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1. ASPETTI BIOLOGICI DELLE CELLULE 
STAMINALI 
 

Le cellule staminali esistono e funzionano fisiologicamente nei nostri tessuti. Il 

nome staminale deriva dal latino stamen che significa “filo, stame della vita”. 

Si tratta infatti di cellule non specializzate, che si possono trasformare in 

qualsiasi cellule con funzioni differenti.  

In generale, una cellula staminale è una cellula immatura che presenta due 

caratteristiche principali che la distingue dalle altre cellule: 

1) La capacità di autorinnovamento (o self-renewal), ossia la proprietà per 

la quale le cellule sono in grado di riprodurre se stesse; 

2) La capacità di differenziazione, cioè di dare origine a cellule 

progenitrici di transizione con attitudine proliferativa limitata, dalle quali 

discendono popolazioni di cellule altamente differenziate in grado di 

espletare specifiche attività funzionali. 

Un’ ulteriore definizione, ancora più rigorosa, è su base funzionale: una cellula 

staminale è tale quando è in grado di generare le diverse componenti cellulari 

del tessuto in cui si trova per l’intera durata della vita dell’ organismo. 
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Il processo sequenziale attraverso il quale una popolazione di cellule staminali 

dà origine a tutte le filiere differenziative ematiche, grazie al potenziale di auto-

rinnovamento e di multi-potenzialità che le caratterizza, viene definito 

EMOPOIESI.  

In base alla loro potenzialità differenziative le cellule staminali vengono 

classificate in: 
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1. Cellule staminali totipotenti 

Sono le cellule staminali in grado di differenziarsi in tutte le cellule che 

compongono un individuo, e gli annessi extraembrionali. Un esempio di cellula 

staminale totipotente è lo zigote, cioè la cellula che si ottiene in seguito alla 

fecondazione e l’embrione fino allo stadio di 2-4 cellule. 
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2. Cellule staminali pluripotenti 

Sono le cellule staminali che possono differenziarsi in tutti i tipi di cellule che 

costituiranno i tessuti derivati da uno qualsiasi dei tre foglietti embrionali: 

a) L’ endoderma (rivestimento intorno allo stomaco, del tratto 

gastrointestinale, i polmoni), 

b) Il mesoderma (cuore, muscoli, vasi sanguigni, reni); 

c) L’ ectoderma (sistema nervoso, epidermide, ossa dermiche). 

Tali cellule non possono per tanto dare origine ad un organismo adulto, perché 

non hanno il potenziale per contribuire ai tessuti extraembrionali. 

3. Cellule staminali multipotenti 

Sono cellule maggiormente differenziare rispetto alle totipotenti e alle 

pluripotenti, sono anche dette “cellule progenitrici” e possono generare diversi 

tipi di cellule limitatamente ad una specifica funzione tissutale. Vengono 

considerate multipotenti le cellule staminali dell’adulto, come le cellule 

emopoietiche (dalle quali derivano globuli rossi, globuli bianchi e piastrine) e 

le cellule mesenchimali (in grado di produrre tessuto adiposo, cartilagineo e 

osseo). 
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Il ciclo cellulare di una cellula staminale si ferma a livello della fase G1, che 

definiamo G0. Ha la capacità di poter entrare e uscire da questa fase, grazie a 

dei particolari segnali che riceve dall’esterno: tale proprietà assicura alle cellule 

di poter permanere in uno stato di quiescenza a tempo indeterminato e di 

mantenere il proprio stato indifferenziato. A seconda dei segnali ambientali  la 

cellula  potrà andare incontro ad una replicazione simmetrica, tipica dello stadio 

di sviluppo embrionale che aumenta il numero delle cellule staminali (questo 

tipo di divisione è tipica degli organismi evolutivamente avanzati, in quanto 

contengono una modulazione del reperimento delle cellule staminali), o potrà 

andare incontro alla modalità di divisione non simmetrica, tipica della fase 

adulta, cioè produce due cellule figlie: una specializzata, che andrà incontro a 



9 
 

differenziazione, l'altra staminale, cioè indifferenziata. Quest’ultimo tipo di 

replicazione è tipica degli organismi meno evoluti (es. gli invertebrati). 

La cellule staminale, per essere tale, deve essere posizionata in modo 

particolare all’interno dell’organismo adulto: in zone dove è presente la 

membrana basale; qui ci sono vasi sanguigni che le alimentano e hanno delle 

cellule vicine di supporto.  

Queste zone sono definite nicchie, la cui struttura è caratteristica per ogni 

tessuto, ma in generale sono formate da: 

 Cellule adiacenti di supporto 

(aiutano a mantenere la 

staminalità); 

 Capillari sanguigni; 

 Strutture extracellulari,  

come la lamina basale e la matrice 

extra-cellulare. 

Il meccanismo di adesione alla lamina basale da parte delle cellule staminali è 

diverso da quello posseduto dalle altre cellule (non staminali), perchè sono 

coinvolte proteine differenti. 

Per il mantenimento della staminalità intervengono dei fattori di trascrizione, 

di cui dobbiamo ricordare: 
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 Oct-4 

 Nanog 

 Sox2 

 Sall4 

 

Una concentrazione alterata di uno di essi compromette la staminalità della 

cellula. 

 Over-espressione di Oct-4 induce il differenziamento verso il  

meso-endoderma. 

 Over-espressione di Nanog: limita le capacità di differenziamento.  

Il risultato è dato dall’equilibrio tra l’espressione e la soppressione di tali fattori, 

che a loro volta andranno ad attivare o ad inibire altri geni. 

