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Italia
Trapianti, verso l’anti-rigetto, grazie all’ematologo Di Ianni
L’AQUILA - STUDIO

DEL RICERCATORE DELL’ATENEO AQUILANO

News News News News News News News News

orta la firma dell’ematologo Mauro M e d i c i n a , e l ’ e m a t o l o g o c l i n i c o
Di Ianni, ricercatore in ematologia al- Guglielmo Mariani, – è la rivista più
l’università dell’Aquila e in servizio al importante del settore ematologico e orSan Salvatore, uno studio pubblicato sulla gano ufficiale della Società americana di
ematologia (Ash) e la
rivista “Blood”, che
massima
autorità
apre scenari importanscientifica e professiotissimi sul tema dei tranale nell’ambito delle
pianti, in particolare
malattie del sangue.
in relazione alla proLa ricerca di Di
blematica del rigetto.
Ianni, inoltre è stata
Lo studio riguarda
segnalata il 13 febla prima utilizzazione
braio scorso dalla
clinica al mondo di
Società americana di
una sottopopolazione
ematologia (Ash) che
linfocitaria, le cellule T
seleziona,
tra tutti gli
regolatorie (Tregs) che
articoli che appaiono
sono state utilizzate
sulla rivista “Blood”,
nel contesto del traquegli studi che pospianto di midollo
Mauro
Di
Ianni
sono avere un grande
osseo da donatore.
Tali cellule, isolate per la prima volta impatto sul progresso della scienza e sulle
in quantità utili a fini terapeutici, si sono relative applicazioni cliniche.
“Questo ambìto riconoscimento”, condimostrate efficienti nel prevenire una tecludono
Cifone e Mariani, “è un segnale
mibile complicanza del trapianto di midollo osseo, la malattia del trapianto con- forte per il consolidamento della scuola di
tro l’ospite (Graft versus host disease) e Ematologia all’Aquila ed è garanzia di
nel promuovere la ricostituzione immuno- qualità nell’assistenza onco-ematologica,
logica post-trapianto, deficitaria in questi integrandosi quindi con la creazione di
un polo oncologico di eccellenza all’ospepazienti.
“Blood”, spiegano Maria Grazia dale San Salvatore”.
Tratto da abruzzo24ore.tv
Cifone preside della facoltà di
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Italia
Centro trapianti di midollo osseo (Ospedale S. Martino di Genova)
Che cosa è il midollo osseo

News News News News News News News News

Il midollo osseo (da non confondere col midollo spinale) è un tessuto che riempie le cavità delle ossa piatte
del nostro organismo, come lo sterno, le coste, le ossa
del bacino e quelle del cranio. Il suo aspetto è quello di
un liquido denso, di colore rosso. È costituito da cellule
(cellule staminali) destinate alla produzione delle cellule
del sangue:
• globuli rossi
• globuli bianchi,
• piastrine
Le cellule staminali, oltre a produrre le cellule del
sangue, possono anche riprodurre se stesse. È per questa ragione che il loro numero resta costante nel corso
della nostra vita, sia in condizioni normali, sia se si verifica una parziale perdita, come avviene nel caso della
donazione di midollo.
L’elemento attivo, nel caso di un trapianto di midollo
osseo, sono appunto le cellule staminali, che andranno
a ripopolare le cavità ossee del paziente il cui midollo
osseo sia stato distrutto dalle terapie destinate a eliminarne un malfunzionamento (nel caso delle malattie
ematologiche) o a rimuovere un tumore solido. Oggi
nuove tecniche consentono di ottenere le cellule staminali non solo dal midollo osseo ma anche dal sangue
periferico.

Perché un trapianto del midollo osseo: il trapianto di
midollo osseo permette di sostituire un midollo malato o
danneggiato da terapie con un midollo sano, in grado
di produrre cellule del sangue normali.
Il midollo malato: nelle patologie del midollo le

