è stata condotta su tutti i trials controllati 
(randomizzati e non-randomizzati). Infine, abbiamo analizzato separatamente i trials non controllati 
valutando l’effetto della terapia cellulare sugli endpoints surrogati di perfusione e ischemia rispetto 
al basale, e un’analisi terziaria è stata condotta su tutti i trials (controllati e non-controllati). Sono 
state pianificate a priori le seguenti analisi per sottogruppi in funzione di: qualità degli studi (RCTs, 
controllati versus placebo), tipo di cellule, via di somministrazione, durata del follow-up, utilizzo 
del modello ad effetti casuali o fissi (random o fixed effect).   
 
Sintesi dei dati e analisi statistica 
Le variabili continue sono state riportate come medie e deviazioni standard (SD). Gli autori dei 
singoli studi sono stati contattati qualora i dati riportati fossero incompleti o discrepanti. Per le 
variabili continue (ABI, TcPO2, RPS, PFWD), abbiamo considerato la differenza media (MD) tra i 
gruppi dei valori misurati al termine del periodo di follow-up, poiché solo una minoranza di studi 
riportava le variazioni rispetto al basale nei singoli gruppi. La misurazione del dolore a riposo è 
stata normalizzata in una scala da 0 a 4. Per le variabili dicotomiche, sono stati calcolati i rischi 
relativi (RR) per l’amputazione, la sopravvivenza libera da amputazione, la mortalità e la 
guarigione delle ulcere. Il tasso annuale di amputazioni è stato calcolato considerando una 
distribuzione lineare di eventi anche nei trials con durata di follow-up inferiore a 12 mesi. Poiché in 
alcuni trials non sono state registrate amputazioni, il tasso annualizzato potrebbe essere 
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sottostimato. In considerazione dell’elevato grado di eterogeneità (I2), intrinseca ai trials di terapia 
cellulare, le meta-analisi sono state condotte utilizzando sempre il modello a effetti casuali (random 
effect). In una delle analisi per sottogruppi, sono stati riportati anche i risultati ottenuti con il 
modello a effetti fissi (fixed effect model). E’ stato sempre applicato un approccio intention-to-treat 
per derivare il numero di pazienti (n), anche quando le variabili continue al termine del follow-up 
sono state misurate in un numero di pazienti inferiore rispetto al basale, a causa dei decessi e delle 
amputazioni. In tal modo, i pesi dei singoli studi nella meta-analisi sono indipendenti dalla 
sopravvivenza libera da amputazione. I bias di pubblicazione sono stati ricercati a mezzo dei Funnel 
plots, utilizzando il test di Egger per valutarne la simmetria.25 Le analisi di sensibilità sono state 
condotte per indagare le cause di eterogeneità. Tutte le analisi sono state condotte utilizzando il 
software RevMan.   
 
Valutazione della qualità degli studi 
Due autori (MR e GPF) hanno valutato, in modo indipendente, la qualità metodologica degli studi 
selezionati, utilizzando i criteri proposti dalla Cochrane Collaboration. Questi criteri valutano: 
l’appropriatezza dei metodi utilizzati per generare la sequenza di randomizzazione, la modalità di 
occultamento della sequenza di randomizzazione, il blinding dei partecipanti e del personale 
sanitario, il blinding di chi rileva gli outcomes, la presenza di outcomes incompleti, l’eventuale 
selettività nel riportare determinati outcomes e infine altri potenziali fonti di bias. In caso di dubbi, 
gli autori dei singoli studi sono stati contatti per ottenere chiarimenti.  
 
Analisi sequenziale dei trial (TSA) 
In ambito meta-analitico, la TSA è un approccio che consente di stimare la numerosità campionaria 
necessaria per evidenziare una differenza statisticamente valida dell’effetto tra il gruppo trattato e 
quello di controllo. La TSA è utile al fine di ridurre il numero di errori casuali che si accumulano 
quando una meta-analisi viene ripetutamente aggiornata. La numerosità campionaria è stata stimata 
considerando la riduzione del rischio relativo (RRR) dei soli studi controllati versus placebo, una 
potenza statistica dell’80% e un errore alfa del 5%.  
 
Meta-regressioni 
Per esplorare l’eventuale associazione tra le caratteristiche dei singoli trials e l’entità degli effetti 
riportati, sono state condotte delle analisi di meta-regressione su tutti gli RCTs. Dato l’elevato 
numero di endpoints e di covariate, le analisi di meta-regressione sono state condotte seguendo un 
preciso ordine gerarchico. In primo luogo, sono state valutate le correlazioni tra il logaritmo del 
rischio relativo dell’endpoint primario (amputazione) e tutte le covariate riportate in Tabella 1. In 
seguito, le sole covariate che dimostravano una correlazione significativa con l’endpoint primario 
sono state testate per le correlazioni con gli endpoint secondari “hard”. Tutte le meta-regressioni  
sono state condotte utilizzando il software Comprehensive Meta-Analysis. 
  
 
 
Risultati 
 
Studi inclusi e riassunto delle caratteristiche dei pazienti 
Le caratteristiche dei pazienti, ottenute mediante media ponderata, e divise in accorso al tipo di 
studio sono presentate in Tabella 1. Complessivamente, i pazienti degli studi randomizzati, non 
randomizzati e non controllati presentavano simili caratteristiche.  
 
Qualità degli studi inclusi 
Tra gli RCTs, solo 3 presentavano un basso rischio di bias in accordo ai criteri proposti dalla 
Cochrane Collaboration. Per gli altri RCTs, la principale fonte di bias era correlata alle modalità di 
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produzione e occultamento della sequenza di randomizzazione e al blinding del personale sanitario 
e dei partecipanti. In molti casi, il bias derivava dalla mancata descrizione di tali procedure (rischio 
non chiaro).  
 
Eterogeneità 
L’eterogeneità intrinseca tra gli studi era in genere elevata, poiché questi differivano per eziologia 
dell’arteriopatia, dose e via di somministrazione delle cellule e durata del follow-up. Nell’analisi 
primaria (soli RCTs), è stata riscontrata un’elevata eterogeneità per i seguenti outcomes: 
sopravvivenza libera da amputazioni, ABI, TcPO2, dolore a riposo e distanza percorsa senza dolore. 
Nell’analisi secondaria (tutti gli studi controllati), si sono riscontrati risultati simili, inoltre 
l’eterogeneità era elevata anche per la guarigione delle ulcere. Nell’analisi terziaria, l’eterogeneità 
era elevata e significativa per tutti gli endpoints surrogati. Per tali ragioni abbiamo utilizzato sempre 
il modello a effetti casuali (random effect model) per condurre le meta-analisi.   
 
Bias di pubblicazione 
Nell’ambito della terapia cellulare, valutare i bias di pubblicazione è molto importante, poiché gli 
studi con risultati negativi potrebbero essere filtrati, manipolati o presentati in modo che diano 
risultati positivi, e i piccoli studi negativi potrebbero non essere considerati per la pubblicazione. Il 
test di Egger ha evidenziato una significativa asimmetria nella distribuzione degli RCTs nei funnel 
plots relativi all’amputazione e alla sopravvivenza libera da amputazione. Tale dato suggerisce un 
bias di pubblicazione determinato dalla mancata pubblicazione degli studi di piccole dimensioni con 
risultati negativi.   
 