 

 

 

 

 

 

 

Regolano la soppressione di geni che portano al 

differenziamento, in modo da mantenere la staminalità.  
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2. CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE (CSE) 
 

Le cellule staminali ematopoietiche o emocitoblasti o CSE o HSC  

(Hematopoietic Stem Cells in inglese), sono cellule staminali che danno origine 

a tutte le cellule del sangue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste cellule, oltre ad avere le caratteristiche peculiari di autorinnovamento 

e differenziazione, hanno altri aspetti che le contraddistinguono da altre 

cellule: 

1) Maturazione in cellula funzionale del sangue: globulo rosso, globulo 

bianco e piastrine; 

2) Apoptosi: “morte cellulare programmata”, regolata da una serie di 

meccanismi definiti omeostatici. Meccanismo lento perché richiede 

consumo di energia; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Cellula_staminale
https://it.wikipedia.org/wiki/Sangue
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3) Migrazione o mobilizzazione transendoteliale: migrazione delle CSE 

dal midollo osseo al circolo periferico grazie a fattori di crescita 

emopoietici;  

4) Homing: “tornare a casa”. Con questo termine si fa riferimento alla 

complessa serie di fenomeni che conducono alla migrazione di 

progenitori e cellule staminali emopoietiche in senso contrario, cioè dal 

sangue periferico al microambiente midollare. E’ il meccanismo opposto 

alla migrazione transendoteliale; 

5) Ricostruzione del sistema emolinfatico: applicazione clinica che indica 

il trapianto di cellule staminali emopoietiche; 

6) Plasticità: caratteristica che consente la differenziazione in cellule 

diverse dal tessuto da cui sono originate e prelevate. Nel caso delle 

cellule emopoietiche, è la capacità di differenziare in cellule somatiche 

appartenenti a tessuti di natura non emopoietica. Questa caratteristica 

spicca particolarmente nelle cellule cordonali, consentendo la 

differenziazione delle CSE in cellule somatiche appartenenti a tessuti di 

natura non emopoietica come cuore, tessuto muscolare, tessuto nervoso 

ecc.. 

Le CSE sono contenute principalmente nel midollo osseo, ma possiamo 

trovarle anche nel circolo periferico e nel sangue del cordone ombelicale al 
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momento della nascita. Per questo motivo, oggi si parla di “trapianto 

emopoietico” e non più di “trapianto di midollo osseo”. 

Nel midollo osseo, la percentuale di cellule staminali emopoietiche varia dall’ 

1.5% al 2% della popolazione cellulare presente, nel sangue periferico è di 

0.05% nel sangue cordonale da 0.3% a 0.5%. 

In Italia la donazione delle cellule staminali da sangue periferico è possibile dal 

2005. Il trapianto di Sangue Periferico Mobilizzato prevede l’uso di farmaci 

chiamata fattori di crescita emopoietici, questi ultimi hanno la capacità di 

rendere più rapida la crescita delle cellule staminali e favorirne il passaggio dal 

Midollo Osso verso il circolo periferico.  Questo procedimento è chiamato: 

Mobilizzazione di CSE periferiche. 

La difficoltà a reperire per alcuni pazienti un donatore anche nel registro 

internazionale ha spinto i ricercatori a ricercare fonti alternative di cellule 

staminali emopoietiche rispetto al midollo osseo. 

L’ osservazione che il sangue placentare contiene cellule staminali 

emopoietiche ha indotto una serie di studi e sperimentazioni che hanno 

confermato la possibilità di usare il sangue prelevato dal cordone come fonte 

alternativa di staminali emopoietiche a scopo trapiantologico. 
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3. TRAPIANTO DI CSE  

Da un punto di vista terapeutico il trapianto di cellule staminali 

emopoietiche viene usato per il trattamento di leucemie, linfomi, alcuni 

tumori , gravi forme di anemia, immunodeficienze ed errori congeniti del 

metabolismo cellulare (deficit enzimatici). Questa pratica clinica prevede le 

tre fonti di cellule emopoietiche per uso clinico: il Midollo Osseo (MO), il 

Sangue Periferico Mobilizzato (SPM) e il Sangue di Cordone Ombelicale 

(SCO). 

I primi tentatiti di trapianto di CSE sono stati effettuati tra gli anni ’50 e ’60 

solo dopo la scoperta del sistema maggiore di istocompatibilità (MHC-

HLA) ed il primo trapianto è stato pubblicato nel 1968. 

Il trapianto di CSE prevedere, una fase chiamata condizionamento in cui si 

opera per eradicare completamente il sistema emopoietico e quindi 

immunologico del paziente mediante alte dosi di chemioterapia e/o 

radioterapia. Lo scopo di questa fase è quello di annullare il sistema 

immunitario del ricevente per ottenere sia l’eliminazione della popolazione 

cellulare malata effettuando una vera e propria terapia cellulare, sia la 

possibilità di attecchimento stabile delle CSE donate. Dopo, si procede con 

il trapianto vero e proprio, in cui le CSE sane andranno a colonizzare il 

midollo osseo e proliferare riproducendo nuove cellule ematiche.  
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Esistono due tipologie di trapianto:  

a) Trapianto allogenico: quando le cellule provengono da un donatore 

sano iscritto ai registri di midollo osseo o da un’unità di sangue cordonale 

presente nelle banche pubbliche dedicate alla conservazione SCO; 

b) Trapianto autologo: quando le cellule provengono dal paziente stesso 

mediante una re-infusione delle stesse.  

Nel caso del trapianto autologo si possono verificare dei limiti; questi 

consistono nella possibilità di trovare cellule malate residue, tra le cellule 

che si andranno a re-infondere, da cui potrebbe derivare una ripresa della 

malattia.  

