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Trapianto di midollo

I
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l centro (accreditato secondo gli standard internazionali dei trapianti JACIEJoint Accreditation Commitee) è in
grado di garantire trapianti autologhi e allogenici, da donatore familiare con un profilo di compatibilità identico e non identico (aploidentico) e
da donatore non consanguineo.
Oltre alla degenza trapiantologica, la struttura dispone anche di un settore out-patient
esclusivamente dedicato alla valutazione pretrapianto dei pazienti e dei donatori, e ai trattamenti che possono essere necessari dopo
l’intervento: questo settore consente ai pazienti
di avere un riferimento su cui poter contare costantemente e assicura la continuità di cura, durante il follow-up fondamentale per patologie
così delicate.
Principali patologie trattate:
- leucemie acute e croniche
- aplasie midollari
- linfomi
- mielomi
- sindromi mielodisplasiche e mieloproliferative.
La struttura opera anche come centro di prelievo-midollo in caso di donatori non consanguinei per procedure
richieste da altri centri italiani ed
esteri ed opera in stretta collaborazione
con l’Istituto di Cellule e Tessuti che è
parte integrante dell’Ematologia.
Il centro è membro del GITMO
(Gruppo Italiano Trapianti Midollo
Osseo) ed è accreditato EBMT (European Bone Marrow Transplantation
Group) per tutti i tipi di trapianto. La
struttura è convenzionata con le scuole
di specializzazione in ematologia del-

l’Università degli Studi di Milano ed è sede formativa.
Come si realizza?
Il trapianto di midollo, o più correttamente
trapianto di cellule staminali ematopoietiche, è
una procedura che per molti pazienti affetti da
malattie maligne (linfomi, leucemie-mielodisplasie, mielomi) e non maligne (come ad esempio
l’anemia aplastica severa) rappresenta una
possibilità di cura unica. Il midollo osseo è un
organo in grado di generare le cellule del sangue (globuli bianchi, rossi e piastrine), che svolgono un ruolo fondamentale per il nostro
sistema immunitario.
Le cellule staminali, necessarie per il trapianto si trovano all’interno delle ossa e non
vanno confuse con il midollo spinale.
Autologo o allogenico
Il trapianto si definisce autologo quando le
cellule staminali infuse sono del paziente
stesso, mentre si definisce allogenico quando
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le cellule staminali sono raccolte da un donatore
come un familiare, o un donatore volontario al
di fuori dei legami di parentela.Il trapianto, non
è un intervento chirurgico, ma consiste nell’infusione delle cellule staminali per via endovenosa, dopo che il paziente ha ricevuto un ciclo
di terapia chemio-radioterapica che ha lo scopo
di ridurre al minimo la malattia di base. Il ricovero post-trapianto ha una durata variabile tra
le due settimane e un mese. La degenza, inoltre, è trascorsa in particolari camere in cui si riduce al minimo il rischio di contrarre infezioni.
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La compatibilità
In caso di trapianto allogenico, si deve individuare prima un donatore compatibile e in
buone condizioni di salute (idoneo).
Il primo passo prevede di prendere in considerazione i fratelli del paziente, a cui si chiede
di testare la compatibilità con un semplice prelievo di sangue. Ogni fratello, infatti, ha una possibilità del 25% di essere identico al paziente.
Qualora nessuno tra sorelle e fratelli risultasse
compatibile e idoneo, si può aprire la ricerca,
prevista dal Servizio Sanitario Nazionale, di un
donatore non famigliare nel registro nazionale e
in quello internazionale.
Il trapianto aploidentico
Un trapianto identico a metà, cosa significa?
Si tratta di una tecnica che fa parte dell’offerta terapeutica di Niguarda dal 2010. Per alcuni pazienti con leucemia acuta (sia di tipo
mieloide che linfoide) la via della guarigione può
passare per il trapianto di midollo. Una delle
principali difficoltà è la compatibilità immunologica tra donatore e ricevente. Il trapianto aploidentico (ovvero identico a metà) è stato messo
a punto da un gruppo di ricercatori italiani i quali
hanno dimostrato che un trapianto da un parente compatibile solo al 50% è possibile. Ovviamente le cellule staminali del midollo da
trapiantare devono essere sottoposte a una
specifica procedura che le renda idonee a essere accettate dal ricevente, limitando così la
possibilità di rigetto.