RCTs 
L’analisi primaria è stata condotta su 19 RCTs, per un totale di 837 pazienti. In tali studi, sono stati 
utilizzati i seguenti tipi di cellule: cellule mononucleate di origine midollare (BM-MNCs, 8 studi) o 
loro concentrati (2 studi), cellule mesenchimali di origine midollare (BM-MSCs, 3 studi), cellule 
mononucleate mobilizzate nel sangue periferico (PB-MNCs, 5 studi). Due studi utilizzavano 
popolazioni cellulari espanse ex-vivo: uno, cellule mesenchimali e macrofagi di origine midollare,26 
l’altro, cellule pro-angiogeniche prelevate da sangue periferico.27 Uno studio randomizzato 
confrontava direttamente BM-MNCs versus BM-MSCs.28 Sono state utilizzate le seguenti vie di 
somministrazione: intra-muscolare con multiple iniezioni a livello dei muscoli del polpaccio (16 
studi), intra-arteriosa (4 studi), entrambe (1 studio). I pazienti nel gruppo di controllo erano trattati 
con placebo (in genere soluzione salina, 10 studi), o sola terapia medica massimale (8 studi). In 
merito all’outcome primario, la terapia cellulare si associava ad una riduzione significativa del 37% 
del tasso di amputazioni (RR 0.63, 95% C.I. 0.49-0.82; p=0.0004; Figura 1) e ad un incremento 
significativo della sopravvivenza libera da amputazioni (RR 1.18; 95%.C.I. 1.04-1.35; p=0.01), 
sebbene la mortalità totale non fosse significativamente migliorata (RR 0.80; 95% C.I. 0.48-1.33; 
p=0.39). Inoltre, la terapia cellulare migliorava significativamente il tasso di completa guarigione 
delle ulcere del 59% (95% C.I. 19-113%). Tra gli endpoints surrogati, la terapia cellulare 
migliorava significativamente l’ABI di 0.11 (95% C.I. 0.07-0.15; p<10-5), la TcO2 di 10.7 mmHg 
(95% C.I. 4.9-16.6; p=0.0003), e il dolore a riposo di 0.74 (95% C.I. 0.36-1.12) in una scala da 0 a 
4. Non si sono osservate differenze significative per la distanza percorsa in assenza di dolore. 
Poiché l’utilizzo del modello di analisi ad effetti casuali (random effect) può sovrastimare gli studi 
di piccole dimensioni, come suggerito da Sterne et al.29, abbiamo condotto l’analisi primaria 
utilizzando anche il modello ad effetti fissi (fixed effect), ottenendo risultati sovrapponibili (Tabella 
2). 
 
Analisi secondaria: tutti i trials controllati 
Sono stati individuati 7 trials non randomizzati controllati. In questi, il gruppo di controllo riceveva 
placebo (1 studio) o la sola terapia medica massimale (6 studi) in modo non randomizzato. Sono 
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stati utilizzati i seguenti tipi di cellule: BM-MNC (3 studi), cellule midollari non frazionate (2 
studi), PB-MNC o progenitori (3 studi). La meta-analisi di questi studi ha evidenziato che la terapia 
cellulare riduceva significativamente il tasso di amputazione dell’83% e incrementava la 
sopravvivenza libera da amputazioni del 112%, in assenza di riduzioni significative del tasso di 
mortalità. Inoltre, il gruppo trattato presentava un miglioramento significativo di ABI, TcO2, RPS e 
PFWD di entità di poco superiore rispetto agli RCTs. La TSA per l’outcome primario (amputazioni) 
ha evidenziato che nell’analisi primaria (soli RCTs) non è stata raggiunta una numerosità sufficiente 
per escludere conclusioni falsamente positive. Per tale motivo, è stata condotta un’analisi 
secondaria su tutti i trials controllati (randomizzati e non randomizzati) per un totale di 1,175 
pazienti inclusi. In questo caso, la terapia cellulare dimezzava il tasso di amputazioni (RR 0.48; 
95% C.I. 0.35-0.66). Il tasso annuo di amputazioni calcolato su tutti i trials controllati era del 70.8% 
nel gruppo di controllo e del 27.2% nel gruppo in terapia cellulare (p=0.0002) con un NNT (numero 
di pazienti da trattare per evitare un evento) di 2.3. La terapia cellulare migliorava anche la 
sopravvivenza libera da amputazioni (RR 1.40; 95% C.I. 1.18-1.65), il tasso di completa guarigione 
delle ulcere (RR 1.67; 95% C.I. 1.24-2.25) e gli endpoints surrogati di perfusione (ABI, TcO2) e 
ischemia (RPS, PFWD). 
 
Analisi terziaria: tutti i trials con outcomes quantitativi 
Sono stati individuati 41 trials non controllati, per un totale di 1,157 pazienti. Gli studi utilizzavano 
i seguenti tipi di cellule: BM-MNCs (n=28), PB-MNCs (n=10), popolazioni cellulari selezionate 
(CD34+, CD133+ o cellule progenitrici endoteliali; 4 studi), o BM-MSCs (n=1). Due studi hanno 
impiegato sia BM-MNCs che PB-MNCs. Il miglioramento degli indici surrogati di perfusione è 
stato valutato come variazione rispetto al valore basale. Complessivamente, questi studi hanno 
dimostrato che la terapia cellulare determina: un incremento dell’ABI di 0.15 (95% C.I. 0.11-0.18), 
un incremento della TcO2 di 14.1 mm Hg (95% C.I. 11.1-17.0), una riduzione del dolore a riposo di 
1.68 (95% C.I. 1.44-1.91) su una scala da 0 a 4, e un miglioramento della distanza percorsa in 
assenza di dolore di 259.1 m (95% C.I. 182.2-335.9). Il tasso annuo di amputazione nei trials non 
controllati è risultato pari a 21.8%, dato simile a quello osservato nel gruppo trattato con terapia 
cellulare nei trials controllati (p=0.39). Poiché questi studi hanno dimostrato un beneficio della 
terapia cellulare simile, ma quantitativamente superiore, a quello evidenziato nei trials controllati, è 
stata condotta un’analisi terziaria (n=2,334) in cui tutti gli studi (controllati e non controllati) sono 
stati considerati insieme per valutare le differenze rispetto basale indotte dalla terapia cellulare sugli 
endpoints surrogati di perfusione e ischemia. Questa analisi ha dimostrato un aumento significativo 
dell’ABI (0.14; 95% C.I. 0.12-0.17), della TcO2 (14.1 mmHg; 95% C.I. 9.9-18.2), della distanza 
percorsa senza dolore (235 m, 95% C.I. 175-297), ed una riduzione significativa dello score di 
dolore a riposo (1.6/4). 
 
Analisi per sottogruppi (soli RCTs) 
Qualità dei trials. Nella sotto analisi dei soli trials controllati verso placebo (n=12), la terapia 
cellulare era associata a un miglioramento non significativo del tasso di amputazione (RR 0.77; 
95% C.I. 0.56-1.07; p=0.12), della sopravvivenza libera da amputazione (RR 1.10; 95% C.I. 0.90-
1.33; p=0.36) e della guarigione delle ulcere (RR 1.39; 95% C.I. 0.98-1.96; p=0.07), sebbene 
persistessero miglioramenti significativi di: ABI (0.11; 95% C.I. 0.06-0.16), TcO2 (11.6 mmHg; 
95% C.I. 2.1-21.1) e RPS (0.63; 95% C.I. 0.02-1.24). L’ulteriore restrizione dell’analisi ai soli tre 
RCTs con basso rischio di bias determinava la perdita di qualsiasi beneficio per tutti gli endpoints 
considerati (Tabella 2 e Figura 2).  
 