Effettuato il trapianto, nei primi 100 giorni dal trapianto, si deve valutare: 

 L’ attecchimento: cioè come il midollo ha accolto le cellule 

staminali del donatore; 

 Il rigetto: se il paziente ha rigettato il prodotto trapiantato a causa di 

cellule immunocompetenti rimaste nel donatore; 

 La GvHD: “Graft versus Host Diasease”, reazione di trapianto contro              

l’ospite, che rappresenta un processo patologico innescato dai 

linfociti T immonocompetenti del donatore che reagiscono contro 

allo-antigeni espressi sulle cellule dell’ospite che in momento si trova 
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immunodepresso. Le manifestazioni cliniche di questa malattia 

possono riguardare la cute (lesioni bollose, esfoliazione…), il fegato 

(aumento della bilirubina, transaminasi…), e l’intestino (diarrea, 

anoressia, dolori addominali…) 

 Probabilità di infezioni 

3.1 TIPIZZAZIONE DEL SISTEMA HLA 
La sigla HLA sta ad indicare Human Leucocyte Antigens, Antigeni Leucocitari 

Umani, un complesso di geni codificanti per molecole proteiche localizzate 

sulla superficie cellulare di tutte le cellule nucleate. Grazie a questi antigeni, 

caratteristici di ogni individuo, il sistema immunitario è in grado di distinguere 

tutto ciò che è self, (caratteristiche proprie dell’organismo), dal non-self, (tutto 

ciò che è estraneo all’ organismo, come batteri, virus, cellule mutate, cellule 

estranee). Questa capacità di distinzione è responsabile sella risposta 

immunitaria dell’individuo verso il non-self, ovvero di una serie di reazioni 

umorali e cellulari che portano a un rigetto del trapianto nel caso in cui il 

sistema di istocompatibilità lo riconosca come estraneo.  

Molti studi hanno dimostrato che, il grado di compatibilità donatore – ricevente 

sia un fattore critico per una buona riuscita del trapianto, in quanto il rigetto 

dell’organo e della reazione del trapianto contro l’ospite [condizione chiamata 
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Graft Versus Host Disease (GvHD)] dipende dal grado di disparità genetica 

delle molecole HLA tra donatore e ricevente. 

Per questo motivo, nel trapianto di organi, tessuti e cellule staminali 

emopoietiche, è necessario andare a valutare il grado di istocompatibilità HLA, 

cioè il grado di somiglianza degli antigeni tissutali delle cellule del donatore e 

del ricevente, mediante un procedimento di tipizzazione tissutale. 

Tenendo conto del grado di istocompatibilità, la condizione ideale per il 

trapianto è quando si ha come donatore: 

 Il paziente stesso (trapianto autologo); 

 Famigliare HLA compatibile; 

 Gemello omozigote (trapianto singenico); 

 Familiare con un’istocompatibilità minima. 

Poichè, le possibilità di avere un donatore compatibile nella famiglia sono solo 

il 30% circa, ne deriva la straordinaria importanza di registri nazionali ed 

internazionali di donatori volontari di cellule staminali emopoietiche che 

conservano i dati relativi alla loro tipizzazione HLA, per una possibile ed 

eventuale donazione. Qualora un paziente necessiti di un trapianto di CSE 

allogenico ma non disponga di un donatore compatibile nella famiglia, può 

reperire un donatore grazie ad una richiesta finalizzata all’ identificazione del 
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donatore nelle banche di tutto il mondo, sia dei donatori volontari che delle 

unità di cordone ombelicale. Questo complesso meccanismo ha permesso di 

aumentare in modo esponenziale il numero di trapianti di CSE, offrendo molte 

più possibilità di guarigione ai pazienti affetti da patologie molto gravi. 

3.2 INDICAZIONI CLINICHE PER IL TRAPIANTO 
DI CSE 

Secondo l’allegato 1 del Decreto ministeriale del 18 Novembre 2009, le 

indicazioni cliniche per le quali è consolidato l’uso per il trapianto di cellule 

staminali emopoietiche, con comprovata documentazione di efficacia, per le 

quali è opportuna la raccolta dedicata di sangue cordonale sono: 

1) Leucemie e linfomi 

 Leucemia linfoblastica acuta 

 Leucemia mieloide acuta 

 Leucemia avuta bi fenotipica 

 Leucemia acuta indifferenziata 

 Leucemia a cellule T dell’adulto 

 Linfoma di Hodgkin 

 Linfoma di non-Hodgkin 

 Leucemia linfatica cronica  

 Leucemia prolinfocitica  



19 
 

2) Disordini mielodisplastici/mieloproliferativi 

  Sindromi mielodiplastiche includenti: 

 Anemia refrattarie (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 milomonocitica cronica; 

 Leucemia milomonocitica giovanile; 

 Citopenia refrattaria; 

 Leucemia mieloide cronica Philadelphia positiva; 

 Mielofibrosi idiopatica; 

 Policitemia vera; 

 Trombocitemia essenziale; 

3) Disordini della plasmacellula 

 Mieloma multiplo; 

 Leucemia plasma cellulare; 

 Macroglobulinemia di Waldenstrom 

 Amiloidosi 

4) Insufficienze midollari mono/plurilineari 

 Anemia aplastica acquisita; 
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 Anemia di Fanconi; 

 Discheratosi congenita; 

 Emoglubulinemia parossistica notturna; 

 Anemia di Blackfan-Diamond; 

 Anemia diseritropoietica congenita; 

 Aplasia pura della serie eritroide acquisita; 

 Porpora amegacariocitica congenita (da mutazione del gene del recettore 

per la trombopoietina); 

