
 

 

Il trapianto di cellule staminali emo-

poietiche (Cse) consiste nella infusio-

ne attraverso una vena di precursori 

delle cellule del sangue che stanno 

nel midollo osseo e hanno la capacità 

di auto rinnovarsi, differenziarsi nelle 

varie cellule del sangue (globuli bian-

chi, globuli rossi e piastrine) e tornare 

a posizionarsi nel midollo osseo stes-

so (homing). Il trapianto di Cse può 

essere autologo (quando vengono 

reinfuse le cellule staminali del pa-

ziente stesso) o allogenico (quando 

vengono reinfuse le cellule staminali 

di un'altra persona). Le indicazioni ad 

eseguire un trapianto di Cse possono 

essere il trattamento di neoplasie 

ematologiche e non o anche il tratta-

mento di  alcune malattie benigne 

(insufficienza del midollo osseo, ma-

lattie congenite del metabolismo o 

del sistema immunitario). In queste 

ultime  lo scopo del trapianto è quel-

lo di sostituire un midollo malato con 

un midollo sano e quindi si tratta 

sempre di trapianti di Cse allogeni-

che.  

Nelle neoplasie ematologiche, invece, 

lo scopo del trapianto è quello di era-

dicare una malattia particolarmente 

resistente sfruttando con questa pro-

cedura la possibilità di poter eseguire 

prima una chemio-radioterapia a dosi 

molto elevate e la possibilità poi di 

avere un effetto immunologico delle 

Cse trapiantate contro la malattia 

stessa. Infatti una chemio-

radioterapia a dosi massive determi-

na una importante tossicità a livello 

del midollo osseo con conseguente 

deficit della sua attività e riduzione di 

globuli rossi, piastrine e globuli bian-

chi (pan-citopenia) per molto tempo. 

Questa condizione significa un au-

mentato rischio infettivo  con neces-

sità di ricovero in isolamento  in ca-

mere a bassa carica microbica e la 

possibile necessità di trasfusioni di 

piastrine e globuli rossi. Per ridurre al 

minimo possibile il periodo di panci-

topenia vengono reinfuse, a distanza 

di qualche giorno dalla chemio-

radioterapia, le Cse che ripopolano il 

midollo osseo permettendone una 

ripresa di attività in tempi ragionevoli 

(indicativamente  10-15 giorni). 

L’effetto immunologico delle Cse tra-

piantate contro la malattia, la cosid-

detta Graft versus leukemia (Gvl), è 

più pronunciato verso certe malattie 

rispetto ad altre e avviene solo se il 

trapianto è allogenico. In questo, in-

fatti, vi è una diversità tra le Cse tra-

piantate che provengono da un'altra 

persona e l’organismo del paziente 

stesso. Tale differenza crea una sorta 

di “guerra” tra il nuovo sistema im-

munitario originato dalle Cse trapian-

tate e la sua nuova “casa” ossia 

l’organismo del paziente. Questa 

“conflitto” può determinare un 

“rifiuto” del paziente verso il tessuto 

trapiantato (rigetto) e una “reazione” 

delle cellule trapiantate verso 

l’organismo del paziente (la cosiddet-

ta Graft versus host disease:Gvhd), 

ma anche verso la malattia che si 

vuole curare (Gvl). La reazione del 

nuovo sistema immunitario verso 

l’organismo del paziente (Gvhd) può 

essere anche mortale e, assieme al 

rischio di rigetto, è il motivo per cui è 

necessario che ci sia la maggior com-

patibilità possibile tra donatore e ri-

cevente. Sempre per minimizzare il 

rischio di Gvhd e rigetto è inoltre ne-

cessario l’utilizzo di un trattamento 

con farmaci immunosoppressori an-

che per molti mesi con relativo au-

mentato rischio infettivo per il pa-

ziente. Nel trapianto allogenico quin-

di è fondamentale  ottenere il delica-

to equilibrio tra le Cse trapiantate e 

l’organismo del paziente per poter 

sfruttare al massimo l’effetto contro 

la malattia (Gvl) riducendo il più pos-

sibile il rischio di rigetto o Gvhd. Le 

Cse  possono essere raccolte  o dal 

midollo osseo o dal cordone ombeli-

cale o dal sangue periferico. Per rac-

cogliere le Cse dal midollo osseo è 

necessario sottoporre la persona a 

multiple aspirazioni dalla cresta iliaca 

posteriore in sala operatoria in ane-

stesia totale. La raccolta delle Cse dal 

cordone ombelicale avviene al mo-

mento del parto e non determina 

alcun rischio per la madre o il bambi-

no. La raccolta delle Cse dal sangue 

periferico avviene invece da una vena 

periferica tramite una procedura afe-

retica della durata di qualche ora. Per 

poter raccogliere le Cse dal sangue 

tuttavia è necessario stimolarne pri-

ma la mobilizzazione dal midollo os-

seo utilizzando una chemioterapia e/

o farmaci stimolatori delle cellule 

granulocitarie. Questi ultimi  sono 

utilizzabili anche nel donatore sano 

senza importanti effetti collaterali 

se non dolore alla milza e alle ossa. 

