
Cellule staminali: 
Mito o realtà?» 

RELATORI :  Dott. Martino Introna  e  Dott. Federico Lussana 
MODERATORE :  Dott. Giorgio Severgnini 

Giovedì 12 ottobre 2017 ore 08.30 
Auditorium  Liceo Scientifico “Mascheroni”  - Via Alberico da Rosciate – Bergamo 



LA DONAZIONE 
DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE E DI SANGUE 

 
 

Federico Lussana 
 
 

USC Ematologia 
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII 

 
 
 
 

12 ottobre 2017 



Le cellule staminali sono cellule immature, non specializzate, in grado di 
trasformarsi in vari tipi di cellule mature attraverso un processo denominato 
differenziamento cellulare. 
 
Le cellule staminali sono in grado di: 
1) autorinnovarsi-> ogni giorno generano 
200-400 miliardi di cellule nuove e sono 
in grado di replicarsi, così il loro numero 
resta invariato 
2) differenziarsi (totipotente-> 
  pluripotente -> multipotente) 

Cosa sono le Cellule Staminali ? 



Le Cellule Staminali Emopoietiche 



Le Cellule Staminali Emopoietiche come 
terapia: il trapianto di Midollo Osseo 

 
Il trapianto di Midollo Osseo è una delle strategie terapeutiche più utili 
nella cura delle emopatie maligne ma anche di altre malattie 
ematologiche, del sistema immunitario e metaboliche. 
 
- Leucemie 
- Linfomi 
- Mieloma 
- Aplasia midollare 
- Immunodeficienze primitive 
- Talassemia major 
- Rare malattie metaboliche 



Che cos’è il trapianto di Midollo Osseo? 

Per trapianto si intende la sostituzione di un midollo osseo malato o 
non funzionante con un midollo osseo sano, in grado di rigenerare 
tutte le cellule del sangue e di ricostituire in questo modo le normali 
funzioni ematologiche e immunologiche. 
 
 

Il trapianto di midollo osseo può essere: 
 
  autologo (trapianto di CSE dello stesso paziente) 
 
  allogenico (trapianto di CSE da donatore sano) 

 
 



Che cos’è il trapianto di Midollo Osseo? 

Il trapianto di midollo osseo consiste principalmente in due fasi: 
 
A) distruzione del midollo osseo malato con farmaci e/o radiazioni 

(condizionamento) 
 

B) ricostituzione di un nuovo midollo osseo sano tramite l’infusione 
per via endovenosa, del tutto simile ad una normale trasfusione, 
delle cellule staminali emopoietiche (CSE)  del donatore 
 

Una volta infuse le CSE riescono a trovare da sole la strada per 
colonizzare la sede ossea di loro competenza e iniziare a produrre i 
normali elementi cellulari del sangue. 



Razionale del trapianto di Midollo Osseo? 

Trapianto di midollo osseo autologo:  
 
  capacità della terapia di condizionamento di eradicare la 

malattia 
 
Trapianto di midollo osseo allogenico: 
 
  capacità della terapia di condizionamento di eradicare la malattia 

 
 Effetto immunologico del trapianto, cioè capacità dei linfociti T del 

donatore di eliminare le cellule neoplastiche del ricevente 
eventualmente ancora presenti graft versus leukemia 

 



IL DONATORE DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE  

PAZIENTE IN 
ATTESA DI 

TRAPIANTO 

Donatore familiare 
(fratello/sorella) 
HLA compatibile 

1 

Donatore NON familiare / 
Unità di sangue cordonale 
HLA compatibile 

2 

Donatore familiare 
aploidentico 
(compatibile al 50%) 

3 



Perché abbiamo bisogno 
di donatori di midollo osseo ? 

Inizialmente (oltre 20 anni fa) i trapianti di CSE venivano eseguiti 
esclusivamente tra fratelli HLA identici; tuttavia, con tale modalità, 
solo il 20% dei pazienti poteva giovarsi di un trapianto di CSE. 
 