Via di somministrazione. La via di somministrazione più comunemente utilizzata era quella intra-
muscolare (n=15), in 3 trials veniva utilizzata l’infusione intra-arteriosa e in un trial era utilizzata 
alternativamente quella intra-muscolare o quella intra-arteriosa. 30 Nella sotto-analisi per via di 
somministrazione, solo la via intra-muscolare, ma non l’intra-arteriosa, era associata a un 
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miglioramento significativo del tasso di amputazione, della sopravvivenza libera da amputazione, 
della completa guarigione delle ulcere, dell’ABI e della TcO2. Il dolore a riposo migliorava 
significativamente utilizzando sia la via intra-muscolare che quella intra-arteriosa (Tabella 2). In un 
trial di confronto diretto, Klepanec et al. ha randomizzato 41 pazienti con arteriopatia in stadio 
Rutherford 4-6 non rivascolarizzabile alla somministrazione intra-muscolare o intra-arteriosa di 
BM-MNCs: non si sono evidenziate differenza tra i due gruppi in termini di salvataggio d’arto e 
guarigione delle ulcere (>70%), così come degli indici surrogati di perfusione, dolore e qualità di 
vita.31 In un altro trial comparativo, Van Tongeren et al. ha randomizzato 21 pazienti con PAD a 
ricevere per via intra-muscolare o per via intra-muscolare e intra-arteriosa cellule non frazionate di 
derivazione midollare: il tasso di amputazione non era significativamente inferiore nel gruppo 
trattato per via intra-muscolare e intra-arteriosa rispetto alla sola via intra-muscolare (25% vs 64%; 
p=0.17) e gli indici di perfusione miglioravano in modo simile nei due gruppi.32 
 
Tipo di cellule. Sono stati utilizzati i seguenti tipi di cellule: BM-MNCs, BM-MSCs, o PB-MNCs. 
Altri tipi di cellule selezionati erano eterogenei e non potevano essere aggregati in un singolo 
gruppo. Nell’analisi per sottogruppi, solo la terapia con PB-MNCs, ma non con altri tipi di cellule si 
associava a un miglioramento significativo del tasso di amputazioni e della sopravvivenza libera da 
amputazioni, sebbene solo le BM-MNCs migliorassero significativamente la guarigione delle ulcere 
(Tabella 2). Sia le BM-MNCs, che le PB-MNCs, miglioravano significativamente l’ABI, la TcO2 e 
il dolore a riposo. Le BM-MSCs miglioravano soltanto l’ABI, la TcO2 e il dolore a riposo, sebbene 
precedenti evidenze avessero dimostrato, in vivo e in vitro, che il potenziale neo-angiogenetico di 
queste cellule isolate dai pazienti con PAD fosse pari a quello dei controlli sani.33 In un trial di 
confronto diretto, Huang et al. ha randomizzato 150 pazienti con PAD alla terapia con BM-MNC o 
PB-MNC. Anche se è stata riportata soltanto l’analisi per protocol, il tasso di amputazione era basso 
e non differiva significativamente tra i due gruppi (5.3% nel gruppo in terapia con PB-MNC vs 
8.1% nel gruppo trattato con BM-MNC). I miglioramenti dell’ABI e del dolore a riposo erano 
significativamente superiori nel gruppo trattato con PB-MNC rispetto a quello trattato con BM-
MNC. 34 Analogamente, Onodera et al. ri-analizzando i dati grezzi di due precedenti coorti, 35 36 non 
ha riscontrato differenze nella sopravvivenza libera da amputazione dei pazienti trattati con BM-
MNCs (20.0%) o PB-MNCs (25.6%).37 Nel gruppo B dello studio di Tateishi-Yuyama, 22 pazienti 
con ischemia critica bilaterale sono stati randomizzati al trattamento con BM-MNCs in un arto e di 
PB-MNCs nell’altro arto. Il trattamento con BM-MNCs era superiore a quello con PB-MNCs nel 
migliorare l’ABI, la TcO2, il dolore a riposo e la distanza percorsa in assenza di dolore.38 In un altro 
trial di confronto diretto, Lu et al. ha randomizzato 41 pazienti diabetici con ischemia critica e 
ulcere a ricevere l’iniezione intra-muscolare di BM-MNCs o di BM-MSCs. La terapia con BM-
MSCs risultava più efficace di quella con BM-MNCs nel migliorare la guarigione delle ulcere e gli 
indici di perfusione. 28 Questi dati indicano che i trials di confronto diretto non hanno dimostrato 
una chiara superiorità di un tipo di cellule rispetto a un altro.  
 
Durata del follow-up. La durata del follow-up è stata categorizzata nel seguente modo: (i) fino a 3 
mesi; (ii) tra 3 e 12 mesi; (iii) 12 mesi o più. Non si sono evidenziate differenze significative degli 
endpoints in funzione della durata del follow-up.  
 
Analisi di meta-regressione 
Le analisi di meta-regressione sono state condotte secondo l’ordine gerarchico descritto nella 
sezione dei metodi. E’ stata osservata una correlazione inversa significativa tra la prevalenza di 
diabete e il logaritmo del rischio relativo di amputazione (r=-0.0139±0.0058; p=0.017; Figura 3). 
Questo dato suggerisce che il beneficio indotto dalla terapia cellulare sul tasso di amputazione sia 
superiore nei trials con maggiore prevalenza di diabete. Proseguendo nella scala gerarchica, la 
prevalenza di diabete non era associata con altri endpoints solidi. Non è stata rilevata nessuna 
correlazione tra l’outcome primario e la durata del follow-up, suggerendo che l’effetto della terapia 
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cellulare sull’amputazione non si riduca con il passare del tempo. Non è emersa nessuna 
correlazione tra il numero di cellule totali o la percentuale di CD34+ e l’outcome primario. 
L’assenza di tale correlazione è riconducibile verosimilmente all’elevata eterogeneità riguardante il 
tipo e al dosaggio di cellule utilizzate e la modalità con cui tali dati sono riportati nei trials. 
Tuttavia, quando l’analisi era ristretta ai soli trials che utilizzavano BM-MNCs (n=11), emergeva 
una significativa correlazione inversa tra il numero di cellule mononucleate e il logaritmo del 
rischio relativo di amputazione (r=-0.6±0.2/103; p=0.0041). Tale dato suggerisce che dosi più 
elevate di cellule siano più efficaci nel ridurre il rischio di amputazione. L’analisi di meta-
regressione non è stata condotta con gli atri tipi di cellule dato il numero esiguo di studi disponibili. 
In un trial di confronto diretto pubblicato dal gruppo di Losordo et al., 28 pazienti con PAD sono 
stati randomizzati a ricevere per via intra-muscolare cellule PB-CD34+ a basso dosaggio (105), alto 
dosaggio (106) o placebo. Al termine dei 12 mesi follow-up, il tasso di amputazione non differiva 
significativamente tra i due gruppi (22% vs 43%, p=0.59) e non si registravano differenze 
significative relative agli altri endpoints.39 Nello studio di Molavi et al., 22 pazienti con CLI sono 
stati randomizzati a ricevere o una singola iniezione di BM-MNCs o 4 iniezioni ripetute. Al termine 
del follow-up, l’ABI e il dolore a riposo miglioravano in modo simile nei due gruppi di trattamento, 
mentre la distanza percorsa in assenza di dolore migliorava significativamente nel gruppo trattato 
con quattro iniezioni ripetute. 40 Nel solo gruppo di trials che utilizzavano BM-MNCs, la meta-
correlazione con la prevalenza di diabete era confermata, e si evidenziava anche una correlazione 
con l’anno di pubblicazione che suggeriva come il beneficio della terapia cellulare sul rischio di 
amputazione fosse minore nei trials più recenti rispetto a quelli più datati.  
 
Sicurezza 
Tra tutti gli studi controllati inclusi nell’analisi secondaria, 19 di questi riportavano dati relativi alla 
sicurezza, tuttavia in modo estremamente eterogeneo e talora inconsistente. Il tasso di 
eventi/paziente/anno, è stato calcolato considerando il numero di eventi riportati e la durata del 
follow-up di ciascun trial, raggruppandoli in accordo con la classificazione MedDRA (Medical 
Dictionary for Regulatory Activities) (Figura 4). L’analisi cumulativa di tali dati ha stimato che, in 
media, la maggior parte dei pazienti trattati con terapia cellulare sperimenta un evento avverso non 
severo (NSAE) nel corso del successivo anno di osservazione. Rispetto ai controlli, la terapia 
cellulare era associata a un significativo aumento del tasso di NSAEs e ad un incremento non 
significativo degli eventi avversi severi non fatali, non correlati al quadro di PAD (SAEs). La morte 
e gli eventi avversi correlati al quadro di PAD non sono stati considerati nell’analisi di sicurezza in 
quanto già considerati come endpoints di efficacia. L’incremento del tasso di NSAEs nel gruppo 
trattato con terapia cellulare era attribuibile prevalentemente a disturbi locali nel sito d’iniezione e a 
disordini muscolo-scheletrici, mentre altri eventi (a carico del sistema genito-urinario, del sistema 
nervoso centrale, del metabolismo e della nutrizione) erano piuttosto rari e meno frequenti nel 
gruppo in terapia cellulare rispetto a quello di controllo.   
 