 Disordini congeniti delle piastrine (malattia di Bernard-Soullier, 

tromboastenia di Glanzamann); 

 Agranulocitosi congenita (sindrome di Kostmann); 

 Sindrome di ShWAchman-Diamond; 

5) Emoglobulinopatie 

 Beta Thalassemia; 

 Anemia a cellule falciformi; 

 Selezionati casi di deficit di piruvato-kinasi con dipendenza trasfusionale 

6) Istiocitosi 

 Linfoistiocitosi emofagocitia familiare; 

 Sindrome di Griscelli; 

 Sindrome di Chediak-Higashi; 
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 Istiocitosi a cellule di Langerhans (istiocitosi X); 

 

7) Disordini congeniti del sistema immunitario 

 Malattia granulomatosa cronica; 

 Deficit delle proteine di adesione leucocitaria; 

 Immunodeficienze combinate gravi (SCID), includenti: 

 Deficit di adenosin-deaminasi; 

 Difetto delle molecole HLA I e II; 

 Difetto di Zap70; 

 Sindrome di Omenn; 

 Deficit di purin-nucleoside-fosforilasi; 

 Disgenesia reticolare; 

 Difetto della catena gamma comune a multiple citochine; 

 Difetto di JAK3; 

 Sindrome di iper-IgM; 

 Sindrome di Wiskott-Aldrich; 

 Sindrome linfoproliferativa X-linked (Sindrome di Duncan o Sindrome 

di Purtillo); 

 Ipoplasia cartilagine-capillizio; 

 Sindrome di DiGeorge; 
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 Sindrome IPEX (immunodeficenza con poliendocrinopatia, 

enteropatia, X-linked) 

8) Errori congeniti del metabolismo 

 Sindrome di Hurler (MPS-IH); 

 Sindrome di Scheie (MPS-IS); 

 Sindrome di Maroteaux-Lamy (MPS-VI); 

 Sindrome di SLY (MPS-VII); 

 Adronoleucodistrofia; 

 Fucosidosi; 

 Malattia di Gaucher; 

 Mlattia di Krabbe; 

 Mannosidosi; 

 Leucodistrofia metacromatica; 

 Mucolipidosi II (I-cell disease); 

 Lipofuscinosi ceroido neuronale (malattia di Batten); 

 Malattia di Sandhoff; 

 Osteopetrosi; 

9) Osteogenesis imperfecta 

10) Altri disordini ereditari  

 Porfiria eritropoietica congenita (malattia di Gunther);  
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11) Altre neoplasia 

 Sarcona di Ewing; 

 Neuroblastoma; 

 Carcinoma a cellule chiare del rene; 

 Rabdomiosarcoma; 

12) Altre indicazioni 

 Sindrome di Evans; 

 Sindrome linfoproliferativa autoimmune (da difetto di FAS, FAS-L, 

Caspasi); 

 Sclerosi sistemica progressiva; 

 Neoplasie in età pediatrica trattate con chemio/radioterapia (per 

aumentato rischio di sviluppo di sindromi mielodiplastiche e leucemie 

acute secondarie). 

La comunità scientifica europea EBMT, European Bone Marrow 

Transplantation, rivede periodicamente tali indicazioni in base alla 

casistica e ai risultati di trial clinici (6). 
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4. TRAPIANTO DI SCO 
Il sangue del cordone ombelicale di donatore non familiare è un’utile sorgente 

alternativa di cellule staminali emopoietiche per i pazienti che non hanno 

trovato donatori di cellule staminali ematopoietiche, familiari e non familiari, 

adeguatamente compatibili e facilmente disponibili. 

 

L’ importanza delle cellule staminali emopoietiche risiede nella loro capacità 

di contrastare gravi malattie del sangue, quali la leucemia, il linfoma, la 

talassemia, l’aplasia midollare del sangue, deficit immunitari ed errori 

congeniti nel metabolismo cellulare (deficit enzimatici). 
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Il primo trapianto di CSE provenienti dal cordone ombelicale risale al 1988 d 

parte di Eliane Gluckman, all’ Hospital Saint Louis di Parigi, che eseguì con 

successo questa pratica clinica in un piccolo paziente affetto da una rara 

malattia ematologica congenita, l’anemia di Fanconi: fu stravolto 

completamente il concetto che le CSE derivassero esclusivamente dal sangue 

del midollo osseo e che solo queste potessero essere utilizzate a scopo 

trapiantologico. il suo lavoro fu reso possibile dall’ intensa collaborazione di 

tre gruppi di ricerca che, unendo le rispettive competenze, crearono la base 

scientifica per giustifica ciò che in quel periodo non sembrava possibile: Arleen 

Auerbach (Rockefeller University, New York) mise a punto un metodo 

infallibile di diagnosi parentale dell’ anemia di Fanconi, identificando una 

sorella HLA compatibile con il fratellino malato che avrebbe così potuto 

donargli le cellule staminali provenienti dal SCO; Hal Broxmeyer (Indiana 

University, Indianapolis), studiò le modalità di raccolta e di trattamento delle 

cellule staminali del cordone ombelicale; infine Gluckman mise a punto un 

condizionamento chemioterapeutico pre-trapianto dei pazienti, necessario per 

permettere l’ attecchimento delle cellule staminali da SCO. Il sangue del 

cordone ombelicale della sorellina del paziente fu così raccolto alla nascita, 

criopreservato alla temperatura di -180°C in un apposito contenitore e infine 

infuso nel paziente malato dopo rapido scongelamento. I primi segni di 
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attecchimento delle cellule staminali trapiantate comparvero dopo ventidue 

giorni e, successivamente, avvenne una completa ricostruzione ematologica e 

immunologica nel paziente. Il paziente oggi, dopo 31 anni, è vivo e in buona 

salute. 

