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Malattie accreditate

 Il trapianto: procedure

 Cellule cordonali vs cellule da midollo osseo

 Applicazione alle malattie genetiche

 Trial clinici
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Malattie accreditate per l’utilizzo del trapianto 
di cellule staminali cordonali

(DM 18/11/2009)  

Leucemie e linfomi
Leucemia linfoblastica acuta
Leucemia mieloide acuta
Leucemia acuta bifenotipica
Leucemia acuta indifferenziata
Leucemia/linfoma a cellule T dell’adulto
Linfoma di Hodgkin
Linfomi non-Hodgkin
Leucemia linfatica cronica
Leucemia prolinfocitica
Disordini mielodisplastici/mieloproliferativi
Sindromi mielodisplastiche, includenti:
Anemia refrattaria (AR) 
Anemia refrattaria con sideroblasti ad anello (ARSA)
Anemia refrattaria con eccesso di blasti (AREB)
Anemia refrattaria con eccesso di blasti in 
trasformazione (AREB-t)
Leucemia mielomonocitica cronica
Leucemia mielomonocitica giovanile
Citopenia refrattaria
Leucemia mieloide cronica Philadelphia positiva

Disordini della plasmacellula
Mieloma multiplo
Leucemia plasmacellulare
Macroglobulinemia di Waldenstrom
Amiloidosi
Insufficienze midollari mono/plurilineari
Anemia aplastica acquisita
Anemia di Fanconi
Discheratosi congenita
Emoglobinuria parossistica notturna

Mielofibrosi idiopatica
Policitemia vera
Trombocitemia essenziale

DM 22/04/2014
Patologie ad aumentato rischio di neoplasie:
Sindrome di Down;
Neurofibromatosi di Tipo I;
Immunodeficienze acquisite
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IL TRAPIANTO

 La prima fonte di cellule staminali ematopoietiche è stata individuata nel midollo os-

seo.

 Le basi biologiche del trapianto di cellule staminali sono state poste negli anni 50’

con la scoperta del complesso maggiore di istocompatibilità (HLA) che rappresenta il

mezzo con cui il nostro organismo riconosce le differenze tra le nostre cellule e cellu-

le  estranee.

 Risale al 1975 il primo studio su larga scala  (110 pazienti ) che ha fornito i presup-

posti per l’impiego del trapianto di midollo osseo su larga scala. 

 Successivamente, cellule staminali sono state individuate nel sangue periferico e 

cordonale. 
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IL TRAPIANTO

 Il primo trapianto di cellule cordonali è stato effettuato nel 1988 su un bimbo affet-
to da Anemia di Fanconi, con le cellule cordonali della sorellina HLA-identica

 Il numero dei trapianti si è notevolmente accresciuto negli ultimi anni  (aumento 
del 50% dal 2004 al 2007, con circa 100 trapianti di cellule cordonali nel 2008)

 L’attività trapiantologica viene svolta all’interno di strutture - Centri Trapianto –
identificate ed accreditate dalle autorità competenti regionali e tutto l’intero 
programma Trapianti, costituito da un’unità Clinica, da un’unità di Processazione e
da una di Raccolta, deve rispondere a determinati requisiti tecnico-organizzativi e 
di qualità, al fine di garantire la massima sicurezza al donatore ed al paziente.

 I Centri Trapianto fanno riferimento al GITMO (Gruppo Italiano per il Trapianto di 
Midollo Osseo, cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare) società clinico-
scientifica, che ha come scopo lo sviluppo ed il progresso tecnologico dei trapianti 

di staminali emopoietiche, attraverso la gestione di aspetti educazionali, la
standardizzazione delle procedure, il controllo di qualità verso l’attività medica ed 
infermieristica.

Istituzionale e dal febbraio 2007 gestisce la ricerca dei donatori adulti e da sangue 
cordonale.

 La ricerca di donatori non familiari è gestita da un registro nazionale, l’IBMDR (Italian Bone
Marrow Donor Registry), che ha sede presso l’ospedale Galliera di Genova, istituito 1989. Nel 
2001 con la legge del 6 marzo, n. 52, l’IBMDR e le sue attività hanno trovato riconoscimento
istituzionale e dal febbraio 2007 gestisce la ricerca dei donatori adulti e da sangue cordonale.