Attualmente la fonte preferita per 

la raccolta delle Cse è il sangue pe-

riferico in quanto la procedura è 

meno rischiosa dell’espianto di mi-

dollo e le Cse ottenute sono più 

numerose (anche per il maggior 

volume di raccolta) rispetto a quel-

le da cordone ombelicale, con un 

conseguente molto minor tempo di 

attecchimento e quindi di pancitope-

nia post trapianto. Inoltre, le Cse 

raccolte da sangue periferico, rispet-

to a quelle da espianto o da cordone 

ombelicale, pur determinando un 

maggior rischio di Gvdh hanno però 

una maggior probabilità di effetto 

Gvl. Il donatore di midollo può esse-

re un volontario o familiare (la mas-

sima compatibilità è possibile tra 

fratelli e sorelle) o sconosciuto. Esi-

stono, infatti,  registri che raccolgo-

no le caratteristiche genetiche dei 

donatori volontari di midollo in tut-

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Forlì, piazza Saffi 13 - loggiato Municipio 
Ven.16, Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Forlì, piazzale Kennedy 
Sab.17, Dom. 18 marzo 
 

Forlì - Ospedale Villa Serena, via del Camaldolino 6  
da Mar.20 a Ven.30 marzo 
 

Forlì - Centro commerciale “I Portici”, via Colombo 10 
Ven.16, Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Forlì - Iper Punta di Ferro, p.le della Cooperazione 4 
Ven.16, Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Forlì - San Martino in Strada, piazzale della Pieve 
Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Forlimpopoli, piazza Pompilio 
  

Ven.23, Sab.24, Dom. 25 marzo  
Forlimpopoli - Bennet, Ven.16, Sab.17, Dom.18 marzo 
Centro commerciale Le Fornaci - via XXV ottobre 4 
 

Bertinoro, Ven. 16, Sab.17, Dom.18 marzo 
piazza della Libertà, piazza del Duca e largo Cairoli 
 

Bertinoro - Capocolle, Dom.18 marzo 
presso la chiesa di Capocolle - Via Bologna 60 
 

Santa Maria Nuova, Conad Piccinini, via Santa Croce  
Ven.16, Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Meldola, piazza Felice Orsini - lato edicola 
Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Cusercoli, piazzale Brighi 
Dom.18 marzo 
 

Galeata, presso le logge del Teatro comunale 
Sab.17 marzo  
 

Santa Sofia, piazza Matteotti 
Ven.16, Sab.17 marzo 
 

Rocca San Casciano, p. Garibaldi 8 (tabaccheria Leoni) 
Ven.16, Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Cesena, piazza del Popolo 
Ven.16, Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Cesena - Ipercoop Lungo Savio, via Jemolo 110 
Ven.16, Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Cesena - Centro Montefiore, via L. Lucchi, 335 
Ven.16, Sab.17, Dom.18 marzo 

 
 
 

 
Cesena - Famila Superstore, Via A. Tonelli 200/1  
Ven. 16 e Dom.18 marzo 
 

Cesena - Ospedale “Bufalini”, viale Ghirotti, 286  
da Mar.20 a Ven.30 marzo 
 

Mercato Saraceno, piazza Mazzini - loggiato Municipio 
Ven.16, Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Sarsina, piazza Plauto 
Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Sarsina - Ranchio, piazza Del Mercato 
Dom.18 marzo 
 

Bagno di Romagna, piazza Ricasoli 
Dom.18 marzo 
 

San Piero in Bagno, piazza dei Martiri 
Ven.16, Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Alfero, via Don Francesco Babini 112 
Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Montecoronaro, Via Chiessaia 13  
Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Le Balze, Via Nuova 71  
Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Gambettola, piazza Cavour 
Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Longiano, piazza Tre Martiri 
Ven.16, Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Roncofreddo, via Cesare Battisti, nei pressi della chiesa 
Ven.16, Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Gatteo, piazza Vesi 
Ven.16, Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Gatteo - Chiesa San Lorenzo Martire, Via Garibaldi 10 
Dom.18 marzo 
 

Gatteo - Chiesa S.Angelo in Salute, Via G. Rossetti 9 
Dom.18 marzo 
 

Savignano s/Rubicone - Chiesa S.M. delle Grazie, 
Dom.18 -  Via Amaduzzi 21 - Fiumicino 
 

Cesenatico, Porto Canale - fronte civico 5/6 
Ven.16, Sab.17, Dom.18 marzo 
 

Cesenatico-Ospedale “Marconi”, via Abba 102 
da Mar.20 a Ven.30 marzo 

16, 17, 18 marzo 
aiuta la ricerca e la lotta  
contro le leucemie,  
i linfomi e il mieloma 