cellule staminali del midollo osseo funzionano in
modo difettoso, producendo un numero eccessivo di
cellule del sangue immature (come nel caso della leucemia) o un numero insufficiente di cellule (come nel
caso dell’aplasia midollare). Le cellule immature o insufficienti interferiscono con la produzione di cellule
normali, si accumulano nel flusso sanguigno e possono invadere i tessuti. Per distruggere le cellule anomale del midollo osseo e del sangue occorrono dosi elevate di chemioterapia e di radiazioni (Total Body
Irradiation o TBI).
Queste terapie però non distruggono solo le cellule malate, ma anche quelle sane del midollo osseo. Il
midollo di un donatore o, in alcuni casi, quello del paziente stesso, prelevato prima delle terapie e trattato
opportunamente, permettono di ripristinare le normali
funzioni di produzione delle cellule del sangue.
Il midollo danneggiato: anche le terapie utilizzate
per combattere altre forme di tumore, che non riguardano il midollo osseo, se in alte dosi, possono danneggiare il midollo osseo del paziente.
In questo caso il midollo osseo viene prelevato al
paziente prima delle terapie, conservato e reinfuso
alla fine delle cure che potrebbero danneggiarlo.
Patologie del midollo osseo: ecco una descrizione
delle più comuni tra le patologie del midollo osseo
che possono comportare, a seconda dell’opinione dell’ematologo, un trapianto di midollo.
•
•
•
•
•

Leucemia
Il linfoma
Il mieloma
La talassemia
L’aplasia midollare

Come avviene il trapianto di midollo osseo

Il trapianto di midollo osseo non è un’operazione chirurgica!
Il midollo osseo sano prelevato a un donatore
(o eventualmente al paziente stesso, in precedenza) viene perfuso al paziente, esattamente come
per tutti gli altri prodotti ematici, con una trasfusione.
A questo punto le cellule staminali del nuovo midollo migrano dal sangue alle cavità delle ossa,
dove cominciano a produrre cellule del sangue.
Tuttavia, nonostante questa apparente sempli-
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cità, il trapianto di midollo osseo è una procedura
biologica complessa, che può anche presentare alcuni rischi per la vita del paziente.
La fase in cui il midollo nuovo viene perfuso al
paziente non è che il culmine di tutto il procedimento. Prima del trapianto vero e proprio è necessaria
una precisa preparazione, descritta dettagliatamente nella sezione Preparazione al trapianto. Dopo,
inizierà un lungo cammino verso la guarigione descritto nelle sezioni Dopo il trapianto e A casa.
Ma al paziente che deve affrontare un trapianto
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di midollo osseo viene chiesta soprattutto la maggiore partecipazione possibile: questo presuppone
la conoscenza della sua malattia, la discussione

delle possibilità terapeutiche e dei rischi a breve e
lungo termine del trapianto e la comprensione delle
possibilità di guarire.

Preparazione al trapianto di midollo osseo

News News News News News News News News News News

Chi deve affrontare la prospettiva di un trapianto di midollo osseo ha un obiettivo primario: vincere la malattia. In molti casi non ci si domanda che
cosa succederà dopo, o si tende a credere che il
trapianto di midollo osseo sia un intervento rapido,
privo di disturbi e di rischi.
Informarsi non è facile: spesso poi informarsi non
è facile. Talvolta la scelta di sottoporsi al trapianto va
fatta poco tempo dopo avere appreso di essere affetti da una malattia a rischio di vita: sotto questo trauma si può preferire non chiedere, nel timore di avere
altre notizie poco piacevoli. Oppure si ha difficoltà a
familiarizzare con un linguaggio sconosciuto, che i
medici tendono a dare per scontato, e ci si sente in
imbarazzo a domandare spiegazioni.
Gli aspetti medici: gli aspetti medici della prepara-

zione al trapianto di midollo osseo, ovviamente, vengono gestiti dall’ematologo. Si tratta di una serie di
esami da effettuare e di un condizionamento al trapianto che comporta trattamenti come l’inserimento
del catetere venoso, la chemioterapia e la radioterapia. Questi vengono messi in atto nelle ultime due settimane che precedono il trapianto.
L’aspetto emotivo: tuttavia l’aspetto più importante della preparazione al trapianto è sicuramente
quello emotivo. La decisione di sottoporsi a un trapianto di midollo osseo non è cosa da poco e richiede informazione e riflessione. È naturale interrogarsi
sulle possibilità di guarigione, sulle complicazioni
possibili, sulla lunga degenza in ospedale (per informazioni su questi argomenti vedi la sezione Dopo il
trapianto), sul ritorno a una vita normale.