Trials di terapia cellulare nella popolazione diabetica 
Un totale di 6 studi controllati (di cui uno non randomizzato) ha valutato gli effetti della terapia 
cellulare in popolazioni di soli pazienti diabetici con ischemia critica degli arti inferiori.  
Nello studio di Huang et al., 28 pazienti sono stati randomizzati al trattamento con PB-MNC per via 
intra-muscolare o al gruppo di controllo in sola terapia medica massimale. Al termine dei 3 mesi di 
follow-up, il tasso di amputazioni maggiori, risultava pari allo 0% nel gruppo trattato con PB-MNC 
e al 20.8% nei controlli (p=0.016). Il gruppo trattato con terapia cellulare, rispetto a quello di 
controllo, presentava inoltre un aumento significativo del tasso di guarigione delle ulcere (77.8% vs 
38.9%, p<0.001), e un miglioramento significativo dei seguenti indicatori surrogati di perfusione e 
ischemia: ABI, dolore a riposo e distanza percorsa in assenza di dolore. La terapia cellulare 
risultava ben tollerata in assenza di eventi avversi.41  
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Nello studio di Lu et al. pubblicato nel 2008, 50 pazienti sono stati randomizzati al trattamento con 
BM-MSC per via intra-muscolare o al gruppo di controllo in sola terapia medica massimale. Al 
termine dei 3 mesi di follow-up, il tasso di amputazioni maggiori, risultava pari allo 0% nel gruppo 
trattato con BM-MSC e al 13% nei controlli (p=0.04). Il gruppo trattato con terapia cellulare, 
rispetto a quello di controllo, presentava inoltre un aumento significativo del tasso di guarigione 
delle ulcere (83.3% vs 45%, p=0.012) e un miglioramento significativo dei seguenti indicatori 
surrogati di perfusione e ischemia: ABI, dolore a riposo e distanza percorsa in assenza di dolore. La 
terapia cellulare risultava ben tollerata in assenza di eventi avversi.42  
Nello studio di Lu et al. pubblicato nel 2011, gli arti di 41 pazienti diabetici con CLI sono stati 
randomizzati al trattamento con BM-MSC (n=20), BM-MNC (n=21) o soluzione salina (n=41) per 
via intra-muscolare. Al termine dei 6 mesi di follow-up, il tasso di amputazioni maggiori risultava 
pari allo 0% nei gruppi trattati con BM-MSC e BM-MNC e al 16.2% nel gruppo di controllo 
(p=0.024 per BM-MSC; p=0.021 per BM-MNC). Dopo 3 mesi di follow-up, il tasso di guarigione 
delle ulcere era del 100% nei gruppi trattati con terapia cellulare (raggiunto più precocemente nel 
gruppo BM-MSC) e del 61% nel gruppo di controllo. Il gruppo trattato con BM-MSC, rispetto a 
quello trattato con BM-MNC, presentava inoltre un significativo miglioramento dei seguenti indici 
surrogati di perfusione e ischemia: ABI, TcPO2 e distanza percorsa senza dolore. La terapia 
cellulare risultava ben tollerata in assenza di eventi avversi severi.28 
Nello studio di Mohammadzadeh et al., 21 pazienti sono stati randomizzati a ricevere un’iniezione 
per via intra-muscolare di PB-MNC o placebo. Al termine dei 3 mesi di follow-up, il tasso di 
amputazioni maggiori, risultava pari allo 0% nel gruppo trattato con PB-MNC e al 50% nei controlli 
(p=0.047). Il gruppo trattato con terapia cellulare, rispetto a quello di controllo, presentava inoltre 
un significativo miglioramento delle dimensioni dell’ulcera e dell’ABI. La terapia cellulare 
risultava ben tollerata in assenza di eventi avversi.43  
Nello studio di Ozturk et al., 40 pazienti sono stati randomizzati al trattamento con PB-MNC per via 
intra-muscolare o al gruppo di controllo in sola terapia medica massimale. Al termine dei 3 mesi di 
follow-up, il tasso di amputazioni maggiori, risultava pari al 15% nel gruppo trattato con PB-MNC 
e al 25% nei controlli (p=0.429). Il gruppo trattato con terapia cellulare presentava inoltre una 
riduzione significativa della percentuale di pazienti affetti da ulcere (dal 45% al 15%, p=0.031) a 
differenza del gruppo di controllo (dal 40% al 40%, p=1.0). Infine la terapia cellulare, rispetto ai 
controlli, era associata ad un significativo miglioramento dell’ABI, TcPO2 e dolore a riposo. La 
terapia cellulare risultava ben tollerata in assenza di eventi avversi.44 
Infine, nello studio non randomizzato di Dubsky et al., 50 pazienti sono stati allocati al trattamento 
con BM-MNC (n=17), PB-MNC (n=11) o alla terapia medica standard (n=22). Al termine dei 6 
mesi di follow-up, il tasso di amputazioni maggiori, risultava pari all’ 11.1% nei pazienti trattati con 
terapia cellulare e al 50% nei controlli (p=0.0032), in assenza di differenze significative tra i due 
tipi di cellule. Il gruppo trattato con terapia cellulare, rispetto a quello di controllo, presentava 
inoltre un tasso più elevato di completa guarigione delle ulcere (56% vs 16%, p=0.0093) e un 
miglioramento significativo dei valori di TcPO2. L’incidenza di effetti collaterali non severi e 
transitori (edema all’arto) risultava simile tra i due tipi di cellule utilizzate. Sono stati registrati due 
decessi nel gruppo di controllo e uno nel gruppo trattato con BM-MNC, attribuibili a cause 
cardiovascolari.45  
 
Riassunto dei risultati principali 
I risultati della presente meta-analisi dimostrano che, in pazienti con ischemia critica degli arti 
inferiori non rivascolarizzabile, la terapia con cellule autologhe si associa a una riduzione 
significativa del rischio di amputazioni maggiori (-36% nell’analisi primaria) e a un significativo 
miglioramento della probabilità di guarigione delle ulcere (+59%). Sebbene la mortalità per tutte le 
cause non fosse ridotta, la terapia cellulare incrementava significativamente la sopravvivenza libera 
da amputazione (del 18% nell’analisi primaria). Inoltre, la terapia cellulare migliorava 
significativamente gli indici surrogati di perfusione, il dolore e la capacità funzionale rispetto al 
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gruppo di controllo. I risultati dell’analisi primaria, sui soli RCTs, sono stati confermati e rafforzati 
nell’analisi secondaria su tutti i trials controllati, dimostrando che la terapia cellulare era in grado di 
dimezzare il rischio di amputazione e di incrementare la sopravvivenza libera da amputazione del 
33% e la guarigione delle ulcere del 67%. I benefici sugli endpoints surrogati sono stati 
ulteriormente confermati nell’analisi terziaria, dove sono stati inclusi anche i trials non controllati 
per un totale di 2,332 pazienti. E’ possibile che qualche trial non controllato sia sfuggito alla 
strategia di ricerca, ma la numerosità raggiunta sembra sufficiente per raggiungere conclusioni 
statisticamente valide. A nostra conoscenza, questa è la meta-analisi più aggiornata e completa sugli 
effetti della terapia cellulare sull’ischemia critica. La nostra decisione di analizzare studi 
randomizzati, non randomizzati controllati e non controllati si basa sul concetto che gli studi di 
bassa qualità devono essere interpretati alla luce di quelli di alta qualità e vice-versa. Ad esempio, 
l’analisi dei tassi annui di amputazione, evidenzia che i trials non controllati forniscono già una 
buona stima dell’effetto della terapia cellulare negli RCTs. I risultati presentati suggeriscono che la 
terapia cellulare possa modificare la storia naturale dell’ischemia critica degli arti inferiori. E’ 
interessante notare come Giles et al., in una coorte di pazienti trattati con cellule di derivazione 
midollare, abbia riportato un incremento della sopravvivenza libera da amputazione simile rispetto a 
quella di una coorte di pazienti trattati con by-pass sotto inguinale.46 Questo suggerisce che la 
terapia cellulare potrebbe rappresentare un’iniziale alternativa nei pazienti ad alto rischio per by-
pass sotto inguinale. La terapia cellulare si è dimostrata sicura, associandosi a eventi avversi 
transitori di entità lieve, principalmente correlati a complicanze locali nella sede di 
iniezione/infusione. Alla luce di questi risultati, e considerando che fino al 50% dei pazienti con 
CLI non sono candidabili alla rivascolarizzazione chirurgica o percutanea, la terapia cellulare 
potrebbe essere considerata come un nuovo standard di cura.  
 