DONAZIONE AD USO AUTOLOGO-DEDICATO 

In Italia non è consentita la conservazione per uso unicamente autologo cioè 

personale del sangue del cordone ombelicale, tranne quando, tra i consanguinei 

del nascituro, vi sia una patologia per la quale è riconosciuto clinicamente 

valido ed appropriato l'utilizzo terapeutico delle cellule staminali del sangue da 

cordone ombelicale. In tale caso si tratta di "donazione dedicata" e le cellule 

staminali, conservate gratuitamente nelle banche italiane, sono ad esclusiva 

disposizione della persona alla quale sono state dedicate in ragione della sua 

patologia. 

L'elenco dettagliato delle patologie per le quali è consolidato l’uso per il 

trapianto, è riportato nell’allegato del decreto ministeriale 18 novembre 

2009 "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue 

del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato". Tale elenco è stato 

aggiornato e con il decreto ministeriale 22 aprile 2014. 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=31670&query=DEL%3A%2018%2011%202009%20ORDINA%20PER%3A%20emettitore%20
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=31670&query=DEL%3A%2018%2011%202009%20ORDINA%20PER%3A%20emettitore%20
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=49317
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La normativa nel nostro Paese consente la conservazione delle cellule staminali 

da sangue cordonale per uso autologo-dedicato al neonato o ad un 

consanguineo, presso le banche di sangue placentare esistenti sul territorio 

nazionale, solo in alcuni casi: 

 neonato con patologia in atto al momento della nascita o evidenziata in 

epoca prenatale;  

 per uso dedicato a fratello/sorella con patologia in atto al momento della 

raccolta o pregressa, per la quale risulti scientificamente fondato e 

clinicamente appropriato l’utilizzo di cellule staminali da sangue 

cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico 

sanitaria;  

 in caso di famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie 

geneticamente determinate, per le quali risulti scientificamente fondato 

e clinicamente appropriato l’utilizzo di cellule staminali da sangue 

cordonale. 

Le patologie per le quali è possibile effettuare la conservazione autologo-

dedicata sono esposte nel Decreto Ministeriale sopra citato. In tali casi la banca 

autorizza autonomamente la conservazione ad uso autologo-dedicato; la 

richiesta deve essere compilata da un medico specialista nella patologia di 

riferimento ed inoltrata alla banca dalla coppia medesima.  È possibile, inoltre, 
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effettuare la conservazione ad uso autologo-dedicato nel caso di particolari 

patologie non ancora ricomprese nell’elenco di cui all’Allegato 1, ma per le 

quali sussistano comprovate evidenze scientifiche di un possibile impiego di 

cellule staminali del sangue da cordone ombelicale anche nell’ ambito di 

sperimentazioni cliniche approvate secondo la normativa vigente, previa 

presentazione di una documentazione rilasciata da un medico specialista nel 

relativo ambito clinico. Il responsabile della Banca autorizza la conservazione 

del sangue da cordone ombelicale, sentito il parere di un apposito gruppo 

tecnico multidisciplinare (Commissione DEDICO), coordinato dal Centro 

Nazionale Trapianti, con oneri a carico del S.S.N. In questi casi, la richiesta 

alla banca deve essere inviata non oltre 60 giorni prima della data presunta del 

parto.  In entrambi i casi, con un colloquio informativo la banca fornisce alla 

coppia le modalità organizzative ed amministrative per l’accesso alla 

prestazione.  
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4.1 PROCEDIMENTO  
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4.2 VANTAGGI ASSOCIATI AL TRAPIANTO SCO 
L’utilizzo di questa fonte emopoietica alternativa al midollo osseo determina 

innumerevoli vantaggi di natura pratica, biologica e clinica sia per il donatore 

sia per il ricevente. Grazie a queste evidenze, negli ultimi anni si sta 

confermando, in progressivo aumento, il numero di trapianti eseguiti usando 

cellule staminali proventi dal cordone ombelicale. 

 

TRAPIANTO DI CSE DA NON CONSAGUINEO IN ITALIA 
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4.2.1 Vantaggi per il ricevente associati alla donazione SCO 

1) Pronta disponibilità alla richiesta, pari a pochi giorni o settimane per unità 

di sangue cordonale, contro svariati mesi necessari per reperire un donatore 

di midollo osseo. Questo grazie alla presenza di Banche di sangue di CO, 

che raccolgono e conservano adeguatamente il sangue cordonale, rendendolo 

immediatamente disponibile per chi ne avesse bisogno; 

2) Riduzione del tempo necessario per identificare un donatore non correlato: 

la disponibilità dell’unità di SCO bancata riduce il tempo che intercorre tra 

inizio ella ricerca e identificazione di un donatore al di fuori dell’ ambito 

familiare. Questo vantaggio è importante perché vi sono pazienti che 

manifestano una ricaduta della malattia nell’ attesa di reperire un donatore 

compatibile, con conseguente peggioramento della prognosi, sia perché un 

trapianto può essere programmato in base alla necessità del paziente 

piuttosto che alla disponibilità del donatore; 

3) Nessun rischio di rifiuto del donatore, evenienza possibile nel momento in 

cui viene proposta al donatore la procedura di espianto di midollo osseo; 

4) L’ immaturità delle CS cordonali riduce il rischio di alcune gravi reazioni 

immunologiche post-trapianto, come la malattia da trapianto con l’ ospite 

(GvHD) acuta e cronica; 



32 
 

5) Minor restrizione nel grado di compatibilità del sistema antigenico 

leucocitario (HLA) richiesto tra donatore e ricevente nel caso si trapianto di 

sangue placentare che prevede, altresì, un’identità pressochè assoluta nel 

caso di trapianto di midollo osseo. Quindi vi è la possibilità di utilizzare un 

donatore parzialmente compatibile; 

6) Minor rischio di malattie infettive trasmissibili; 

7) La semplicità della raccolta e conservazione di SCO potrebbe portare a 

reperire più unità con aplotipo raro (utili per pazienti appartenenti a 

minoranze etniche) rispetto ai donatori inseriti nei registri di midollo. 