cellule da trapiantare provoca una profonda e
prolungata inattività del sistema immunitario che
espone, per circa un anno, il trapiantato a un rischio infettivo molto alto, il che richiede un’attenta sorveglianza medica.
Quindi il ricorso a questo tipo di trapianti va ben
ponderato a causa dell’aumentata esposizione
alle infezioni. Quando si sceglie?
Per poter eseguire un trapianto di midollo è
ovviamente necessaria la presenza di un donatore HLA compatibile. Il sistema HLA è alla base
del riconoscimento da parte del sistema immunitario di ciò che è proprio dell’organismo (self)
rispetto a ciò che è estraneo (non self). Quindi
maggiore è la compatibilità HLA minore è il rischio di complicazioni immunologiche. Il donatore compatibile inizialmente viene cercato tra i
fratelli e le sorelle del paziente, in quanto ciascun fratello/sorella ha la probabilità del 25% di
essere HLA identico al paziente.
Ma quando non ci sono familiari HLA identici?
Qualora non vi fosse un donatore disponibile
tra i fratelli/sorelle il centro che ha in cura il paziente può rivolgersi ai registri nazionali e internazionali di donatori volontari e aprire la ricerca
di un donatore non familiare. In questo caso è
necessaria un’attenta e oculata valutazione da
parte dei medici del centro trapianti per individuare il miglior donatore possibile e ridurre così
il rischio di complicazioni immunologiche. Talvolta però i tempi della ricerca vanno per le lunghe, diventando incoerenti con le necessità
cliniche del paziente. In questo caso si deve
prendere in considerazione la possibilità di un
donatore alternativo, cioè di un donatore non
HLA identico. Ed è a questo punto che si può
pensare ad un trapianto aploidentico con un familiare compatibile solo al 50%. La tecnica ci ha
permesso di non dovere più inviare presso altri
centri i pazienti che ne avevano bisogno. Si
tratta di un’eventualità abbastanza rara ma che
è importante avere tra le proprie opzioni di cura
per poter garantire tutte le possibili “strade” che
possono portare alla remissione di malattia.

Quali vantaggi comporta?
Il centro di Niguarda
Questa tecnica ha l’indubbio vantaggio che
Il trapianto è un percorso terapeutico lungo
quasi tutti i pazienti hanno un donatore familiare che richiede specifiche competenze. Il paziente
identico a metà, tuttavia la manipolazione delle deve essere affidato a una squadra esperta e
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certificata nel campo, che sappia gestire tutte le
fasi, dalla ricerca del donatore, alla preparazione del paziente, al ricovero. L’équipe, inoltre,
segue per sempre il paziente trapiantato. Il Centro trapianti di midollo di Niguarda è stato il
primo centro milanese ad essere accreditato per
il trapianto da donatore non familiare ed ha eseguito ad oggi oltre 500 trapianti allogenici e più
di 1.000 trapianti autologhi.

