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Campagna promossa da  In collaborazione con  



Ogni anno vengono eseguiti nel mondo oltre 50.000 trapianti allogenici di 

cellule staminali ematopoietiche a favore di pazienti con malattie del sangue; 

circa metà di questi sono eseguiti grazie alla donazione di soggetti adulti non 

familiari iscritti ai registri internazionali o grazie a unità di sangue del cordone 

ombelicale donate con finalità solidaristica.  

DONAZIONE CSE 

Volontaria, anonima, non retribuita 



Trapianti da non familiare nel mondo  



TRAPIANTO ALLOGENICO 
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cellula derivante dall’embrione, dal feto o dall’adulto che ha la 
capacità di riprodurre se stessa (autorinnovamento)   

e di dare origine a tutte le cellule specializzate  che costituiscono i 
tessuti e gli organi (differenziamento) 

 

Cosa sono le cellule staminali? 

Le cellule staminali emopoietiche (HSCs) sono le 
ASCs maggiormente conosciute e studiate, 
reperibili: 

nel midollo osseo 

nel sangue periferico 

nel sangue del cordone ombelicale 
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Cos’è il midollo osseo? 

E’ un tessuto semiliquido che occupa gli spazi tra le lacune  ossee nelle zone spugnose dell’osso (nell’adulto 
soprattutto delle ossa piatte) 

Sistema immunitario 

Sangue 



IL MIDOLLO OSSEO NON E’ IL MIDOLLO SPINALE 

MIDOLLO SPINALE: 
FASCIO DI NERVI CHE FANNO 

PARTE DEL SISTEMA NERVOSO 
PERIFERICO 

 
NON SI PUÒ DONARE 

MIDOLLOOSSEO: 
ORGANO/TESSUTO SEMILIQUIDO 
CON FUNZIONE DI PRODURRE LE 

CELLULE DEL SANGUE 
 

SI PUÒ DONARE 

TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO 
= 

TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI EMATOPOIETICHE 

Sostituisce il midollo malato con un midollo sano 
in grado di produrre le cellule del sangue 

necessarie alla sopravvivenza 
(FUNZIONE SOSTITUTIVA) 

Sostituisce il sistema immunitario del paziente 
con quello del donatore, 

in grado di combattere infezioni e tumori 
(FUNZIONE IMMUNOTERAPICA) 



 SORGENTI DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE 

MIDOLLO OSSEO 
Frequenza CD34+: 1-3% 

   
SANGUE PERIFERICO 
Pre-mobilizzazione: 0.01-0.1% (<5 CD34+/L) 
Post mobilizzazione: 0.1- 4% (5-200 CD34+/L) 

 
SANGUE PLACENTARE 
Frequenza CD34+: 0,5-1% 

 



                                                                                                                                  

                                           
(Localizzazione ed esecuzione di un‘operazione di trapianto di midollo osseo) 

 

 

Ricovero di 2 notti 
in ospedale 
Procedura in sala 
operatoria sotto 
anestesia 
/sedazione 
Prelievo diretto 
dalla cresta iliaca 
con ago/siringa 

Possibili complicanze 
Rischi anestesiologico: < 1 / 35.000 
Rischi infettivologico: < 0,1% 
Rischio di lesioni: minimo 

E’ doloroso? 
Durante: NESSUN DOLORE 
Dopo la procedura: come quando 
finisce l’anestesia del dentista…. 





PRELIEVO DA SANGUE PERIFERICO (AFERESI) 

PREPARAZIONE (4 giorni): 
«Mobilizzazione» cellule staminali 
dall’osso al sangue con agente 
mobilizzante (fattore di crescita) 
Possibile «sindrome influenzale» con 
malessere, lieve febbre e qualche dolore 
alle ossa 
(passa con il paracetamolo!)  
 
Numerosi studi clinici hanno 
dimostrato che l’agente 
mobilizzante è SICURO 

RACCOLTA (1-2 mattinate): 
Procedura AMBULATORIALE senza 
ricovero ospedaliero 
Raccolta da SANGUE venoso 
attraverso un «sparatore cellulare» 
Kit sterili e monouso (il sangue non 
entra in contatto con la macchina) 



PRELIEVO DEL SANGUE CORDONALE 



Trapianto di cellule staminali emopoietiche  

• Il trapianto di cellule staminali  consiste nell’isolamento  di HSC isolate da aspirato 
midollare o, come più spesso accade  da aferesi, ossia sangue periferico 
mobilizzato,   e nella successiva infusione in pazienti sottoposti  ad un regime 

citotossico sovramassimale, detto “regime di condizionamento”, capace di 
indurre  una aplasia midollare irreversibile, fondamentale per l’eradicazione della 
malattia, per l’immunosoppressione necessaria all’attecchimento del trapianto, e 
per la liberazione delle nicchie midollari, in cui si impianteranno le nuove cellule. 

 

• Esistono tre principali tipi di trapianto emopoietico: autologo, allogenico e 
singenico. Si parla di trapianto autologo quando donatore e ricevente sono la 
stessa persona, mentre di trapianto allogenico se il  donatore è un fratello, un 
familiare o un non familiare compatibile con il paziente (MUD-trapianto da 
donatore non consanguineo); un particolare quanto raro tipo di trapianto è il 
trapianto singenico  in cui donatore e ricevente sono gemelli monovulari.  