Al giorno d’oggi, inoltre, le famiglie sono sempre meno numerose, ed è 
quindi più difficile identificare un fratello/sorella HLA compatibile 
 

Se il paziente è anziano molto probabilmente anche i fratelli/sorelle 
sono anziani e potrebbero NON essere idonei per la donazione di 
Midollo Osseo 
 
Tutto ciò rende fondamentale la ricerca di donatori di Midollo Osseo 

al di fuori dell’ambito familiare 



Non familiare 

Familiare 



La compatibilità  
nel trapianto di midollo osseo 

Il trapianto di midollo osseo da donatore sano è possibile solo se le 
cellule staminali emopoietiche del donatore sono accettate dal 
ricevente, cioè se sono compatibili. 



IL SISTEMA HLA 
Nell’uomo il gruppo di geni responsabili della compatibilità è chiamato 
sistema HLA (sigla di Human Leukocyte Antigens, antigeni umani 
leucocitari). 
 

E’ una regione di circa 224 geni altamente polimorfici localizzati sul 
cromosoma 6; l’insieme di questi geni è suddiviso in 3 classi: 
 Classe I: HLA-A, HLA-B e HLA-C espressi da tutte le cellule nucleate 

dell’organismo 
 Classe II: HLA-DR, HLA-DQ e HLA-DP prodotti da macrofagi, 

celluledendritiche e linfociti B 
 Classe III: complemento, citochine, ... 

 



HLA ED EREDITARIETA’ 

Ogni individuo possiede due copie di 

geni per ciascun locus HLA  

(A, B, C, DR, DQ), 

  uno materno e uno paterno, 

che vengono ereditati in blocco 

(aplotipi) 

Padre 

Madre 

Aplotipo paterno 

Aplotipo materno 





VARIANTI  ALLELICHE  HLA 

        n° alleli    Varianti alleliche 

HLA-A 2946 A*0101,A*0202, …… 

HLA-B 3693 B*0702, B*0801, ….. 

HLA-C 2466 Cw*0101, C*0202, …. 

HLA- DRB1 2409 DRB1*0101,*1501, … 

HLA-DQB1   712 DQB1*0503, *0602, ….

  

                   TOT 12.226 ALLELI 

http://hla.alleles.org/nomenclature 
     febbraio 2015 

> 9.000.000.000 combinazioni alleliche HLA !!! 



Compatibilità HLA tra NON familiari 

In considerazione dell’elevato numero di possibili combinazioni 
alleliche HLA, la probabilità per un paziente in attesa di trapianto di 
midollo osseo, di trovare un donatore NON consanguineo compatibile 
è molto bassa 
 

tra 1/1.000 a 1/100.000 
 

in base alle caratteristiche HLA del ricevente 



I Registri dei donatori di midollo osseo 

sono delle vere e proprie banche dati che 

raccolgono il nominativo e le tipizzazioni 

genetiche dei potenziali donatori. 

  

I Registri di donatori di MIDOLLO OSSEO 

I registri, sparsi in tutto il mondo, sono 

collegati tra di loro in una rete 

internazionale, rendendo in questo modo 

accessibile ad un singolo paziente un pool 

di donatori estremamente ampio. 

 

Attivando la ricerca di un donatore in 

Italia, la ricerca viene estesa in tutto il 

mondo. 



Registro Sigla N donatori 

1 USA-NMDP USA1 7.740.626 

2 Germany D 5.821.867 

3 Brazil BR 3.522.222 

4 China-CMDP CN 822.379 

5 Israel-Ezer Mizion IL2 751.515 

6 Poland-DKMS PL6 589.405 

7 UK-Anthony Nolan GB 552.957 

8 Japan JP 448.127 

9 Portugal P 359.516 

10 Canada-OneMatch CND 352.247 

11 Italy (IBMDR) I 346.733 

12 UK-BBMR GB4 339.033 

13 Taiwan TW 331.299 

14 
………………. 

15 
………………. 

16 
………………. 