Limiti di questa analisi 
L’entusiasmo di tale affermazione deve essere tuttavia ridimensionato alla luce dei limiti di questa 
meta-analisi, determinati principalmente dalla ridotta qualità degli studi, dall’elevata eterogeneità, 
dai bias di pubblicazione e dalla possibile mancanza di un’adeguata potenza statistica. L’analisi per 
sottogruppi in funzione della qualità degli studi ha prodotto risultati piuttosto clamorosi. Infatti, per 
tutti gli outcomes considerati, il beneficio della terapia cellulare rispetto ai controlli scompariva 
progressivamente restringendo l’analisi dagli studi non randomizzati controllati a quelli 
randomizzati controllati verso terapia standard, a quelli randomizzati controllati versus placebo, 
fino a perdersi completamente per i trials con basso rischio di bias. E’ stata inoltre osservata una 
correlazione tra il grado di qualità dei trials randomizzati (espresso in una scala da 0-6 in accordo 
con i criteri Cochrane) e il logaritmo del rischio relativo di amputazione (p=0.03), che suggerisce 
una minore efficacia della terapia cellulare negli studi di maggiore qualità. Tale osservazione, già 
riportata in passato in letteratura,11, 14 indica che i trials più carenti in termini di occultamento della 
sequenza di randomizzazione e di blinding potrebbero essere fortemente e sistematicamente 
influenzati a favore della terapia cellulare. Se letto in maniera acritica, questo risultato 
implicherebbe che la forza e la qualità dell’evidenza siano troppo basse per sostenere l'uso della 
terapia cellulare nell’ischemia critica, ritenendo necessari ulteriori studi clinici di alta qualità. 
Queste sono le conclusioni raggiunte dalle precedenti meta-analisi su tale argomento, ma un simile 
ragionamento presenta almeno due punti deboli. In primo luogo, correlare la qualità dei trials con 
l’effetto può essere fuorviante se, come accade qui, il fattore determinante la bassa qualità degli 
studi è rappresentato dalla mancata descrizione dei metodi utilizzati per generare e occultare la 
sequenza di randomizzazione, specie negli studi meno recenti e di piccole dimensioni. Nel 2014, 
un’analisi di meta-regressione dimostrò che il numero di errori riportati nei trials di terapia cellulare 
per la cardiopatia ischemica, era inversamente correlato all’effetto della terapia sulla frazione di 
eiezione.19 Tale associazione ecologica, che tentava di stabilire una relazione causale tra errori 
riportati ed effetto della terapia, è stata estesamente criticata ed è attualmente considerata fallace.20 
Ci sono spiegazioni alternative, di tipo non causale, per comprendere l’assenza di efficacia negli 
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studi con minor rischio di bias. Ad esempio, la meta-regressione dimostra che i primi studi che 
utilizzavano BM-MNCs riportavano effetti più consistenti rispetto agli studi più recenti. Questo 
fenomeno può essere correlato alle modifiche che la pratica clinica ha subito nel corso del tempo o 
ai miglioramenti delle procedure di rivascolarizzazione, così come al fatto che un sostanziale 
beneficio può essere osservato solo nei pazienti a più alto rischio, inclusi preferenzialmente in studi 
iniziali e di piccole dimensioni.47 Dall’altra parte, la terapia potrebbe essere stata differentemente 
implementata negli studi più recenti e di maggiori dimensioni, risultando in stime più piccole 
dell’effetto.48 In secondo luogo, è importante notare che non esiste un’alternativa all’amputazione 
nei pazienti con ischemia critica non rivascolarizzabile, ma la terapia cellulare ha il potenziale di 
modificare la storia naturale di questa patologia potenzialmente fatale. Tale affermazione, ha un 
razionale biologico sostenuto da due decenni di ricerca nel campo della medicina rigenerativa 
cardiovascolare.49 Pertanto, in base ai risultati della nostra analisi, anche se con evidenze di bassa 
qualità, si potrebbe sostenere che non sia etico progettare ulteriori RCTs, dal momento che questi 
pazienti dovrebbero essere trattati, tutti, con terapia cellulare, almeno nei Centri ove questa è 
routinariamente disponibile. In questo caso, le informazioni sull’efficacia e sulla sicurezza, insieme 
con la valutazione comparativa della migliore tipologia, dose e via di somministrazione delle 
cellule, dovrebbero essere continuamente raccolte nell’ambito di registri osservazionali 
multicentrici. L’analisi sequenziale dei trials ha suggerito che l’effetto negli RCTs potrebbe essere 
stato un falso positivo dato il mancato raggiungimento della numerosità campionaria richiesta. Per 
tale motivo, abbiamo eseguito una seconda TSA su tutti i trials controllati che ha fornito conclusioni 
più robuste. Riconosciamo come tale approccio, che combina insieme studi con disegni diversi, non 
sia convenzionale, sebbene il gruppo GRADE accetti la possibilità di elevare i trials non 
randomizzati a un livello moderato di qualità di evidenza.21, 47 In ogni caso, questi risultati 
dovrebbero essere considerati con prudenza.          
  
Meta-regressione e sotto-analisi 
Precedenti studi hanno suggerito una differente efficacia della terapia cellulare nei pazienti affetti 
da aterosclerosi rispetto a quelli con TAO.17 Non è stato possibile attuare una sotto-analisi a 
riguardo, data la mancanza di dati sull’etiologia dell’ischemia critica in moltissimi studi. Le analisi 
di meta-regressione hanno evidenziato che il beneficio della terapia cellulare nel ridurre il tasso di 
amputazione era significativamente maggiore negli studi con più alta prevalenza di diabete. E’ 
importante notare che ogni tentativo di identificare i predittori di risposta alla terapia è influenzato 
dalla natura ecologica della meta-regressione,20 e che risultati opposti sono stati raggiunti in uno 
studio volto ad individuare i fattori prognostici dopo terapia con PB-MNC.50 Tuttavia, il nostro 
risultato è plausibile in quanto il diabete compromette la mobilizzazione delle cellule staminali dal 
midollo in risposta al danno tissutale e riduce la migrazione di tali cellule verso i tessuti 
danneggiati,49, 50 fornendo così il razionale per la maggiore efficacia dell’iniezione intra-muscolare 
di cellule midollari in pazienti diabetici. Quindi, malgrado la disfunzione delle cellule di 
derivazione midollare sia stata ampiamente documentata nel diabete,51 i risultati dei trials con 
cellule autologhe suggeriscono che aggirare il difetto di mobilizzazione e di migrazione verso i 
tessuti danneggiati potrebbe essere più importante che correggere la disfunzione intrinseca a livello 
cellulare.     
La letteratura identifica la dialisi tra i principali predittori negativi di risposta alla terapia 
cellulare.36, 37 Una meta-regressione per la prevalenza di insufficienza renale cronica o dialisi non è 
stata effettuata dato che solo un esiguo numero di studi riportava informazioni a riguardo. 
Nessun’altra analisi di meta-regressione ha soddisfatto l’ordine gerarchico prestabilito, 
verosimilmente a causa dell’elevata eterogeneità dei trials. Ad esempio, l’impatto dello stadio della 
malattia sulla risposta alla terapia cellulare potrebbe essere stato mascherato dall’impossibilità di 
uniformare le differenti modalità con cui questo veniva riportato dai diversi trials.52 Analogamente, 
l’impatto della dose di cellule era evidente solo tra i trials che utilizzavano BM-MNCs, poiché non 
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è possibile confrontare le dosi di BM-MNC con quelle di PB-MNCs e di altri tipi di cellule più 
selezionati.   
Le sotto-analisi eseguite suggeriscono che la via intra-muscolare sia preferibile all’infusione intra-
arteriosa e che le cellule PB-MNCs possano essere più efficaci delle BM-MNCs e delle BM-MSCs. 
L’inefficacia della terapia cellulare per via intra-arteriosa potrebbe dipendere dall’impossibilità 
delle cellule di raggiungere i vasi distali di gamba a causa della scarsa perfusione determinata dalla 
presenza di stenosi arteriose sequenziali. L’eventuale superiorità della terapia con PB-MNC, 
rispetto a quella con BM-MNC, deve considerare che i pazienti impiantati con cellule mobilizzate 
hanno ricevuto anche G(M)-CSF, il quale, di per sé, potrebbe influenzare positivamente 
l’outcome.17 Tuttavia, un numero limitato di trials di confronto diretto non ha evidenziato differenze 
significative di efficacia in funzione della via di somministrazione o del tipo di cellule. Inoltre, 
l’utilizzo di popolazioni specifiche di cellule staminali/progenitrici, quali le CD34+ o le CD133+, 
non sembra conferire un chiaro vantaggio.  
 
