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Italia
Le domande più frequenti sulla donazione del midollo osseo
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Per alcune malattie il trapianto di midollo osseo è una soluzione priva di alternative.
Molte speranze di vita sono legate all’esistenza di un elevato numero di persone disposte
a offrirsi, con un minimo sacrificio personale, come i “donatori di midollo osseo”.

A cosa serve donare il Midollo Osseo
Il trapianto di midollo osseo, e delle Cellule
Staminali Emopoietiche [CSE] che esso contiene, rende possibile la guarigione di gravi malattie: forme dì leucemia, talassemia, immunodeficienze congenite e, più recentemente, anche alcuni casi di tumore solido. La compatibilità tra
paziente e donatore si verifica 1 volta su 4 nell’ambito familiare (fratelli e sorelle), ma diventa
molto rara, circa 1 su 100.000, tra individui non
consanguinei.
Cos’è il midollo osseo utilizzato per il trapianto
È un tessuto che si presenta alla vista come
sangue e che si trova nelle cavità delle ossa,
costituito da cellule staminali emopoietiche
(CSE), il cui compito è di produrre e rinnovare
le cellule ematiche [globuli rossi, globuli bianchi,
piastrine]. Quello utilizzato per il trapianto viene
prelevato dalle ossa del bacino (ossa iliache). Il
prelievo di Cellule Staminali
Emopoietiche può avvenire anche
dal sangue periferico, dopo opportuno trattamento.
Nel midollo osseo hanno sede le
cellule staminali totipotenti. Esse
possiedono un’elevata capacità replicativa e differenziativa, e danno
origine a tutte le linee cellulari emo-

poietiche, che portano alla produzione di globuli
rossi, globuli bianchi, piastrine, che sono gli elementi corpuscolati maturi del sangue. I globuli
rossi svolgono le funzioni di portare ossigeno e
rimuovere l’anidride carbonica; i globuli bianchi
di sorvegliare sulle infezioni e regolare la risposta immune; le piastrine di arrestare il sanguinamento. Il midollo osseo è localizzato nelle cavità
delle ossa brevi e piatte, ad esempio bacino,
coste, sterno, ecc.
Cosa sono le cellule staminali emopoietiche
Il sangue umano contiene una grande varietà di cellule, ognuna delle quali ha una funzione vitale da svolgere. I globuli rossi (o eritrociti) trasportano in tutto il corpo l’ossigeno, le
piastrine bloccano le emorragie promuovendo
la coagulazione del sangue, i globuli bianchi
(leucociti) sono gli elementi costitutivi del sistema immunitario, che protegge l’individuo dall’azione di tessuti estranei, virus e vari
microrganismi. Tutte queste cellule
originano da un’unica categoria di
cellule capostipiti, le cellule staminali emopoietiche, la cui sede primaria è il midollo osseo. Esse sono
piuttosto scarse ma, oltre a possedere un’enorme attività proliferativa, differenziativa e maturativa,
sono in grado di replicarsi o autori-
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prodursi mantenendo il loro numero invariato
durante tutta la vita. Nell’embrione umano le
cellule staminali del sistema emopoietico compaiono per la prima volta nel sacco vitellino e a
mano a mano che lo sviluppo procede, migrano
nel fegato. È in questo organo che, durante la
vita fetale, vengono prodotte le
cellule del sangue, mentre poco
dopo la nascita l’ematopoiesi diviene compito esclusivo del midollo osseo. Le fasi di quiescenza e maturazione delle cellule
staminali sono regolate dal microambiente del midollo osseo,
sul quale intervengono complessi meccanismi e dall’azione
bilanciata di numerosi fattori di crescita che stimolano o inibiscono la maturazione cellulare.
Sapere come una cellula staminale “decida” di
dividersi o di differenziarsi rimane una questione irrisolta della fisiologia di queste cellule. Un
danno alle cellule staminali emopoietiche (per
esempio in seguito a chemioterapia o irradiazione o malattia) può rendere inefficiente il sistema
emopoietico: una terapia molto efficace è il trapianto di midollo osseo.
In che cosa consiste il trapianto del midollo
osseo
Il paziente in attesa di trapianto viene sottoposto a chemioterapia e/o radioterapia con lo
scopo di distruggere tutte le cellule midollari, fra
cui anche quelle malate. Il midollo osseo prelevato dal donatore, quindi, infuso al paziente
come in una normale trasfusione. Il nuovo midollo osseo comincia a produrre i globuli bianchi
in un periodo variabile da due a tre settimane
dopo il trapianto. Successivamente, inizia la
produzione anche degli altri elementi del sangue (globuli rossi e piastrine).
Chi può candidarsi come donatore di Midollo
Osseo
Qualunque individuo sano di età compresa
tra i 18 e preferibilmente i 40 anni ed abbia un
peso corporeo superiore ai 50 kg può essere un
donatore di sangue midollare, purché non sia
affetto da malattie ai principali organi o da
forme infettive gravi. La disponibilità resta valida
fino al raggiungimento dei 55 anni.