….. 
………………. 

72 Registri in 55 Paesi 25.564.621 

Donatori per Registro (BMDW 18-02-2015) 



73% 



È sufficiente rivolgersi ad una delle numerose strutture ospedaliere 

che afferiscono al Registro nazionale Donatori di Midollo Osseo 

(Centri Donatori e Poli di Arruolamento) 

Come si diventa donatore di Midollo Osseo? 



1) A.O. PAPA GIOVANNI XXIII BERGAMO 
Laboratorio di Immunologia e Immunogenetica 

Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) 

Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo BG 

Tel. 035 267 8190  
Dr. Laura Castellani          lcastellani@hpg23.it 

  
2) OSPEDALE TREVIGLIO 

Servizio Trasfusionale ed Ematologia 

P.le Ospedale 1 - 24047 Treviglio BG 

Tel. 0363-424351 

Dr. A. Rosti           alberto_rosti@ospedale.treviglio.bg.it 

 

3) A.O. BOLOGNINI SERIATE 

Servizio di immunoematologia e Medicina Trasfusionale 

Via Paderno 1 - 24068 Seriate BG 

Tel. 0353063460 

Dr.ssa N. Coffetti  

 

 

 

 

NELLA BERGAMASCA, PER DIVENTARE DONATORI: 



- Consenso informato 

- Questionario anamnestico pre-iscrizione 

Colloquio medico 



CRITERI DI IDONEITA’ 

 Età compresa tra i 18 e i 35 anni. 

 Peso corporeo > 50 kg. 

  Assenza di alterazioni croniche sia fisiche che psichiche 

 Assenza di malattie del sangue o di altre gravi forme infettive 

(AIDS, epatite, etc.). 

 le donne gravide sono invitate a ripresentarsi un anno dopo il parto 

 

I requisiti devono rientrare nelle caratteristiche richieste dalla legge 

trasfusionale italiana (legge 4 maggio 1990, n. 107)  e relativi decreti 

attuativi per la donazione di sangue.  

 

Il donatore, una volta iscritto nel registro dei donatori, può donare fino 

al raggiungimento dei 55 anni (per motivi medici). 

 



 Le caratteristiche genetiche si possono determinare  
eseguendo un piccolo prelievo di sangue (2 mL) 

 

 Dal sangue si estrae il DNA dell’individuo e si è in grado,  con test di 
biologia molecolare, di effettuare la 

 

TIPIZZAZIONE HLA o TISSUTALE 
 

In caso di trapianto si utilizza questo dato 
per stabilire la compatibilità tra donatore e ricevente 

 

La tipizzazione HLA 



Il percorso del donatore 

Identità HLA di «primo livello» 

Ulteriore prelievo di sangue 

Confermata 
la COMPATIBILITA’ HLA 

NON confermata  
la compatibilità HLA 

I dati genetici vengono conservati 
Il donatore potrà risultare  
compatibile con altri pazienti 

 Esami clinici e strumentali  per valutare 
l’IDONEITA’ del donatore 

 Sessioni informative sulla donazione 
 Assistenza continua, dedicata,  
     esenzione totale 

Donazione di Midollo Osseo 

Iscrizione nel Registro dei Donatori di Midollo Osseo 



Come si raccolgono le CSE ? 

Da sangue midollare Da sangue periferico 



Il midollo osseo viene prelevato 
mediante ripetute punture  

delle creste iliache 

Raccolta di CSE da sangue midollare 

Il prelievo viene eseguito in 
anestesia generale 

 
L’intervento dura 30-45 minuti 

 e non comporta danno o 
 menomazioni al donatore 



2 giorni di ricovero  
 
Prelievo fra i 700 e i 1000 ml 
 
Il midollo prelevato si ricostituisce 
spontaneamente in 7-10 giorni  
 
Autotrasfusioni precedenti 
 
Nessun farmaco 
  
Settimana di riposo 

Raccolta di CSE da sangue midollare 



Poiché il sangue periferico non contiene sufficienti quantità di cellule 
staminali emopoietiche necessarie per un trapianto, è necessario, prima del 
prelievo, incrementarne il loro numero 
 
Il donatore riceve una iniezione di G-CSF due volte al giorno per 4-5 giorni 
prima della procedura di donazione: incrementa così il numero delle cellule 
staminali presenti nel sangue circolante. 
 