Ulteriori studi e “note added in proof” 
I risultati principali di questa meta-analisi sono stati pubblicati in: Rigato et al. Circ Res 2017. 
Durante la fase di pre-print del manoscritto si sono resi disponibili i risultati di due trials 
randomizzati controllati in doppio cieco, che non era stato possibile includere nella meta-analisi e 
che sono qui brevemente riportati per completezza. 
 Studio PACE (Patients With Intermittent Claudication Injected With ALDH Bright Cells; 

NCT01774097; pubblicato su Perin et al. Circulation 2017): 82 pazienti con claudicatio 
intermittens sono stati randomizzati in doppio cieco a ricevere un impianto intramuscolare di 
cellule staminali ALDH (aldeide deidrogenasi)-positive o placebo. L’endpoint primario era la 
variazione della capacità deambulatoria (peak walking time, PWT) a 6 mesi. L’impianto di 
cellule staminali non è risultato superiore al placebo nell’aumentare il PWT (endpoint primario 
non raggiunto), ma si è osservato un miglioramento significativo dei vasi collaterali nei pazienti 
con occlusione femorale completa. 

 Studio MOBILE (MarrowStim PAD Kit for the Treatment of Critical Limb Ischemia in 
Subjects With Severe Peripheral Arterial Disease; NCT01049919 presentato ad AHA 2016). 
152 pazienti con vasculopatia periferica severa sono stati randomizzati in doppio cieco ad un 
impianto di concentrato midollare autologo o intervento sham. L’endpoint primario era la 
sopravvivenza libera da amputazione ad 1 anno. La terapia cellulare ha determinato una 
riduzione non significativa dell’endpoint primario (HR 0.64; 95% C.I. 0.31–1.31; p=0.22) in 
tutta la popolazione, ma è stato osservato un beneficio significativo dopo aver escluso i pazienti 
in stadio Rutherford 5 ed i diabetici (HR 0.37; 95% C.I. 0.16-0.85; p=0.018). Pertanto, 
contrariamente ai risultati della presente meta-analisi, i risultati dello studio MOBILE 
sembrerebbero indicare un impatto negativo del diabete sull’effetto positivo della terapia 
cellulare per l’ischemia periferica. 

I risultati di questi ulteriori studi in relazione alla meta-analisi qui presentata sono stati discussi 
nell’Editoriale Wang SK, Murphy MP. Getting A Leg Up on Cell Therapy for Critical Limb 
Ischemia. Circ Res. 2017;120:1227-1228. 
 
