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Italia
Dopo il trapianto del midollo osseo

I

continua dal mese scorso

Precauzioni dopo il trapianto
Il paziente sottoposto a trapianto di midollo
osseo (BMT) va incontro ad un periodo più o
meno prolungato di immunodeficienza, ovvero
di insufficienti difese contro le infezioni. La
GvHD (Graft versus Host Disease = malattia trapianto verso ospite) aggrava ulteriormente tale
immunodeficienza e le due complicanze sono
tra loro in stretta correlazione, infatti tanto più
grave è la GvHD tanto più grave è l’immunodeficienza. Da questo consegue la
propensione del paziente trapiantaEssere preparati to a contrarre infezioni batteriche,
a c i ò c h e p u ò fungine o virali. Le infezioni possoaccadere e sa- no essere esogene (cioè secondarie
pere che è nor- a germi ambientali) o endogene
secondarie a germi presenti di
male può essere (cioè
solito nell’intestino).

News News News News News News News News

l trapianto di midollo è avvenuto. Ora comincia un lungo cammino verso la guarigione. I
primi 100 giorni dopo il trapianto saranno
probabilmente duri da affrontare: potranno insorgere complicazioni, occorrerà seguire un regime alimentare rigoroso e sottoporsi a controlli frequenti. In questo periodo sarà necessario
adottare numerose precauzioni per limitare le
infezioni e ridurre i rischi ed essere pronti a
sopportare disturbi talvolta fastidiosi.
La camera sterile
In genere il primo mese dopo il trapianto si trascorre in camera sterile. Questo isolamento ha lo scopo
di proteggere il paziente dalle infezioni provenienti da agenti esterni.

di aiuto.
Il day hospital
La fase successiva richiede che il
paziente risieda nei pressi del
Centro Trapianti per essere trasportato quotidianamente in reparto in ambulanza ed essere
sottoposto alle terapie necessarie in regime di
day hospital.
Alimentazione
Dopo il trapianto, in particolare nei primi 100
giorni, occorre seguire attentamente un regime
alimentare rigoroso. In particolare vanno evitati le insalate e verdure crude, la frutta che non
si sbuccia, i gelati, gli yogurt, i crostacei e i
frutti di mare, le caramelle, il vino, i superalcolici. I cibi devono essere sempre ben cotti. Le
bevande consigliate sono l’acqua minerale non
gassata e i succhi di frutta. In caso di diarrea si
consiglia una dieta a base di carote e patate
bollite condite con olio e sale, riso in bianco,
mela cruda grattugiata.

