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1 Preparazione 

• Valutazione clinica del paziente e 

scelta della migliore tipologia di 

trapianto 

– Trapianto autologo: la fonte delle cellule 

staminali sono dello stesso paziente. 

Tipicamente indicato per pazienti affetti da 

linfomi e mieloma multiplo 

 

– Trapianto allogenico: il donatore è o un 

familiare oppure un donatore non 

consanguineo. Indicazioni principali: 

leucemia, anemia aplastica, 

immunodeficienze. Di fondamentale 

importanza è la compatibilità del sistema 

HLA  
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26 milioni di donatori 

1,145 milioni di trapianti 

I Registri donatori di midollo osseo/cellule staminali emopoietiche, sono un 

bellissimo esempio di collaborazione tra PROFESSIONISTI di tutto il mondo, 

per PAZIENTI di tutto il mondo. Tutto ciò è possibile grazie ai DONATORI 
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• Cellule staminali da sangue periferico: dopo un 

trattamento di 4 giorni con un fattore di crescita 

chiamato GCSF, le cellule staminali sono 

mobilizzate e pronte per essere raccolta mediante 

apparecchiature di aferesi. Le cellule staminali 

possono essere utilizzate subito o criopreservate 

 

• Cellule staminali midollari: prelievo dalle creste 

iliache di un quantitativo di midollo osseo 

compreso tra 1l e 1,5l. Ricovero di 1 giorno, 

anestesia generale o loco regionale. Completa 

ricostituzione del midollo del donatore dopo 15-20 

giorni. 

 

• Cellule staminali da cordone ombelicale: raccolta 

del sangue cordonale alla nascita e 

crioconservazione per un uso futuro 

2 Raccolta di cellule staminali 



Le diverse fasi del trapianto di midollo osseo/CSE 

 

 

Preparazione 

 

 

Raccolta di 

cellule 

staminali 

 

 

Condiziona-

mento  

pre-trapianto 

 

 

Infusione di 

cellule 

staminali 

 

 

Attecchimen-

to 

 

 

Ricostituzion

e/guarigione 

1 2 3 4 5 6 



3 Condizionamento pre-trapianto 

• Il paziente deve essere preparato per 

ricevere le cellule sane del donatore:  

– Inserimento di un catetere centrale 

– Chemioterapia a alte dosi e/o irradiazione 

su tutto il corpo per distruggere le cellule 

malate 

– Il trattamento serve anche per ridurre il 

rischio che l’organismo ‘rigetti’ le cellule 

del donatore 

– Il trattamento espone il paziente al rischio 

di infezioni 

 

– Esistono protocolli di condizionamento a 

‘bassa intensità’ che sono meno tossici 

per il paziente, consentendo il trapianto in 

soggetti più anziani 
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4 Infusione di cellule staminali 

• Qualche giorno dopo il condizionamento, 

il paziente riceve le cellule staminali per 

via endovenosa, come se fosse una 

trasfusione.  

• Le cellule circolano nel sangue periferico 

e vanno a ‘colonizzare’ il midollo osseo 

dove inizieranno a dividersi. 

• L’infusione può durare da qualche minuto 

a poche ore, in funzione del volume delle 

cellule trapiantate  
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5 Attecchimento 

• Possiamo parlare di 

attecchimento, quando le 

cellule del donatore una 

volta arrivate nel midollo, 

iniziano a proliferare e 

produrre globuli rossi, globuli 

bianchi e piastrine. 

 

• L’attecchimento può 

avvenire in 10-15 giorni 

oppure possono essere 

necessarie diverse 

settimane 
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6 Ricostituzione/guarigione 

• Per circa 100 giorni, i pazienti sono 

sottoposti a controlli giornalieri o 

settimanali per verificare il progresso 

del trapianto ed escludere l’eventuale 

comparsa di infezioni o altre 

complicanze 

 

• La normalizzazione del conteggio 

delle cellule del sangue e la 

ricostituzione immunologica sono 

processi lenti che possono impiegare 

fino a 12 mesi o più 

Una paziente torna a 

trovare il suo medico 30 

anni dopo il trapianto per 

una leucemia acuta 

mieloide 



Confronto dei risultati di 1418 

pazienti trapiantati nel periodo 

1993-1997 vs. 1148 pazienti 

trapiantati tra il 2003 e il 2007 

NEJM, 2010 

Ted A. Gooley 



Ogni anno nel mondo vengono effettuati 50.000 trapianti di cellule staminali 

emopoietiche. Tuttavia, la distribuzione per paese rimane molto disomogenea 



Grazie per l’attenzione 