Tratto da ospedaleniguarda.it

Un nuovo primato per il
Centro Trapianti di Midollo Osseo del Policlinico

I

l Centro Trapianti di Midollo Osseo del rendo ai più alti standard europei in questo
Policlinico di Milano ha riottenuto l’ac- campo”.
La certificazione JACIE, conferita dalla Eucreditamento professionale JACIE (The
Joint Accreditation Committee ISCT-EBMT), per ropean Society for Blood and Marrow Tranle attività di trapianto autologo e allogenico, e splantation (EBMT) e dall’International Society
di raccolta e manipolazione delle cellule stami- for Cellular Therapy (ISCT), ottenuta per la
prima volta nel 2008, riconosce nel Centro
nali emopoietiche.
“Questo accreditamento certifica, ancora un’eccellenza in tema di Trapianto di Midollo
una volta, l’eccellenza a livello europeo del Cen- Osseo. La Commissione esaminatrice ogni 4
tro Trapianti di midollo osseo del nostro ospe- anni verifica che i requisiti dell’accreditamento
dale nell’eseguire il prelievo di cellule staminali siano ancora validi e che il Centro sia al passo
emopoietiche (sia da midollo osseo che da san- coi tempi, valutando la completezza del pergue periferico), la loro manipolazione, e tutte le corso di cura incentrato sulle necessità del patipologie di trapianto: autologo e allogenico da ziente, la conformità delle procedure applicate
donatore familiare HLA identico o aploidentico, e la sicurezza delle tecnologie utilizzate. L’espeda donatore non consanguineo e da sangue di rienza maturata ha portato le Unità Operative di
cordone ombelicale – spiega Agostino Corte- Ematologia e del Centro Trasfusionale del Policlinico a riconfermarsi
lezzi, Direttore dell’Ematocentro di riferimento a lilogia del Policlinico di
vello europeo. Il Centro,
Milano – Il Centro diparallelamente, ha ottespone di tecnologie alCosa sono le cellule staminali emopoietiche?
nuto
anche il riaccredital’avanguardia
e
di
mento al Centro Nazionale
un’équipe medica e inferTrapianti, con riconoscimieristica altamente spemento sia a livello naziocializzata nell’eseguire
nale che regionale.
trapianti di cellule stamiTratto da policlinico.mi.it
nali emopoietiche adeCellule staminali emopoietiche
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Hai midollo? Diventa donatore a Niguarda
Per iscriversi al Registro Donatori occorre
avere un’età compresa tra i 18-35 anni, un peso
corporeo superiore ai 50 Kg e godere di buona
salute. Per iscriversi al Registro è sufficiente
sottoporsi al prelievo di una piccola quantità di

sangue, che serve per eseguire la tipizzazione
genetica, e firmare l’adesione al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR). I controlli successivi, per valutare l’effettiva idoneità
del donatore, vengono realizzati in occasione di
un’eventuale chiamata proprio perché questa
potrebbe avvenire anche a diversi anni dall’iscrizione. A Niguarda chi vuole diventare donatore,
munito di documento d’identità e tessera sanitaria, deve effettuare la registrazione al Centro
Donazioni di Sangue, recandosi, senza appuntamento, presso lo sportello amministrativo del
SIMT – Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.
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dal lunedì al venerdì
orario d’ufficio

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
bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena Ag. 51 - Milano
• con
cod. IBAN IT22 N 01030 01658 000061127249
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.tta Jacopo da Varagine 1/28
Tel. 010 2541440
Fax 010 2473561
E-mail: progettoemocasaonlus.ge@gmail.com
35138 Padova Via Bezzecca, 4/c
Tel. 049 8713791
Fax 049 8714346
Banca Intesa Sanpaolo
Filiale Via Montà 109 - Padova
IBAN IT66 W030 6912 1331 0000 0101 464
E-mail: emocasa.pd@gmail.com
Delegazione Padova - Venezia -Vicenza
38122 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948
Cassa Rurale di Trento
Filiale di Trento - Via Grazioli
IBAN IT03 H083 0401 8330 0000 9791 479
E-mail: progetto.emo.casa.onlus.tn@gmail.com
Delegazione Trento - Belluno
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28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. e Fax 0321 640171
E-mail: emocasa.novara@gmail.com
37135 Verona Via Rovigo, 23
Tel. 045 8205524
Fax 045 8207535
Banca Intesa Sanpaolo
Filiale Viale del Lavoro 8 - Verona
IBAN IT32 K030 6918 4681 0000 0004 555
E-mail: progetto.emocasa.vr@gmail.com
Delegazione Verona - Brescia - Mantova
48121 Ravenna Via Pellegrino Matteucci, 20
Tel. e Fax 0544 217106
E-mail: emo.ra@libero.it
Unità mobile
Sede Ponente Ligure:
P.zza della Libertà 10/1 - 17055 Toirano (SV)
Tel. 347 5745626

MENSILE oRGANo uFFICIALE DELL’ASSoCIAzIoNE “Progetto Emo-casa onlus”

Direzione, Redazione, Amministrazione, Via G. Murat 85 - 20159 Milano • tel: 02 69008117 - fax 02 69016332
Direttore Responsabile: Tesolin Flavio
Comitato di Redazione: Nosari Anna Maria Rita, Crugnola Monica, zaffaroni Livio, Maggis Francesco, De Miccoli Rita, Andreescu Luminita Mihaela
Iscrizione Tribunale di Milano N. 174 del 16/03/1998 - Fotocomposizione: LimprontaGrafica Milano - Stampa: Grafica Briantea srl - usmate (MI)