Prevenzione delle infezioni endogene
Per prevenire le infezioni endogene
viene effettuata la decontaminazione intestinale
durante il periodo del ricovero. Alla dimissione i
pazienti dovranno continuare la terapia preventiva con cotrimoxazolo (Eusaprim) (2 o 4 c/die):
tale terapia previene efficacemente le infezioni
batteriche endogene, nonché un’eventuale infezione esogena da Pneumocystis carinii (un
agente responsabile di alcuni casi di polmonite
interstiziale post trapianto). Inoltre sarà necessario continuare la profilassi antifungina con nystatina sciacqui (Mycostatin 2-4 misurini 4-6
volte al giorno) e antimicotici in compresse quali
il Fluconazolo. Sarà importante curare, come
durante il trapianto, l’igiene del cavo orale, dei
genitali e della cute. Se il paziente viene dimesso con il catetere venoso in sede, il foro di uscita
sulla cute va medicato ogni due giorni. Il catetere
stesso andrà lavato ogni 7 giorni con le apposite
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Italia
soluzioni (5000 U di eparina in 100 cc di soluzione fisiologica: 5-10 ml; 120 mg di miconazolo in 100 cc di soluzione fisiologica: 10-20 ml).
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Prevenzione delle infezioni esogene
È importante, soprattutto nei primi 300 giorni dal
trapianto, evitare luoghi affollati (cinema, supermercati, treni, autobus, sale da ballo) e contatti con
famiglie in cui vi siano bambini affetti da malattie
esantematiche in atto (varicella, morbillo, rosolia) o
altre malattie virali (parotite, influenza). È indispensabile tenere la mascherina fino al 100° giorno,
sia in casa sia fuori.
A casa!
Ora che siete a casa sicuramente avete superato
i problemi maggiori del trapianto. Però dovete
ancora stare attenti. Non abbiate fretta a riprendere le vostre attività. Curate la dieta, riposate e
fate attenzione alla comparsa di febbre o di altri
problemi.
In particolare le malattie respiratorie, la tosse, e
la difficoltà a respirare devono farvi contattare
subito il Centro Trapianti.
Il primo anno dopo il trapianto è un periodo di
assestamento: tanto occorre perché il midollo si
inserisca bene nel nuovo organismo e produca
normalmente le cellule di cui avete bisogno.
Anche l’immunità (le vostre difese) riprendono
lentamente. Durante il primo anno ci sono spesso problemi con la pelle (arrossata o scura),
con i capelli (che non sono ancora ricresciuti
del tutto) e con la vostra sopportazione di tutto
questo.
Ricordatevi che state facendo un investimento
per gli anni a venire, e che quindi vale la pena
di sacrificarsi anche per un anno, con piccole rinunce che non sono poi così pesanti. La maggior parte dei pazienti dopo un anno comincia
a stare veramente bene: di solito si sospendono
la ciclosporina e altri farmaci come il cortisone:
senza accorgervene state rientrando nella normalità della vita. Alcuni (meno del 10%) continuano ad avere problemi con la cute, con il fegato, con l’intestino o con gli occhi (secchezza).
In questo caso vi chiediamo di venire assiduamente ai controlli ambulatoriali perché solo con
un’osservazione accurata possiamo stabilire la
migliore cura per i vostri problemi.
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Aspetti psicologici
Aspetti pratici e aspetti psicologici
del dopo trapianto
Non conoscere gli aspetti pratici del dopo trapianto, e soprattutto non essere preparati al disagio psicologico a cui si va incontro, può creare difficoltà una volta superata la fase dell’intervento vero e proprio. Il ritorno a casa e a una
vita relativamente normale può essere proprio il
momento più difficile da affrontare, sia per il paziente sia per i suoi familiari.
Per il paziente
Un trapianto di midollo osseo è un’esperienza
faticosa: chi lo ha subito, oltre a trovarsi per diversi mesi in una condizione di debilitazione fisica, può avere anche difficoltà di ordine psicologico a reinserirsi nella vita normale. Dopo un
lungo periodo di isolamento e di protezione
quasi totali, può non essere facile concentrarsi,
partecipare a una conversazione, camminare
da soli per la strada.
Per i familiari
I familiari d’altra parte escono da un periodo di
grande ansia, durante il quale probabilmente
hanno dato il massimo. Ora che il pericolo maggiore è passato e che hanno speso tutte le loro
energie, fisiche e psicologiche, vorrebbero vedere il convalescente tornare rapidamente alla vita
e all’autonomia di prima.
Un’indagine sulla qualità di vita
Presso il Centro Trapianti di midollo Osseo, a
partire dal 1995, è stato condotto uno studio retrospettivo sulla valutazione della qualità di vita
in pazienti sottoposti a trapianto di midollo
osseo allogenico. Questa indagine, o almeno le
sue conclusioni, possono essere utili a chi deve
decidere se sottoporsi a un trapianto di midollo
osseo e a chi lo ha subito: è sicuramente di
aiuto sapere cosa può accadere una volta superato il trapianto, e soprattutto avere la consapevolezza che molti problemi, che quando si presentano sembrano insormontabili, generalmente si superano col tempo.
Tratto da midolloosseo.hsanmartino.it/trapianto
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Staminali. Congresso Gitmo: l’offerta è bassa

L

ha un fratello compatibile e il cambiamento demografico con famiglie con sempre meno figli porterà a
una diminuzione ulteriore delle disponibilità”. Tanto
più che, a fronte dell’aumento di staminali emopoietiche, continuano a essere insufficienti i donatori.
Anche se l’iscrizione al registro è molto semplice
(basta essere maggiorenni, in salute e eseguire un
prelievo di sangue), solo lo 0,53% della popolazione
europea è iscritta. In Italia le nuove adesioni superano di sole mille unità ogni anno il numero delle persone cancellate dal registro e i donatori sono concentrati in fasce di età più adulte, quindi utilizzabili per
un minor lasso di tempo. Sono aumentati coloro che
hanno tra i 46 e i 54 anni (dal 2002 a oggi son passati da 51 a 80 mila nomi) e tra i 36 e i 45 anni (da
114 a 150 mila).
Diminuite invece sensibilmente le fasce d’età più
preziose e durature nel tempo: tra i 26 e i 35 anni
son passate da 121 a 78 mila e tra i 18 e i 25 anni
da 17 a 15 mila. “Bisogna incentivare la donazione
- invita il professor Bosi - e migliorare la tipizzazione
Tratto da aduc.it
degli iscritti al registro”.