Esami da effettuare prima del trapianto
Generalmente, prima di un trapianto di midollo
osseo, donatore e ricevente vengono sottoposti a
una serie di analisi di laboratorio.
Sarà l’ematologo a stabilire quali esami andranno effettuati. Ecco un elenco di massima.
Per il donatore e per il ricevente:
• Azotemia-Glicemia-Creatininemia-GOT-GPT-Sideremia-Na-K-CPK-LDH-Bilirubina
• Marcatori epatite (HAV, HBV, HCV)
• Gruppo sanguigno, Fattore Rh, Fenotipo eritrocitario
completo
• Emocromocitometrico completo e piastrine
• Colinesterasi e numero di dibucaina
• Dosaggio Immuniglobuline
• VES, PCR
• Quick-PTT-Fibrinogeno

• Complementemia (C3-C4)
• Elettroforesi proteine sieriche
• Reaz. Di Wassermann
• Anti HIV
• Toxotest
• Titoli antivirali (Herpes Simplex-Varicella- ZosterCitomegalovirus)
• Esame urine completo e Bence Jones
• Elettrocardiogramma e visita cardiologica (con tracciato allegato)
• Radiografia del torace in duplice proiezione (allegare
le lastre)
Per le donne:
• Test di gravidanza
Solo per il paziente:
• Spirometria con DLCO
• Ecocardio

Il giorno zero
Il giorno del trapianto: Il termine della prima settimana
di ricovero viene effettuato il trapianto. Questo giorno è
definito "giorno 0" perché è il punto di riferimento per
tutti gli avvenimenti successivi e anche perché è l’inizio
di qualcosa di nuovo. Come abbiamo già detto, il trapianto di midollo osseo, a differenza dei trapianti di organo, non è un’operazione chirurgica. Avviene nella
stanza del paziente e non in sala operatoria. Il midollo
osseo o le cellule staminali, prelevati al donatore nella
mattinata, vengono infusi al paziente nel pomeriggio e,
poiché ciò deve avvenire molto lentamente, la sommini-

strazione si protrarrà nella notte per terminare talvolta
nelle prime ore del giorno successivo. L’infusione non
comporta alcun disturbo, ad eccezione talvolta di un
po’ di prurito e di un arrossamento cutaneo simile all’orticaria. Una volta terminata questa operazione, comincia l’attesa che le cellule trapiantate migrino nelle cavità
delle ossa piatte (vedi: Che cosa è il midollo osseo ), vi
attecchiscano e comincino a produrre cellule del sangue sane.
Tratto da midolloosseo.hsanmartino.it/trapianto01
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DIREZIONE
Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: 02 69008117 - Fax 02 69016332
Sito Internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com

Come aiutarci:

• a mezzo versamento c/c postale 40444200 intestato a: Progetto Emo-Casa onlus
con bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena Ag. 14 - Milano
• cod.
IBAN IT95 K010 3001 6140 0000 0256 054
con bonifico bancario Banca Popolare di Sondrio Ag. 15 - Milano
• cod.
IBAN IT23 R056 9601 6140 0000 3788 X80
• devolvendo il 5 per mille alla nostra Associazione c.f. 97205190156 usando:
mod. integrativo CUD; mod. 730/1-bis redditi; mod. unico persone fisiche

16124 Genova P.za Jacopo da Varagine 1/28
Tel. e Fax 010 2473561
E-mail: progetto_emocasa@alice.it

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. e Fax 0321 640171
E-mail: emo-casa@libero.it

35138 Padova Via Bezzecca, 4/b int. 1
Tel. 049 8713791 - Fax 049 8714346
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 00323 - Padova - Via Bezzecca 2/B
IBAN IT51 T062 2512 1461 0000 0000 049
E-mail: emocasa.pd@gmail.com

37134 Verona Via G. Bozzini, 9
Tel. 045 8205524 - Fax 045 8207535
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 00813 - Verona - Viale del Lavoro 8
IBAN IT35 Z062 2511 7376 2500 6300 415
E-mail: emocasa.verona@gmail.com

48100 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. e Fax 0544 217106
E-mail: emo.ra@libero.it

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 347 5745626

38100 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948
Cassa Rurale di Trento
Filiale di Trento - Via Grazioli
IBAN IT03 H083 0401 8090 0000 9791 479
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36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. e Fax 0444 303708
Banca Popolare di Vicenza
Filiale 5 - Vicenza - Viale Trieste 335
IBAN IT87 X057 2811 8030 1557 0352 831
E-mail: emo-vicenza@email.it
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