4.2.2 Vantaggi per il donatore associati alla donazione SCO 

1) Modalità di raccolta che non comporta alcun dolore o tecnica invasiva né per 

la madre (poiché non richiede alcuna anestesia) né per il neonato (viene 

effettuata dopo che il cordone ombelicale è stato reciso e quando il bambino 

è stato allontanato dal campo operativo e affidato alle cure che gli spettano); 

2) Procedura semplice che richiede pochi minuti e viene effettuata senza 

modificare le modalità di espletamento del parto da parte del personale 

sanitario; 

3) Viene tutelata la salute della madre e del neonato: anche se il prelievo non 

comporta rischi, la raccolta viene effettuata solamente nel caso in cui ci sia 
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la perfetta salute di entrambi sia durante la gravidanza che al momento del 

parto; 

4) Diminuita incidenza di problemi psicologici nel caso in cui si decida di non 

volere più effettuare la donazione; 

5) La donazione ad una banca pubblica è volontaria e gratuita e non comporta 

alcuna spesa a carico dei genitori. 

4.3 SVANTIGGI CLINICI DELLO SCO 

1) Scarso contenuto di cellule staminali emopoietiche che ne condiziona l’uso 

a scopi prevalentemente pediatrici. Infatti secondo le linee guida 

internazionali la soglia cellulare minima per il trapianto è pari a 2 x 10⁷ di 

cellule nucleate per ogni kg di peso del ricevente. Per ovviare a questo 

ostacolo, è stato applicato il trapianto di unità multiple di cordone ombelicale 

la cui infusione in contemporanea permette di raggiungere la dose di cellule 

staminali necessaria per pazienti adulti; 

2) Quantità di sangue presente nell’ unità di raccolta è relativamente piccola 

(tipicamente 100 ml); 

3) Non è possibile una seconda donazione; 

4) Tempi di attecchimento più lunghi; 
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5) Donatore non disponibile per ulteriori programma trapiantologici (come la 

raccolta di linfociti per immunoterapia); 

6) Rischio di trasmissione di patologie genetiche non evidenziabili alla 

donazione e al follow up. 
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5. USI ALTERNATIVI SCO 

L’ elevata disponibilità di unità raccolte dopo accurate indagini anamnestiche 

delle madri donatrici e non idonee al trapianto emopoietico a causa di un 

insufficiente contenuto cellulare, ma altresì conformi ai requisiti di sicurezza 

relativi alle malattie trasmissibili, ha stimolato lo sviluppo di programmi 

finalizzati ad identificare usi alternativi del sangue placentare. A fianco di 

numerose e specifiche motivazioni di ordine scientifico, l’intento di valorizzare 

appieno la generosa decisione solidaristica, manifestata dalle molte famiglie 

che donano il sangue placentare a favore della collettività, rappresenta una 

rilevante motivazione di ordine etico a supporto di questi programmi. I primi 

programmi, sviluppati all’ inizio degli anni 2000 e consolidati negli anni 

successivi, hanno riguardato alcune applicazioni oftalmiche del siero ottenuto 

dopo coagulazione del sangue placentare. Il collirio oftalmico trova utilizzo in 

ustioni della zona oculare, nelle ulcere corneali e nella sindrome da occhio 

secco, patologia molto comune che comporta danni molto gravi alla superficie 

dell’occhio e conseguenti difetti epiteliali corneali persistenti. Nella sindrome 

dell’occhio secco, qualora le lacrime artificiali non fossero sufficientemente 

efficaci o non fosse praticabile la preparazione di collirio autologo, utilissimo 

sarà il collirio derivante da sangue cordonale, notoriamente più ricco di fattori 
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migliorativi, assai scarsi nelle lacrime dei pazienti affetti da questa singolare 

sindrome. 

 

Parallelamente, la frazione piastrinica ottenuta dal sangue placentare con 

semplici procedure di centrifugazione differenziale, molto ricca di fattori di 

rigenerazione tissutale, è stata usata per produrre gel utilizzati nel trattamento 

di ulcere cutanee e lesioni mucose, colliri per il trattamento di lesioni corneali 

e additivi per terreni di coltura cellulare. Questo gel è ottenuto dall’ 

aggregazioni di un concentrato piastrinico messo a contatto con calcio e fattori 

pro-aggreganti biologici (trombina) o farmacologici (batroxobina). Nel corso 

della formazione del coagulo le piastrine liberano dagli alfa-granuli numerosi 

fattori di crescita contenuti al loro interno (VEGF, TGF, PDGF, HGF, FGF), 

che presentano importanti capacità riparative di ulcere e piaghe cutanee. Il gel 

piastrinico ottenuto da sangue cordonale è stato usato su pazienti con piede 

diabetico soggetto ad ulcere, ottenendo buoni risultati e in futuro si prevedono 

ulteriori applicazioni cliniche mirate in bambini affetti da epidermolisi bollosa, 
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conosciuta anche come “Sindrome dei bambini farfalla” una rara e invalidante 

malattia genetica che provoca bolle e lesioni sulla pelle e nelle mucose interne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più recentemente, i globuli rossi neonatali sono stati impiegati in Europa e in 