Staminali. A Firenze programma per espandere le cellule

L
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e cellule staminali emopoietiche funzionano: se
trapiantate nelle fasi iniziali della malattia, il 60%
dei pazienti guarisce nell’arco di 5 anni. Ma i donatori aumentano meno di quanto servirebbe, soprattutto nelle fasce di età più giovani e dunque più preziose. Sono alcuni dei dati presentati al quinto congresso Gitmo (Gruppo italiano trapianti di midollo
osseo), in chiusura a Firenze.
“Leucemie acute, immunodeficienze congenite,
mielomi, linfomi e anemia mediterranea sono le patologie che più usufruiscono del prezioso trapianto
delle staminali - spiega il professor Alberto Bosi,
presidente di Gitmo e ordinario di malattie del sangue all’Università di Firenze - Di fronte a una diminuzione costante delle donazioni autologhe, prelevate direttamente dalla persona malata, sono invece aumentati i trapianti, cioé da donatore diverso
dal paziente”.
“I limiti del trapianto allogenico - spiega ancora il
professor Bosi - sono la potenziale tossicità trapiantologica, la recidiva e soprattutto il trovare la disponibilità di un donatore: meno del 30% dei pazienti infatti

e cellule staminali emopoietiche possono essere zionale, garantendo quindi il mantenimento della tecespanse migliorando così i risultati. È quanto sarà nica ad oggi di uso comune. La seconda sacca viene
presentato nel corso del V congresso GITMO espansa 'ex-vivo' per tre settimane in un laboratorio
(Gruppo italiano trapianti di midollo osseo) in corso centralizzato e reinfusa il giorno successivo al trapianto effettuato in modo convenzionale. La procedua Firenze.
“L’esito del trapianto – spiega il dottor Stefano ra di espansione ha consentito di incrementare meGuidi, direttore del programma clinico adulti trapian- diamente di 10 volte la quantità di cellule staminali
to di cellule staminali emopoietiche dell’AOU emopoietiche trapiantate ai pazienti. I risultati prelimiCareggi di Firenze – dipende dalla quantità di cellule nari sono molto confortanti e confermano la notevole
trapiantate. Spesso le unità di sangue placentare riduzione del rischio trapiantologico”.
In Italia il solo Centro Trapianti della AOU
hanno una scarsa quantità di cellule tale da renderla
inadeguata ai pazienti adulti, condizionando negati- Careggi di Firenze ha arruolato un paziente in
questo programma. Il paziente era affetto da una
vamente i risultati dell’intervento”.
Nei centri trapianto più avanzati è cominciato un leucemia acuta in stato avanzato quindi con speprogramma di ricerca per l’espansione di cellule sta- ciale difficoltà ad essere sradicata e ad elevato
minali cordonali in laboratorio in modo da trapianta- rischio. “Il trapianto è stato effettuato da oltre un
re in tempi rapidi con cellularità adeguata un sempre anno con bassa tossicità e recupero midollare
pronto e sostenuto. Oggi il soggetto sta bene e
maggiore numero di pazienti.
“Le modalità di espansione sono diverse: coltura in conduce una vita normale”.
“Le nuove frontiere della ricerca e della medisospensione liquida, sistemi a perfusione continua, cocoltura con cellule stromali ed altri ancora con risultati cina ci permettono di usare due cordoni per un
unico trapianto e di effettuare espanclinici sono in corso di validazione”.
sioni e infusioni intraossee -commenta
Il Centro regionale trapianto di midollo
il professor Alberto Bosi, presidente
osseo della AOU Careggi di Firenze parGitmo e ordinario di malattie del santecipa ad un progetto di ricerca internague all'Università di Firenze-. Tutte
zionale che prevede la selezione di unità
queste possibilità che migliorano i ridi sangue placentare conservate in dopsultati, ampliando il numero di cellule
pia sacca. “In questo modo -spiega il direinfuse, per noi fondamentale”.
rettore del programma adulti- è possibile
utilizzare una parte dell'unità cordonale
Tratto da aduc.it
Dr. Stefano Guidi
per effettuare il trapianto in modo conven-
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