Il farmaco può essere somministrato in ospedale o a casa personalmente, 
da un infermiere o dal medico di base. 
 
Una volta al giorno il donatore si deve comunque recare in ospedale per un 
controllo emocromocitometrico. 
 
Il quinto giorno, al Centro Trasfusionale, viene effettuata la raccolta di CSE 
con una procedura di aferesi in regime ambulatoriale della durata di 3 ore 
circa. 

Raccolta di CSE da sangue periferico 



Raccolta di CSE da sangue periferico 



REGISTRO DONATORI DI BERGAMO 
(BG01) 

 

11.673 potenziali donatori iscritti 
 
 

131 donazioni 

Dati al 20-02-2015 
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Destinazione delle cellule staminali emopoietiche  
dei donatori bergamaschi 

USC Ematologia – Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII 

Numero totale donazioni:  131 al 20-02-2015 
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Nazionalità dei donatori che hanno donato 
cellule staminali emopoietiche ai pazienti bergamaschi 

USC Ematologia – Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII 



Probabilità di identificare un donatore  

nei centri trapianto italiani 

Mesi Rj dj nj Cens. 

3 0.480 1775 1784 429 

6 0.706 2480 778 730 

12 0.822 2733 268 987 

24 0.888 2797 58 1133 

0.822 

0.706 

0.888 

0.480 48% 

3 mesi  



Probabilità di identificare un donatore 

presso il centro trapianti di Bergamo 
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p-value<0.001  

3 mesi  



1. Il trapianto di cellule staminali emopoietichè è una 
procedura terapeutica che può salvare la vita dei 
pazienti affetti da malattie ematologiche tumorali. 

2. La probabilità che ogni fratello/sorella sia HLA 
compatibile con il paziente è solo del 25%. Le famiglie 
hanno sempre meno figli. 

3. Esistono numerosissime combinazioni alleliche HLA che 
rendono difficile identificare un donatore HLA 
compatibile al di fuori della famiglia 

4. In Italia il 65% dei trapianti da donatore non familiare 
di cellule staminali emopoietiche è possibile grazie alla 
donazione di donatori stranieri 

5. Il registro italiano è costituito per il 73% da donatori 
«anziani» (età > 35 anni)   

CONCLUSIONI 



SI RINGRAZIA: 

IBMDR: GITMO: 
Massimiliano Murgia Barbara Bruno 
Simona Pollichieni 
Nicoletta Sacchi 
 
Laboratorio di Immunologia e Immunogenetica– SIMT 
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII:  
Laura Castellani  
Infermieri, Biologi, Tecnici, Amministrativi 
 
USC Ematologia – Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII: 
Elena Oldani, Responsabile per la ricerca di donatore non familiare 
Prof. Alessandro Rambaldi, Dott.ssa Anna Grassi, Dott Martino Introna 
Medici, Infermieri , Biologi, Tecnici, Amministrativi  



     

     

DONATORE DI SANGUE ……PERCHE’? 



Chi ha bisogno di trasfusioni ? 

Le trasfusioni di sangue sono spesso necessarie per 
pazienti politraumatizzati o sottoposti ad 
interventi di chirurgia maggiore o a trapianto 
d’organo o, ancora, pazienti affetti da malattie 
oncoematologiche (leucemie, neoplasie) o 
portatori di malattie del sangue trasmesse 
geneticamente (talassemia,  drepanocitosi,  
malattie emorragiche …) o acquisite  



Chi può diventare donatore ? 