 Il Centro Nazionale Trapianti (CNT), costituito con la legge n. 91 del 1° aprile 1999, svolge un 
ruolo importante nella gestione della rete con funzioni di raccolta dei dati relativi alle attivita'
di trapianto e con il compito di fissare parametri relativi alla qualita' del funzionamento delle 
strutture trapiantologiche. Il ruolo del CNT nell’ambito del trapianto di cellule staminali emo-
poietiche è meglio definito nel Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nel quale 
(capo III), vengono stabiliti i compiti che le autorità competenti (Ministero della Salute, 
Regioni e province autonome con il supporto del CNT e del Centro Nazionale Sangue per gli 
specifici ambiti di competenza) sono chiamati a svolgere.

 Il CNT, in collaborazione con il CNS, ha sviluppato un programma di ispezioni ai centri che rac-
colgono, processano, conservano e distribuiscono cellule staminali emopoietiche (CSE) per ve-
rificarne la conformità ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle direttive europee. 
Le ispezioni sono condotte in collaborazione con il Jacie (accreditamento di eccellenza, volon-
tario per i programmi di trapianto di CSE). Il programma è iniziato nel 2006, con la richiesta di 
compilazione da parte dei centri di un questionario di autovalutazione e dal 2007 sono inizia-
te le verifiche ispettive ai singoli centri.
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AUTOLOGO ALLOGENICO

Nessun rigetto Il successo dipende da quanto 
le proteine del sistema HLA 

del ricevente e del donatore siano simili.
Se non lo sono a sufficienza il sistema 

immunitario del ricevente le rigetta
(Graft Versus Host Disease; GVHD)   

IL TRAPIANTO
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Mobilizzazione delle cellule staminali dal midollo al sangue 
con il G-CSF

Isolamento delle cellule CD34+ con kit di isolamento 
appropriati (CliniMACS, o Isolex)

Condizionamento (radio- e chemioterapia) 10 giorni prima 
del trapianto

 Profilassi del rigetto (GVHD): timoglobulina
 Profilassi antifungina: amfotericina-B
 Profilassi per CMV: ganciclovir, foscarnet

“Protocollo Perugia” (Aversa et, J Clin Oncol, 2005) 

IL TRAPIANTO: PROCEDURE OPERATIVE

Il trapianto avviene per infusione delle cellule staminali amplificate, 
proprio come in una trasfusione. Le cellule ripopolano il midollo e 
differenziano in nuove cellule ematopoietiche.

• Alta tossicità

• Mortalità del 35-40%

dovuta a ritardo del

recupero immunitario 

e conseguenti infezioni

• Grande q.tà di cellule

CD34+ richieste  (>107

cellule/kg)

Duke University

 Fludarabina

 Ciclofosfamide

 Alemtuzumab

 Attecchimento nel 94% dei pz.

Mortalità dovuta al trattamento del 10-12%

 Remissione ad 1 anno del 75%

 Remissione pz ad alto rischio del 31%

Protocollo di Tubinga/Dresda

 Deplezione dei linfociti T e B tramite selezione negativa

su CliniMACS con anti CD3/CD19
 Recupero non solo delle cellule CD34+, ma anche dei

progenitori CD34-, di cellule NK, dendritiche e facilitanti 
l’attecchimento

 Condizionamento con chemioterapici (es. fludarabina
tiotepa)

 Attecchimento rapido
 GVHD di II grado nel 60%

dei pz
 GVHD grave nel 10%
Mortalità relativa al

trattamento: 30%
 Remissione nel 50%

dei casi
Minor q.tà di cellule

CD34+ necessaria
 Recupero rapido dell’

immunità grazie alle
cellule NK e quindi 
meno infezioni
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CELLULE STAMINALI CORDONALI  VS  CELLULE STAMINALI MIDOLLARI

VANTAGGI

 Il principale vantaggio  nell’utilizzo del sangue cordonale come fonte di cellule stami-

nali è la minima q.tà di cellule T presenti che consente di eludere la sorveglianza im-

munitaria del ricevente e, quindi, di evitare terapie mieloablative pre-trapianto.

 Le cellule criopreservate sono immediatamente disponibili

SVANTAGGI

 Attecchimento lento o nullo. Il piccolo numero di cellule staminali presenti nel sangue 

cordonale rende necessaria l’esecuzione di più trapianti (almeno due).