Implicazioni regolatorie 
I risultati della presente meta-analisi hanno evidenziato che l’iniezione intra-muscolare di BM-
MNCs o PB-MNCs appare la forma preferenziale di terapia cellulare per il trattamento 
dell’ischemia critica senza opzioni di rivascolarizzazione.  
Esistono tuttavia problematiche produttive e regolatorie che risultano ancora irrisolte. Da una parte 
la tutela della salute pubblica necessita di poter contare su dati di efficacia e sicurezza solidi per 
l'approvazione e la diffusione su larga scala di questa tipologia di prodotti, imponendo cautela 
nonchè lunghe e costose tempistiche di sviluppo ed approvazione. Dall'altra parte, gli economici 
sistemi automatici di processazione cellulare ad oggi disponibili, utilizzabili al letto del paziente54, 55 
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potrebbero rendere adatti all’uso clinico i prodotti cellulari in tempi brevissimi riducendo le 
tempistiche ed i costi elevati richiesti per lo sviluppo di medicinali complessi.    
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in accordo con quanto espresso dal Comitato delle Terapie 
Avanzate dell’EMA (CAT), considera le BM-MNCs o PB-MNCs per il trattamento dell'ischemia 
critica degli arti come un medicinale di terapia avanzata (Advanced Therapy Medicinal Product - 
ATMP). Infatti, in accordo al "Reflection paper on classification of advanced therapy medicinal 
products" (EMA/CAT/600280/2010 rev.1), nel caso in cui non vi sia manipolazione sostanziale 
delle cellule e/o tessuto, la classificazione del prodotto come ATMP o meno si basa sulla funzione 
essenziale di tali cellule e/o tessuto. Se le cellule non manipolate vengono utilizzate per la stessa 
funzione essenziale nel donatore e nel ricevente (anche nel caso in cui questi ultimi siano la stessa 
persona - uso autologo), e nello stesso distretto anatomico, il prodotto non viene considerato un 
ATMP. Un esempio di questa categoria di prodotti è costituito da BM-MNC utilizzati per la 
ricostituzione del sistema immunitario. Altri usi clinici di BM-MNC sono classificati come ATMP, 
a meno che la stessa funzione essenziale e lo stesso distretto anatomico delle cellule e/o tessuto non 
vengano appropriatamente dimostrati nel donatore e nel ricevente. Infatti, l’uso di BM-MNC 
manipolate in modo non sostanziale, ad esempio per il ripristino del flusso ematico in un distretto 
vascolare ischemico viene interpretato dalle agenzie regolatorie come “non omologo”. Questa 
posizione si basa sulla nozione più consolidata che le BM-MNC partecipano principalmente ai 
processi ematopoietici, considerando al momento insufficienti le evidenze che cellule di origine 
midollare siano fisiologicamente coinvolte anche nell’omeostasi vascolare. 
La classificazione di un prodotto come ATMP da parte delle Autorità Regolatorie implica che il 
prodotto di terapia cellulare, anche nel caso in cui le cellule non vengano sottoposte ad una rilevante 
manipolazione, debba essere prodotto in accordo alle GMP (Good Manufacturing Practice) ed 
utilizzato secondo la normativa vigente dei medicinali in termini di sperimentazione clinica (D.Lgs. 
211/2003) oppure di autorizzazione all’immissione al commercio (Reg. 1394/2007CE). Lo sviluppo 
di un medicinale di terapia cellulare ha un forte impatto sui costi, sostenibile solo da poche entità o 
istituzioni. Tuttavia, la classicazione di questi prodotti come medicinali permette  di controllare e 
valutare la qualità del medicinale, la sua efficacia e sicurezza (includendo la mancanza di efficacia) 
garantendo elevati standard qualitativi.  Nell’ultimo decennio infatti, si è assistito ad un aumento 
esponenziale, di terapie sperimentali comunemente identificate come terapie di “medicina 
rigenerativa”. Tuttavia, i risultati della somministrazione di questi prodotti varia tra essere indubbi 
nella loro efficacia nel risolvere malattie incurabili, fino ad essere, per la maggior parte dei casi, di 
efficacia nulla, modesta o poco interpretabile. La variabilità dei risultati clinici ottenuti è in parte 
imputabile agli usi "compassionevoli" di terapie avanzate su singoli pazienti, a protocolli clinici con 
bias insufficientemente controllati o inadeguati dal punto di vista metodologico. Questo aspetto 
critico emerge anche dalla presente rassegna sulla terapia cellulare per il trattameto dell’ischemia 
critica degli arti inferiori. 
Data la peculiare e complessa natura degli ATMP, le autorità competenti hanno istituito una serie di 
strumenti regolatori ed iniziative atti a facilitare e ad introdurre flessibilità dei dati da presentare alle 
autorità a dimostrazione di sicurezza ed efficacia ed al fine dello sviluppo delle terapie avanzate per 
cercare di contenere ed eliminare inutili costi legati alla produzione, al controllo di qualità ed allo 
sviluppo non-clinico e clinico di questi prodotti. Uno di questi strumenti è certamente il risk-based 
approach (EMA/CAT/CPWP/686637/2011) che può essere applicato al fine di determinare la 
quantità dei dati che devono essere presentati alle Autorità Competenti, sia per ottenere 
l'autorizzazione alla sperimentazione clinica che un’eventuale autorizzazione al commercio. In linea 
generale, il risk-based approach prevede di poter omettere studi e dati di qualità, non clinica e 
clinica, così come richiesto dalle applicabili linee guida in funzione di una analisi basata sul rischio 
del prodotto.            
La produzione di prodotti di terapia cellulare costituiti da cellule manipolate in modo non 
sostanziale può essere relativamente semplice e rapida e di conseguenza lo sviluppo di questi 
prodotti dovrà seguire un approccio case-by-case ed adattata al basso rischio derivante dalla 
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produzione del medicinale rispetto a ATMP che prevedono invece un processo di manifattura molto 
più complesso ed un conseguente rischio molto più alto. Per questo motivo il CAT, durante la 
riunione di febbraio 2017 (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document 
_library/Agenda/2017/02/WC500222057.pdf), ha discusso un documento di domande/risposte 
sull'applicazione del risk-based approach degli ATMP manipolati in modo minimo. Il documento, 
in base a quanto riportato dalle minute della riunione, descriverà con un esempio pratico come 
utilizzare il risk-based approach, al fine di identificare e giustificare potenziali deviazioni dai 
requisiti standard di produzione e controllo qualità, non clinica e clinica dei prodotti di terapia 
cellulare manipolati in modo non sostanziale.  
Un altro importante strumento regolatorio è rappresentato dalla procedura di certificazione rilasciata 
dall'EMA. La procedura comporta la valutazione scientifica di dati di qualità e, se disponibili, dati 
non clinici che sono stati generati in qualsiasi fase del processo di sviluppo di un ATMP. Questa 
valutazione si prefigge di individuare preventivamente i possibili problemi di sviluppo, affinché 
questi possano essere affrontati prima della presentazione di un'applicazione di autorizzazione per 
la commercializzazione e quindi anche di fornire una guida precoce sullo sviluppo del medicinale.  
Un'altra iniziativa fondamentale è stata presa dalla Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza 
Alimentare della Commissione Europea, in accordo a quanto prescritto dall'articolo 5 del 
regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali per 
terapie avanzate, il quale impone alla Commissione di elaborare orientamenti sulle buone prassi di 
fabbricazione (GMP) specifiche dei medicinali per terapie avanzate.  
Questa iniziativa deriva da una analisi condotta nel 2014 dalla Commissione Europea stessa 
sull'impatto del Regolamento 1394/2007CE delle terapie avanzate sul territorio Europeo.  
La Commissione (https://ec.europa.eu/health/human-use/advanced-therapies/developments_en) 
prendeva atto dell'esistenza di due diversi tipi di prodotti per uso autologo. Da un lato cellule/tessuti 
che venivano trasportati verso una officina farmaceutica per la produzione di prodotti per uso 
autologo, che venivano poi trasportati nuovamente agli ospedali per la somministrazione al 
paziente. Dall'altro lato, prodotti costituiti da cellule/tessuti che venivano manipolati all'interno 
degli ospedali, utilizzando dispositivi medici utili a concentrazione/separazione cellulare, prima 
della somministrazione agli stessi pazienti, con sensibili abbattimenti dei costi di produzione. 
Tuttavia, dal punto di vista della Commissione, gli aspetti economici non possono essere presi in 
considerazione all'interno della valutazione di una adeguata salvaguardia della salute pubblica 
relativa ad un qualunque prodotto. La Commissione riconosceva però di fondamentale importanza 
che i requisiti applicabili ai prodotti per uso autologo fossero proporzionati ed adattati alle 
specifiche caratteristiche dei prodotti stessi. 
In seguito a questa analisi, sono state lanciate diverse consultazioni pubbliche, la prima a luglio del 
2015, al fine di raccogliere il punto di vista delle parti interessate in merito ai requisiti GMP per la 
produzione di ATMP. In particolare, la bozza di revisione delle GMP prevedeva un intero capitolo 
sulla produzione di prodotti costituiti da cellule non manipolate in modo sostanziale 
(https://ec.europa.eu/health/human-use/advanced-therapies/developments_en) fornendo una guida 
per l'applicazione del risk-based approach per questa specifica tipologia di prodotti. I commenti 
ricevuti dalle parti interessate ad ogni step di sviluppo della linea guida, sono stati presi poi in 
considerazione dalla Commissione nel tentativo di evitare eventuali ostacoli burocratici 
nell'applicazione delle GMP per la produzione di ATMP composti da cellule non sottoposte a una 
rilevante manipolazione.  
In conclusione, la produzione di prodotti contenenti cellule manipolate in modo non sostanziale, dal 
punto di vista produttivo, presentano un rischio basso, ma non assente. Inoltre, cellule utilizzate in 
un distretto anatomico diverso o per funzioni essenziali diverse nel donatore e nel ricevente ed 
utilizzate al fine di trattare una patologia, necessitano di alti standard di sviluppo, al fine di garantire 
un appropriato follow-up dei parametri critici di qualità del medicinale legati alla sua efficacia e 
sicurezza. Armonizzare questi standard di sviluppo da parte dei produttori, e di valutazione da parte 
delle Autorità Competenti, su un principio case-by case e sul risk-based approach centrato sulle 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document%20_library/Agenda/2017/02/WC500222057.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document%20_library/Agenda/2017/02/WC500222057.pdf
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caratteristiche clinico/biologiche uniche dei singoli prodotti al fine di rendere quanto più efficiente 
possibile lo sviluppo ed interpretabile la sperimentazione clinica di questi prodotti, salvaguardando 
così anche la salute pubblica, rappresenta una attualissima sfida che siamo tutti chiamati ad 
affrontare. 
 
Conclusioni 
L’analisi primaria degli RCTs sembra fornire una chiara evidenza dell’efficacia della terapia 
cellulare sugli endpoints hard e sugli indicatori surrogati di perfusione e ischemia nei pazienti 
affetti da ischemia critica degli arti inferiori senza indicazioni alla rivascolarizzazione. Le sotto-
analisi per disegno e qualità degli studi mettono tuttavia in discussione la validità di tali risultati, 
suggerendo che gli studi con bassa qualità possano essere sbilanciati a favore della terapia cellulare. 
Pertanto, utilizzando un approccio meta-analitico tradizionale, dovremmo concludere che sono 
necessari più studi RCTs di alta qualità, al fine di confermare o meno la capacità della terapia 
cellulare di migliorare la prognosi dei pazienti con CLI. Tuttavia, come discusso sopra, ci sono 
molteplici spiegazioni di tipo non causale per interpretare l’inaspettata inefficacia della terapia 
cellulare negli studi di qualità maggiore. Pertanto, riteniamo che la comunità scientifica dovrebbe 
chiedersi se sono necessarie ulteriori evidenze a favore della terapia cellulare o se si possa 
riconoscere il suo potenziale ruolo nel modificare la storia naturale dell’ischemia critica. In 
quest’ultimo caso, l’equità di trattamento non potrà essere garantita nei futuri RCTs.  
La legislazione Europea appare muoversi nella direzione di una semplificazione dei requisiti, basati 
sul rischio, per la produzione di prodotti per la terapia cellulare contenenti cellule manipolate in 
modo non sostanziale per facilitarne la produzione ed evitare inutili e sproporzionati ostacoli 
burocratici. Tuttavia questo non implica che tali prodotti debbano o possano essere utilizzati 
indiscriminatamente nella pratica clinica.  
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Tabella 1. Sintesi delle caratteristiche cliniche dei pazienti inclusi nella meta-analisi, suddivisi in 
accordo al tipo di studio di appartenenza. 
  