Cosa succede al donatore che risulta compatibile
Il prelievo delle Cellule Staminali Emo poietiche può avvenire secondo due diverse modalità.
La prima modalità di donazione: consiste nel
prelievo di sangue midollare
dalle creste iliache (ossa del
bacino). Il prelievo avviene in
anestesia generale o epidurale,
con un intervento della durata
di circa un'ora. La procedura
prevede dei rischi minimi legati
all'anestesia e alla modalità di
raccolta. La quantità di sangue
midollare che viene prelevata
dalle ossa del bacino [0,7-1 litro] varia in funzione del peso del ricevente. Dopo il prelievo si
consiglia un periodo di riposo di una decina di
giorni. Il midollo osseo prelevato si ricostituisce
spontaneamente in 7-10 giorni.
La seconda modalità: è la donazione di CSE
con prelievo da sangue periferico dopo stimolazione con fattori di crescita ematopoietici. Negli
ultimi anni, con l’avvento di nuovi protocolli trapiantologici che si giovano dell'utilizzo di CSE da
sangue periferico dopo stimolazioni con fattori
crescita, vi è stato un incremento della richiesta
di tale donazione.
Questa modalità prevede la somministrazione mediante iniezioni sottocutanee, nei 4-5 giorni precedenti il prelievo, di un farmaco “fattore di
crescita”, che ha la proprietà di stimolare la produzione delle cellule multipotenti che troveremo
nel sangue periferico.
Durante il prelievo il sangue viene convogliato in uno strumento detto “separatore cellulare”
in modo da isolare e raccogliere in una sacca le
cellule multipotenti necessarie al malato. I disturbi che più comunemente si possono avvertire, in
seguito alla somministrazione del “fattore di crescita”, sono febbricola, cefalea, dolori ossei causati dalla stimolazione dell’attività del midollo
osseo, senso di affaticamento.
La procedura di aferesi, che non richiede
ospedalizzazione, ha la durata di circa 4 ore. Le
cellule staminali, del midollo o da aferesi, vengono infuse al paziente come una normale trasfusione di sangue.
Tratto da admonoicattaro.it

Continua nel numero di giugno.
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Trapianti di midollo osseo, S. Orsola primo in Italia
per donazioni da non parenti

I

Il donatore per un trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche può essere un familiare;
nel caso di un fratello o sorella la probabilità di
compatibilità con il paziente è del 25%. Ma a volte
si ha la necessità di cercare altrove. “Siamo molto
soddisfatti – spiega Francesca Bonifazi, Ematologo referente del Registro per Bologna – perché sempre più spesso si riesce a trovare il donatore di cui il paziente ha necessità: grazie ai progressi effettuati, la probabilità di trovare un donatore non familiare adulto o di cordone ombelicale
è ormai superiore al 90%”.
Tratto da bologna.repubblica.it

Trapianto autologo staminali:
accreditamento internazionale ematologia del “Regina Elena”

L

a struttura di Ematologia e Trapianti
dell’Istituto Nazionale Tumori Regina
Elena di Roma ha conseguito l’accreditamento per l’attività di trapianto autologo di cellule
staminali emopoietiche nell’adulto secondo gli standard di qualità europei ed americani del JACIE
(Joint Accreditation Committee ISCT EBMT). “Il
vantaggio di questo tipo di procedura – chiarisce
Andrea Mengarelli Responsabile dell’Ema-tologia
IRE – consiste nel fatto che i pazienti possono ricevere dosi più alte di chemioterapia, senza pregiudicare la funzionalità a medio e lungo termine del
midollo osseo. Il trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche, infatti, va a ripopolare la riserva
di cellule staminali distrutta dalla chemioterapia ad
alto dosaggio. La “ripresa” midollare, che non potrebbe verificarsi spontaneamente, avviene mediamente dopo soli 15 giorni dalla reinfusione.” Non
poteva esserci modo migliore per festeggiare i 10
anni di attività di trapianto della Ematologia
dell’Istituto Regina Elena di Roma, che hanno portato a 285 procedure eseguite in 211 pazienti.
Nell’ultimo anno il numero di trapianti è aumentato
del 100% rispetto all’anno precedente e ne sono
stati effettuati 47 senza aumento di costi di personale e di spazi. Per il 2014 si prevede un ulteriore

incremento del 20%. Tutto ciò è possibile grazie
anche al percorso di accreditamento condiviso all’interno del programma metropolitano Rome
Transplant Network (RTN). Un quarto dei pazienti
trapiantati nel 2013 è infatti arrivato da altre
Ematologie regionali per eseguire esclusivamente
la procedura, tornando poi ad essere seguito nei
centri di provenienza. I risultati registrati in questi
anni sono ottimi: circa 70% è la sopravvivenza globale, 38% sono le ricadute a 10 anni. “Un ringraziamento particolare va rivolto alla Prof.ssa Maria
Concetta Petti - sottolinea Andrea Mengarelli - che
ha creato, assieme ad un piccolo gruppo di collaboratori, la nostra Ematologia che ha diretto fino al
2012, aderendo quattro anni fa al progetto RTN,
nonché alla dedizione del personale.”
“Per noi questo risultato è motivo di orgoglio e
di soddisfazione - osserva il Direttore Scientifico
IRE, Ruggero de Maria - fondamentale è stata
l’attività scientifica con la partecipazione a molteplici protocolli di studio di particolare rilevanza”.
è la prima Unità Clinica di Ematologia, appartenente a un
IRCCS pubblico del Centro-Sud Italia, ad ottenere un simile
riconoscimento. Gli altri IRCCS pubblici accreditati JACIE
per l’attività di trapianto sono solo 3 e situati al Nord.
Tratto da salutedomani.com
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l Sant’Orsola di Bologna è il primo centro in Italia per numero di trapianti di cellule staminali emopoietiche (responsabili
della produzione dei globuli bianchi, globuli rossi e
piastrine, ndr) da donatore compatibile non familiare. In tutto 38 donazioni nel 2013: 15 da midollo
osseo, 18 da sangue periferico stimolato con fattore di crescita e 5 da cordone ombelicale, procedura quest’ultima per cui il Sant’Orsola è il punto
di riferimento nazionale. Terapie che aumentano il
numero di pazienti con tumori del sangue che
possono fruire del trapianto allogenico e guarire. A
sottolinearlo un comunicato del Policlinico
Sant’Orsola di Bologna.
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