Africa in protocolli sperimentali di trasfusione allogenica in ambito 

pediatrico, particolarmente in neonati a termine o prematuri. Le emazie 

cordonali rappresentano in totale sicurezza un’alternativa alla trasfusione di 

emazie dell’adulto. L’ introduzione di questa nuova tipologia di supporto 

trasfusionale potrebbe apportare numerosi vantaggi in termini di efficacia 

terapeutica nel pretermine e vantaggi nella pratica trasfusionale, come la 

razionalizzazione delle risorse per risparmio di sangue da donatore adulto e 

maggiore sicurezza e idoneità degli emocomponenti trasfusi. Il neonato, dopo 

la nascita, è sottoposto ad uno stress ossidativo importante perché nell’ utero 

vive e sopravvive con poco ossigeno, mentre dopo la nascita respirando aria 
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dell’ambiente ne riceve in quantità molto superiori. Questo provoca una 

liberazione di radicali dell’ossigeno che l’ organismo cerca di compensare con 

meccanismi fisiologici. Nei neonati pretermine questi meccanismi sono 

immaturi e questo espone tali soggetti ad un maggiore stress ossidativo. 

I radicali dell’ossigeno provocano danni a livello delle funzioni cellulari, 

soprattutto le più nobili creano presupposti di  malattie da iperossia quali 

Retinopatia del pretermine (R.O.P), la Displasia Broncopolmonare, l’ 

enterocolite necrotizzante ed altre affezioni importanti. Per non aggravare il 

problema, possiamo effettuare numerose trasfusioni di sangue. Il sangue 

cordonale è molto utile a questo scopo perchè contiene globuli rossi che 

hanno prevalentemente emoglobina fetale, un’ emoglobina che cede ossigeno 

ai tessuti con maggiore difficoltà (quindi ha un’ affinità per l’ ossigeno più 

elevata). In questo modo se la trasfusione viene fatta con globuli rossi 

cordonali si riduce in modo significativo lo stress ossidativo. Se le trasfusioni 

sono numerose il vantaggio diventa ancora più rilevante. Così è partito un 

progetto nazionale dove, dai primi risultati, si è potuto constatare che ogni 

cordone può fornire dai 20 ai 60 cc di globuli rossi fetali, che se trattati e 

conservati in modo adeguato possono essere trasfusi ai neonati pretermine. Le 

quantità sembrano piccole ma va ricordato che per trasfondere un neonato di 

1000 grammi bastano 20 cc di globuli rossi concentrati. 
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6. ASPETTI NORMATIVI DELLE CELLULE 
STAMINALI EMOPOIETICHE 

La donazione delle CSE contenute nel sangue del cordone ombelicale è  

un’ attività facente parte dei LEA, “Livelli Essenziali d’ Assistenza Sanitaria”, 

ovvero di quelle : 

prestazioni e servizi che sono erogati a carico del servizio pubblico in quanto 

sostenute dall’ evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di 

salute a livello individuale e/o collettivo e risultano appropriate sotto il profilo 

clinico rispetto alle specifiche esigenze.  

In Italia pertanto la donazione, la raccolta e il bancaggio di sangue del cordone 

ombelicale sono affidate alla strutture pubbliche, sotto il coordinamento de 

Centro Nazionale Sangue (CNS) e del Centro Nazionale Trapianti (CNT) e 

rispondo a normative, protocolli e linee guisa nazionali, comunitarie e 

internazionali. 

Secondo il Decreto Ministeriale del 19 Novembre 2009, Istituzione di una 

rete nazione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale, 

la raccolta e la conservazione rappresentano un interesse primario del Servizio 

Sanitario Nazionale e sono consentite per le indicazioni cliniche per le quali 

risulta clinicamente appropriato il trapianto di cellule staminali emopoietiche, 

riportate nell’ Allegato 1 del decreto.  
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Secondo il decreto sopra citato, la conservazione SCO può essere effettuata: 

1. Per una donazione a dini solidaristici a disposizione di qualunque malato 

ne abbia bisogno, per trapianto allogenici non familiari  

(Art. 2, comma 1)  

2. Per uso autologo allo stesso neonato o per uso dedicato ad un famigliare 

con una patologia in atto al momento della raccolta, per la quale sia 

scientificamente fondato e clinicamente appropriato il trapianto autologo 

del sangue di cordone ombelicale, previa documentazione clinico 

sanitaria (Art. 2, comma 2); 

3. Per uso autologo-dedicato nel caso di una famiglia con alto rischio di 

mettere al mondo figli affetti da malattie genetiche per le quali sia 

scientificamente fondato e appropriato il trapianto allogenico di cellule 

staminali emopoietiche provenienti dal sangue di cordone ombelicale 

(Art. 2, comma 3); 

La conservazione SCO per uso autologo-dedicato può essere consentita 

anche nel caso di particolari patologie non ancora presenti nell’ elenco 1 del 

D.M del 18 Novembre 2009, ma per le quali sussistono comprovate 

evidenze scientifiche di un possibile impiego a scopo trapiantologico di 

cellule staminali emopoietiche del sangue cordonale (Art.2, comma 7); 

secondo la normativa italiana invece non è consentita: 
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1) La raccolta e la conservazione, nelle banche SCO pubbliche situate sul 

territorio nazionale, di unità di sangue cordonale ad esclusivo uso 

autologo, in casi diversi da quelli indicati nell’ articolo 2 del D.M. 18 

Novembre 2009. 