  

 





TRAPIANTO ALLOGENICO 

Numero Trapianti per principali Patologie 

AA (n=81) 

Haemoglobinopathy 
(n=82) 

 LAM 
(n=627) 

LAL 
(n=299) 

LLC 
(n=27) 

LMC 
(n=27) 

MM/PCD 
(n=51) 

LY 
(n=225) 

ST 
(n=4) 

MDS/MPS 
(n=219) 

ID 
(n=41) 

Inherited Disorders of 
metabolism 

(n=7) 

LY= Linfoma 
LAM= Leucemia linfoide acuta 
LAL: Leucemia linfatica acuta 
LLC=Leucemia linfatica cronica 

LMC=Leucemia mieloide cronica 
MDS/MPS=Sindrome 
mielodisplastica/Sindrome 
mieloproliferativa 

 

AD=Malattie autoimmuni 
ST= Tumori solidi 
MM/PCD= Mieloma multiplo 
/Malattie plasmacellulari 
 

Inherited disorders of metabolism= 
Disordini congeniti del metabolismo 
ID= Malattie congenite 
AA= Anemia aplastica 
 



Per i pazienti che non dispongono di un familiare HLA “compatibile” si è 

reso necessario il reperimento di una donatore alternativo di progenitori 

emopoietici 

Trapianto allogenico: 

terapia di sostituzione di CSE da donatore sano 

compatibile 

Per fare il trapianto serve 
un donatore COMPATIBILE 

Per compatibilità si 
intende l’identità 

dei geni del sistema di 
istocompatibilità 

(HLA) 
Il sistema HLA è 

responsabile 
del funzionamento 
corretto del sistema 

immunitario; 
distingue il “se stesso” 

dal “diverso dal sé”. 
… Il sistema HLA è un 

po’ come il «PIN» 
delle nostre cellule … 





Numero di donatori e donazioni SCO nel mondo 

Nel mondo i donatori non familiari disponibili sono attualmente oltre 30 milioni, registrati in 
76 organizzazioni internazionali (registri donatori di midollo osseo) allocati in 53 paesi 
diversi e le unità di sangue cordonale sono oltre 700.000, allocate in banche o reti di banche 
di 36 paesi diversi. 
Tutti donatori e le unità di sangue cordonale disponibili sono listate nei database della ricerca 
che afferiscono nell’unico database mondiale, il Bone Marrow Donor Worldwide: 

 - BMDW (http://www.bmdw.org/) 

Lo scenario internazionale della donazione da non familiare  



Ruolo registro donatori 

Centro Prelievo 

Registro donatori 



RR= Registri Regionali 

CD= Centri Donatori 
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Protezione del donatore 

• Età 

• Peso 

• Gravidanza 

• Anamnesi patologica 

remota 

• Anamnesi patologica 

prossima 

• Condizioni fisiche 

• Terapie in atto 

Protezione del ricevente 

• Comportamenti a rischio 

• Malattie infettive in atto 

• Malattie infettive 

pregresse 

• Comportamenti sessuali  

• Partner 

• Viaggi 

Non sono derogabili 

all’arruolamento del donatore 

 

Possono essere derogabili al work-up 

del donatore selezionato per un 

paziente in attesa di trapianto 



  

Attività di selezione e gestione del donatore  

Compatibilità HLA? 

Il Centro Trapianti identifica un paziente che ha 

indicazione al trapianto di CSE 

Donatore familiare? Donatore non familiare? 

SI 

NO Ricerca donatore MUD 

Verifica idoneità di un 

donatore familiare già noto 

per essere HLA 

compatibile.  

Nessuna pre-selezione!! 

SI 

Verifica idoneità di un 

donatore non familare, già 

iscritto a IBMDR e già pre-

selezionato per criteri di 

esclusione 



Il Centro Donatori accerta l’idoneità alla 

donazione secondo i criteri definiti  

entro i 30 giorni precedenti la donazione :  

-visita medica ed esame obiettivo;  

-anamnesi personale dettagliata e anamnesi familiare;  

-esami ematochimici generali;  

-esami sierologici e molecolari per le malattie trasmissibili 

con il sangue  

-test di gravidanza nelle donatrici;  

-esami strumentali (Rx torace, visita cardiologia con ECG ed 

ecocardiogramma, Ecografia addome);  

-valutazione anestesiologica 
Il donatore esprime formalmente il proprio consenso 

informato 

Il Centro Trapianti pianifica la terapia di condizionamento e 

comunica al Centro Prelievi la data della donazione  



  

Il trapianto allogenico da donatore è la  terapia di elezione 

per il trattamento di patologie onco- ematologiche e non. 

 

 La probabilità di reperire un donatore compatibile 

attraverso i Registri piuttosto che in ambito familiare è 

crescente. 

 

  E’ necessario quindi : 

 

  promuovere l’aumento delle donazioni  

  un miglioramento del registro donatori (età - tipizzazione). 



Informazione al donatore  
  finalità della donazione 
  modalità di donazione 
  rischi della donazione 
  rischi per il ricevente 
  consenso 
  informazione esito dei test 

 

 
Mantenimento e aggiornamento dell’eleggibilità dei donatori 



http://www.trapianti.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2677_allegato.pdf  

http://www.trapianti.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2677_allegato.pdf