Caratteristica Tutti gli studi 

(n=67) 
Trials 

randomizzati 
controllri 

(n=19) 
Trials 

controllati 
non 

randomizzati 

(N=7) 

Studi non 
controllati  

(N=41) 

Numero 2332 837 338 1157 
ASO / TAO / ignoto, % 59 / 14 / 27 67 / 3 / 30 62 / 8 / 30 55 / 22 / 23 
Età, anni 62.6 65.2 63.4 59.9 
Sesso maschile, % 71.9 70.7 72.2 72.9 
Ipertensione, % 66.1 77.0 63.0 59.9 
Diabete, % 58.3 61.0 60.2 55.6 
Dislipidemia, % 54.6 76.5 38.6 45.1 
Fumo, % 66.6 64.9 66.9 68.0 
Malattia renale cronica, % 20.5 26.4 25.5 9.7 
CHD, % 38.9 40.5 38.6 37.5 
Precedente 
rivascolarizzazione, % 

50.5 51.2 48.1 50.8 

Valori al basale     
ABI 0.49 0.54 0.57 0.47 
TcO2, mmHg 26.2 36.1 19.5 23.4 

Follow-up, mesi 8.1 6.0 6.8 10.2 
Terapie     

Anti-aggreganti, % 66.8 76.2 83.5 50.5 
Statine, % 52.9 81.2 25.7 28.9 
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Tabella 2. Analisi di sensibilità per sottogruppi.  
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st
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ce

 (m
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Disegno e qualità 
dello studio 

Non randomizzati 0.17 
(0.08-
0.34) 

2.12 
(1.48-
3.03) 

0.77 
(0.36-
1.64) 

3.36 
(1.13-
9.99) 

0.15 
(0.08-
0.21) 

20.8 
(16.4-
25.2) 

-2.12 (-
3.64- -
0.60) 

418.7 
(194.3-
643.1) 

 Randomizzati controllati 
versus standard di cura 

0.47 
(0.31-
0.71) 

1.31 
(1.04-
1.64) 

0.69 
(0.26-
1.83) 

2.05 
(1.40-
3.02) 

0.12 
(0.06-
0.19) 

8.22 
(4.27-
12.2) 

-0.83 (-
1.36- -
0.30) 

178.2 
(128.2-
228.3) 

 Randomizzati controllati 
versus placebo 

0.76 
(0.55-
1.05) 

1.10 
(0.95-
1.35) 

0.85 
(0.47-
1.54) 

1.39 
(0.98-
1.096) 

0.11 
(0.06-
0.16) 

11.6 
(2.11-
21.1) 

-0.63 (-
1.24- -
0.02) 

-71.5 (-
183.6-
40.6) 

 Basso rischio di bias  1.00 
(0.64-
1.56) 

0.99 
(0.81-
1.21) 

0.86 
(0.40-
1.84) 

1.05 
(0.61-
1.78) 

0.09 (-
0.05-
0.22) 

3.7 (-3.0-
10.4) 

1.00 (-
0.09-
2.09) 

N/A 

Via di 
somministrazione 
(RCTs) 

Intra-muscolare 0.54 
(0.39-
0.76) 

1.22 
(1.05-.42) 

0.76 
(0.32-
1.79) 

1.59 
(1.19-
2.13) 

0.12 
(0.08-
0.16) 

13.5 (7.2-
19.8) 

-0.74 (-
1.14- -
0.33) 

N/A 

 Intra-arteriosa 0.86 
(0.40-
1.88) 

1.08 
(0.75-
1.56) 

0.85 
(0.45-
1.60) 

1.30 
(0.76-
2.21) 

0.04 (-
0.03-
0.10) 

3.1 (-
2.90-
9.00) 

-0.8 (-
1.55- -
1.55) 

N/A 

Tipo di cellule 
(RCTs) 

BM-MNCs 0.68 
(0.46-
1.01) 

1.11 
(0.93-
1.32) 

0.83 
(0.46-
1.49) 

1.66 
(1.20-
2.29) 

0.09 
(0.04-
0.15) 

7.57 
(0.68-
14.5) 

-0.75 (-
1.40- -
0.09) 

N/A 

 BM-MSCs 0.43 
(0.11-
1.72) 

1.00 
(0.63-
1.57) 

5.00 
(0.27-
92.6) 

1.42 
(0.82-
2.46) 

0.14 
(0.0.8-
0.20) 

21.8 
(16.2-
27.4) 

-0.59 (-
1.43-
0.24) 

173.5 
(121.1-
225.9) 

 PB-MNCs 0.42 
(0.23-

1.62 
(1.11-

0.91 
(0.12-

3.22 
(0.57-

0.11 
(0.02-

12.0 (4.2-
19.8) 

-0.85 (-
1.50- -

N/A 
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0.78) 2.34) 6.74) 18.2) 0.21) 0.36) 
Follow-up ≤3 mesi 0.49 

(0.30-
0.79) 

1.15 
(0.96-
1.38) 

3.30 
(0.14-
76.5) 

1.91 
(1.30-
2.81) 

0.09 
(0.05-
0.14) 

7.14 
(2.12-
12.16) 

-0.95  
(-1.48- - 

0.41) 

178.24 
(128.19-
228.29) 

 6-9 mesi 0.82 
(0.55-
1.20) 

1.13 
(0.94-
1.36) 

0.85 
(0.48-
1.53) 

1.47 
(0.99-
2.19) 

0.11 
(0.06-
0.17) 

14.24 
(4.05-
24.44) 

-0.57  
(-1.38-
0,23) 

-71.50 
 (-183.64-

40.63) 
 ≥12 mesi 0.56 

(0.34-
0.91) 

2.31 
(1.05-
5.05) 

0.53 
(0.18-
1.61) 

1.75 
(0.20-
15.4) 

0.15  
(-0.07-
0.37) 

10.10 
(0.39-
19.81) 

-0.35 (-
1.43, 
0.73) 

93.73  
(-30.05-
217.51) 

Analisi Random (RCTs) 0.63 
(0.49-
0.82) 

1.18 
(1.04-
1.35) 

0.80 
(0.48-
1.33) 

1.59 
(1.19-
2.13) 

0.11 
(0.07-
0.15) 

10.7 (4.9-
16.6) 

-0.74 (-
1.12- -
0.36 ) 

97.3 (-
30.1-

217.5) 
 Fixed (RCTs) 0.58 

(0.45-
0.75) 

1.21 
(1.10-
1.33) 

0.81 
(0.50-
1.32) 

1.73 
(1.39-
2.16) 

0.10 
(0.08-
0.12) 

11.7 
(9.12-
14.2) 

-0.76 (-
0.9- -
0.62) 

123.7 
(79.4-
168.0) 
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Figura 1. Risultati dell’analisi primaria (RCTs) sull’endpoint primaio I rischi relativi e gli intervalli 
di confidenza al 95% sono riportati in ascissa. 
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Figure 2. Sotto-analisi per disegno e qualità degli studi. È riportato il grafico dei rischi relativi (RR, 
95% C.I.) per amputazione.  
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Figura 3. Analisi di meta-regressione endpoint primario (amputazioni) versus prevalenza del 
diabete in ciascun trial. 
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Figura 4. Eventi avversi nei trials di terapia cellulare riportati in accordo con la classificazione 
MedDRA. NSAE, eventi avversi non severi. SAE, eventi avversi severi. PAD, arteriopatia 
periferica.  
 

 