 La ricostituzione del sistema immunitario è più lenta che con le cellule staminali mi-

dollari (recupero della popolazione dei neutrofili in 21,5 giorni contro 13; recupero 

delle piastrine in 43 giorni contro 19). Aumento del rischio di infezione.

 GVHD rimane la principale causa di morbidità e mortalità post-trapianto  (30-50% grado

II-IV; 10-20% grado III-IV)

 Le recidive sono comuni
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STRATEGIE PER MIGLIORARE L’EFFICACIA DEL TRAPIANTO DELLE 
CELLULE STAMINALI CORDONALI

Attecchimento
 Co-coltura con cellule mesenchimali stromali per favorire l’espansione di progeni-

tori ematopoietici primitivi e maturi
 Coltura in presenza di NOTCH, una proteina espressa nelle cellule CD34+. In pre-

senza di questo ligando, si ha un arricchimento di 100 volte della popolazione di 
cellule staminali. Risultati preliminari di uno studio in fase I, hanno mostrato una ri-
duzione del tempo di ricostituzione dei neutrofili da 24 a 16 giorni (Delaney et al., 
Nat Med, 2010)

Miglioramento della capacità delle cellule cordonali di migrare selettivamente al 
midollo (homing). Questo si ottiene “fucosilando” alcune proteine presenti sulla 
membrana delle cellule cordonali, un pre-requisito per l’adesione delle cellule e 
il passaggio attraverso l’endotelio e la migrazione al midollo. Risultati preliminari di 
uno studio in fase I, hanno mostrato  un’anticipazione dell’attecchimento  dei  neu-
trofili a 14 giorni e delle piastrine a 33 (Oran et al., Blood, 2013)

GVHD

 Dal momento che l’entità del rigetto è inversamente proporzionale ai 

livelli dei linfociti T regolatori (Treg) CD4+/CD25+ nel ricevente, una strategia è 

quella di derivare Treg dalle cellule cordonali “ex vivo” , espanderle in presenza

di interleuchine e reinfonderle (Parmar et al., Cytotherapy, 2014)

 Trasferimento post-trapianto di Treg. In uno studio si è avuta una riduzione del ri-

getto  di grado II-IV (Brinstein et al., Blood, 2011)

Infezioni
 Infezioni batteriche, virali e fungine post-trapianto sono molto comuni: aspergillosi

invasiva, infezioni da CMV, ADV, EBV, virus respiratorio sinciziale, Herpes virus 6,
varicella zoster,  rappresentano, tuttora, una sfida importante.

 Profilassi: cefalosporine (2 g/8 h/die) e vancomicina (40 mg/kg/
die) con o senza aminoglicoside (20 mg/kg/die). In caso di febbre persistente
caspofungin (50 mg/die seguita da una dose singola di 70-mg)  amfotericina B 
(3 mg/kg/die) endovena (Ruggeri et al., Transplant Infectious Disease, 2011).

 Le terapie sono spesso inefficaci. Per questo, una strategia attrattiva è rappre-
sentata dall’immunoterapia, che consiste nel trasferire linfociti T-virus specifici 

del donatore al ricevente. In alcuni studi si è vista una risposta efficace nell’83% dei
pz con CMV (Feuchtinger et al., Blood, 2010), 50-70% dei pz con EBV (Icheva et al., 
J Clin Oncol, 2013) e di 5/6 pz con ADV, in un piccolo studio (Feuchtinger et al., Br J 
Haematol, 2006).

Recidive
Rappresentano la 2° causa di morte più comune post-trapianto
 Strategie per limitare le recidive consistono nell’ingegnerizzare i linfociti T con 

recettori chimerici contro antigeni tumorali (CAR) o di infondere cellule Natural
Killer (NK) più praticabile perché queste cellule riconoscono le cellule
tumorali indipendentemente dall’antigene
 Limitazioni: 
 Il numero è piccolo, 5-15% dei linfociti totali.  Espansione: coltura in 

presenza di interleuchine e nicotinammide (Frei et al., ASH Annu Meet Abstr, 
2011); coltura con cellule di supporto che ne stimolino la citotossicità 
(Berg et al., ASH Annu Meet Abstr 2009)

 Contaminazione da linfociti
 Ridotta proliferazione in vivo dopo espansione in  vitro
 Dipendenza dalle citochine per la sopravvivenza
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MALATTIE GENETICHE: L’ESPERIENZA DELLA SEVERE COMBINED 
IMMUNODEFICIENCY (SCID)

 Il trapianto allogenico non è percorribile vista l’alta incidenza di rigetto e il sistema im-
munitario altamente compromesso di questi pz.