Qualunque persona in buona salute e con 
una buona e corretta qualità di vita al 
raggiungimento della maggiore età 



Legislazione 

La donazione di sangue e plasma umano è 
volontaria e non remunerata ; è regolata 
da precise norme legislative a tutela sia 
del donatore che del ricevente : 

Legge 107-90, Decreto 21-07-1990, G.U. 25-01-01, 
Legge 675 e successivi aggiornamenti 

 

 Ultimo aggiornamento :G. U n. 85 del 13 Aprile 2005 
 Decreto 3 marzo 2005 
 



Donatore è….. 

Essere donatore significa che puoi donare il tuo 
sangue periodicamente ed aiutare chi ne ha 
bisogno per sopravvivere , o per migliorare le 
proprie condizioni di vita 

 
Oltre alla soddisfazione di un generoso atto di 

solidarietà potrai godere di un controllo 
costante del tuo stato di salute 



Idoneità 
La corretta selezione dei donatori è uno dei pilastri della 

sicurezza trasfusionale 

E’ considerato idoneo alla donazione di sangue chi : 

 

• è valutato in buona salute alla visita medica 

• ha anamnesi personale negativa per patologie  

• ha i controlli ematochimici e sierologici nella norma 

• Rx torace ed ECG risultano nella norma 



Non idoneità 

Non è considerato idoneo alla donazione chi : 

 

• dalla visita e dai controlli ematochimici non risulta 
essere in buona salute o risulta essere portatore di 
infezioni trasmissibili con la trasfusione 

• è consumatore abituale di droghe pesanti 

• ha abitualmente rapporti sessuali a rischio 

• viaggia abitualmente in zone a rischio infettivo 

 



La Donazione 
Il tipo di donazione più frequente è quella di sangue 

intero (SI) : sangue prelevato a scopo trasfusionale 
dal donatore ritenuto idoneo 

 

Esiste la possibilità di donare un solo componente del 
sangue mediante la procedura di Aferesi  : raccolta di 
uno o più emocomponenti, mediante separatori 
cellulari, al donatore ritenuto idoneo 

 



Aferesi 

L’aferesi è una tecnica di prelievo che si avvale di 
un’apparecchiatura particolare in grado di prelevare 
dal donatore, attraverso un unico ago come per una 
normale donazione, un solo componente del sangue 
restituendo contemporaneamente al donatore ciò che 
non verrà utilizzato. 



Aferesi 

 Citoaferesi : donazione di piastrine, globuli rossi, globuli 
bianchi o di cellule staminali “mobilizzate” 

 

Plasmaferesi : donazione solo di plasma senza 
componenti cellulari 

Il plasma così ottenuto, se non utilizzato per trasfusione 
può essere utilizzato per la produzione di altri 
prodotti (albumina, fattori della coagulazione, 
immunoglobuline) 



Quante donazioni ? 
Donazione di SI:  
    -  Prelievo 450 mL per singola donazione; 

    -  Nell’anno non devono essere superiori a 4 per l’uomo e 

       a 2 per la donna in età fertile; l’intervallo tra due donazioni non  
       può essere inferiore a 90 gg. 
 

Donazione di plasma (pl)mediante emaferesi: 
- Prelievo 450 mL-650 mL per singola donazione; max 1,5 

L/mese e 10 L/anno 
 

 

Donazione di piastrine (plt) mediante emaferesi: 
- Max 6 donazioni/anno 

 
 





RUOLO DEI DONATORI NEL 
TRAPIANTO DI CELLULE 

STAMINALI  



FABBISOGNO TRASFUSIONALE PER 
PROCEDURA TRAPIANTOLOGICA 

 

Numero medio di unità di emazie concentrate necessarie 
nei primi 2 mesi: 

10 UNITÀ  

CON RANGE VARIABILI FINO A 50 
 



FABBISOGNO TRASFUSIONALE PER 
PROCEDURA TRAPIANTOLOGICA 

Numero medio di unità di concentrati 
piastrinici necessari: 

12 CONCENTRATI CON RANGE 
VARIABILI FINO A 44 

 



RUOLO DEI DONATORI 