 Il trapianto autologo rimane una possibilità, ma come tutte le altre cellule dell’organismo
anche le cellule staminali ematopoietiche hanno un corredo genetico alterato e, quindi, non
efficaci nel ricostituire le popolazioni midollari.

 Queste cellule devono essere ingegnerizzate ex vivo con il gene sano e ritrapiantate

SCID: difetto nell’adenosin deaminasi che
riduce drasticamente i livelli di linfociti B, T
e le cellule NK 

 6 pz in età pediatrica trapianti con cellule staminali e progenitori CD34+ midollari
trasdotte con un costrutto virale esprimente l’enzima ADA umano 

 Tutti i pz sono sopravvissuti in un follow up di 43 mesi
 4/6 hanno mostrato recupero delle funzioni immunitarie dovuto ad attecchimento delle

cellule trapiantate. Di questi 4, tre non hanno mai ripreso la terapia sostitutiva e con im-
munoglobuline

 In 2/6 l’attecchimento è fallito, ma hanno potuto riprendere la terapia sostitutiva
 Tutti sono rimasti liberi da infezioni e/o hanno risolto infezioni da CMV

Gaspar et al., Sci Tranls Med, 2011
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TRIAL CLINICI
• Enrolling by invitation
Autologous Cord Blood Infusion for the Prevention and Treatment of Prematurity Complications 
In Preterm Neonates
Conditions: Anemia, Neonatal; Intracranial Hemorrhages; Necrotizing Enterocolitis; Respiratory 
Distress Syndrome, Newborn; Retinopathy of Prematurity; Bronchopulmonary Dysplasia
Interventions: Biological: Umbilical Cord Blood Infusion; Biological: Intravenous Infusion of 
Peripheral Blood or its Components
•Active, not recruiting
Cord Blood Infusion for Ischemic Stroke
Condition: Stroke
Intervention: Biological: allogeneic umbilical cord blood
• Completed
Umbilical Cord Blood Infusion to Treat Type 1 Diabetes
Condition: Type 1 Diabetes Mellitus
Interventions: Procedure: Autologous Umbilical Cord Blood Transfusion; Biological: Cord blood
•Terminated 
Transplantation of Umbilical Cord Blood Following Chemotherapy for Blood Cancers
Conditions: Acute Myeloid Leukemia; Leukemia, Lymphoblastic, Acute; Leukemia, Bilineage, 
Acute; Leukemia, Myeloid, Chronic
Intervention: Device: Ex vivo expansion of cord blood
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Recruiting 
Umbilical Cord Blood Transplant for Congenital Pediatric Disorders
Condition: Congenital Pediatric Disorders
Interventions: Drug: Busulfan; Drug: Cytoxan; Drug: Fludarabine;
Procedure: Cord Blood Stem Cell Infusion
• Completed
Umbilical Cord Blood Therapy for Children With Global Developmental Delay
Condition: Global Developmental Delay
Interventions: Biological: Umbilical Cord Blood administration; Other: Active Rehabilitation
• Active, not recruiting
A Randomized Study of Autologous Umbilical Cord Blood Reinfusion in Children With 
Cerebral Palsy
Conditions: Cerebral Palsy; CP; Spastic Cerebral Palsy
Intervention: Biological: Autologous Umbilical Cord Blood or Placebo

TRIAL CLINICI
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Brain structural connectivity increases concurrent with functional 
improvement: Evidence from diffusion tensor MRI in children with cerebral 
palsy during therapy

Zoë A. Englandera,b, Jessica Sunc,d, Laura Casee, Mohamad A. Mikatic, Joanne Kurtzbergcd, 
Allen W. Songa,b,f

aBrain Imaging and Analysis Center, Duke University Medical Center, United States
bDepartment of Biomedical Engineering, Duke University Medical Center, United States
cDepartment of Pediatrics, Duke University Medical Center, United States
dThe Robertson Cell and Translational Therapy Center, Duke University Medical Center, 
United States
eDivision of Physical Therapy, Duke University Medical Center, United States
fDepartment of Radiology, Duke University Medical Center, United States
ClinicalTrials.gov Identifier:
NCT01147653

PARALISI CEREBRALE

SCOPO:
 determinare l’efficacia di una singola infusione di cellule staminali cordonali 

autologhe per il trattamento della paralisi cerebrale spastica infantile, insieme a tera-
pie riabilitative e occupazionali standard

 utilizzare la MRI per migliorare le conoscenze sull’efficacia del trapianto nell’influenzare 
lo sviluppo cerebrale e per identificare biomarcatori di efficacia del trattamento. 
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PARALISI CEREBRALE: ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01147653

 Paralisi cerebrale: gruppo eterogeneo di disordini del movimento, permanenti ma non pro-
gressivi. 

 E’ causata da un danno al cervello in epoca fetale o infantile.
 A causa delle conseguenze a lungo termine, interventi atti a migliorare la qualità della vita

sono estremamente urgenti.

 Durata dello studio: 2 anni
Consenso informato ottenuto da tutti i genitori e procedure approvate dal Duke University 

Medical Center Institutional Review Board. 
 Arruolati 25 bambini, riceventi un trapianto di cellule cordonali autologhe nel primo o se-

condo anno, e placebo nell’altro, in modo random.
 Le analisi di DTI (un’evoluzione dell’ MRI), in sedazione,  sono state fatte  in tre momenti nei

2 anni ed in cieco rispetto al tempo del trapianto.
 Test neurologici: controllo motorio, spasticità e tono muscolare, riflessi.
 8 bambini sono stati esclusi a causa di anormalità cerebrali maggiori dovute ad ischemia 

perinatale, che avrebbero impedito registrazioni attendibili.
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PARALISI CEREBRALE: ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01147653

 7 /17 bambini  hanno mostrato notevoli miglioramenti nelle funzioni motorie. 
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PARALISI CEREBRALE: ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01147653

 Le immagini sono state ottenute tramite Diffusion Tensor Imaging (DTI) che consente
di evidenziare singole strutture della sostanza bianca o grigia, basandosi sull’orientamento
di fasci di assoni. 

 Il cervello dei soggetti è stato diviso in 61 aree di interesse di sostanza  grigia, 30/emisfero,
più una nel troncoencefalo, riconducendo il cervello dei pazienti ad un atlante anatomico 
elettronico.

 Ogni area è un “nodo”(node) e la mutua connessione tra 2 nodi è definita “bordo” (edge).
 L’insieme delle connessioni cerebrali è calcolato come la somma di tutti i bordi delle aree

di sostanza grigia, normalizzata sulla sostanza bianca.

Cambiamenti nella connettività cerebrale a 2 anni dal trattamento

•Recruiting 
UCB Transplant of Inherited Metabolic Diseases With Administration of 
Intrathecal UCB Derived OligodendrocyteLike Cells
Conditions: Adrenoleukodystrophy; Batten Disease;Mucopolysaccharidosis
II;Leukodystrophy, Globoid Cell; Leukodystrophy, Metachromatic; Neimann
Pick Disease;PelizaeusMerzbacher Disease; Sandhoff Disease; TaySachs
Disease; Brain Diseases, Metabolic, Inborn
Interention: Biological: DUOC01
ClinicalTrials.gov Identifier:
NCT02254863
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CONCLUSIONI

 Le cellule cordonali sono  meno immunogeniche e l’incidenza di recidive è com-
parabile a quella che risulta da trapianto di cellule staminali aploidentiche

 Tuttavia, lo scarso attecchimento, l’esigenza di almeno due trapianti e il rischio 
elevato di infezioni hanno portato in Europa recentemente a privilegiare il tra-
pianto di cellule midollari aploidentiche, utilizzando come profilassi per il rigetto
l’uso della ciclofosfamide.

Nei pz ad alto rischio di recidive, il trapianto di cellule cordonali rimane la scelta 
di elezione 

 Strategie di amplificazione ed ingegnerizzazione delle cellule cordonali, potreb-
bero, in futuro, ovviare alle limitazioni del loro uso nei trapianti.  