2) L’ istituzione di banche private sul territorio nazionale e ogni forma di 

pubblicità ad esse connessa (Art.3, comma 2). 

3) La raccolta e la conservazione di sangue cordonale da un neonato sano a 

scopo preventivo per un possibile futuro uso autologo, la  mancanza di 

protocolli terapeutici e dati scientifici a sostegno di questa ipotesi e alla 

funzionalità delle cellule conservate a distanza di anni o decenni. 

Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 29 Aprile 2010 è consentita l’ 

esportazione di unità del sangue cordonale ad uso personale/autologo presso 

strutture operanti al di fuori del territorio italiano. A questo scopo Le Regioni 

e Province autonome, secondo le proprie esigenze organizzative e operative, 

individueranno la struttura deputata al rilascio dell’autorizzazione all’ 

esportazione dell’unità raccolta. 

Questa struttura consegnerà ai diretti interessati il modulo di richiesta di 

autorizzazione all’ esportazione dell’unità raccolta, il modulo informativo sulla 

raccolta, conservazione e utilizzo delle cellule staminali del sangue del 

cordone, secondo quanto sancito dall’ accordo sopracitato. 



43 
 

Poiché la conservazione autologa, nei casi non consentiti dalla legge, non è 

riconosciuta a livello nazionale, non rientra nei livelli essenziali di assistenza e 

per questo motivo sono a carico dei genitori tutte le spese di raccolta, trasporto 

e conservazione del SCO. 

7. LA BANCA DI SANGUE DEL CORDONE 
OMBELICALE 

I centri di raccolta, una volta effettuata la raccolta di sangue dai donatori che 

rispondono a tutti i criteri di idoneità, spediranno l’unità presso una banca di 

sangue del cordone ombelicale (struttura che effettuerà una serie di procedure 

attraverso le quali l’unità verrà processata, caratterizzata, tipizzata, 

criopreservata, conservata e infine rilasciata in seguito ad un’eventuale 

richiesta di trapianto). 

Le banche di sangue del cordone ombelicale costituiscono una rete nazionale 

che si propone come obiettivo la raccolta, la conservazione e la disponibilità di 

tali unità a fini di trapianto emopoietico. Donare il sangue cordonale in una 

banca pubblica rappresenta un investimento per il futuro, poiché contribuisce 

ad aumentare la probabilità di reperire una donazione compatibile e con una 

dose adeguata di cellule per ogni pazienze in attesa di trapianto. 

Per queste motivazioni, lo stato di propone di propone di promuovere: 
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 L’organizzazione delle banche secondo norme e criteri nazionali e 

internazionali: 

 Iniziative per la formazione e l’aggiornamento del personale coinvolto 

nella raccolta SCO; 

 La donazione e la raccolta di sangue da cordone ombelicale finalizzate 

al trapianto emopoietico; 

 Studi e ricerche sulla raccolta, lavorazione, caratterizzazione e 

conservazione del sangue cordonale per ottenere una migliore qualità e 

sicurezza; 

 La distribuzione di informazioni chiare e corrette sulla donazione 

solidaristica del sangue cordonale, al fine di una maggiore 

partecipazione e consapevolezza dei cittadini e in particolare delle madri 

potenzialmente donatrici, sull’ utilizzo scientificamente fondato e 

clinicamente appropriato del sangue del cordone ombelicale. 

Gli aspetti organizzativi tecnici ed operativi che caratterizzano le attività delle 

banche di sangue cordonale, dalla raccolta dell’ unità di sangue fino al rilascio 

per finalità terapeutiche, sono definiti dalle Linee guida per l’ accreditamento 

delle banche da sangue di cordone ombelicale, tenendo conto delle indicazioni 

fornite dal Centro Nazionale Sangue (CNS) e dal Centro Nazionale 

Trapianto (CNT), e dagli standard internazionali FACT e NETCORD per gli 
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aspetti relativi alle attività di selezione e rilascio delle unità cordonali in ambito 

nazionale e internazionale. 

Non tutti i punti nascita sono centri di raccolta di sangue del cordone 

ombelicale, in quanto solo i Presidi Ospedalieri in cui è presente l’Unità di 

Medicina Trasfusionale, e accreditati presso una banca di riferimento, possono 

offrire questo servizio di donazione; questo perchè si tratta di una procedura 

regolamentata da norme rigide che coinvolgono attivamente tutto il personale 

ad elevati livelli qualitativi internazionali in ambito di trapianto e di terapie 

cellulari. 

Nelle Regione Marche, congiuntamente al DIRMT (dipartimento inter-

aziendale regionale di Medicina Trasfusionale), si sono recepite le direttive 

espresse nella legge 219 del 2005, in cui si definiva la nuova disciplina delle 

attività trasfusionali, dando disposizione a tali strutture di coordinare e gestire, 

nell’ambito delle donazioni di sangue e degli emocomponenti, anche il prelievo 

di cellule staminali da cordone ombelicale. È importante sottolineare che il 

programma donazione SCO rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA).  

Nel 2005 la Regione Marche ha emanato una delibera di giunta, dove venivano 

espresse delle prime indicazioni per l’organizzazione di un razionale sistema di 

raccolta e crioconservazione del sangue di cordone ombelicale.  
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7.1 LE BANCHE PUBBLICHE E PRIVATE DI SCO 

Esistono banche pubbliche e banche private a seconda delle finalità. Nelle 

banche pubbliche sono contenute e conservate le unità destinate a una 

donazione allogenica solidaristica, mentre in quelle private avviene il 

bancaggio delle unità finalizzate ad un possibile trapianto per uso autologo o 

intra-famigliare. 

7.1.1 Le banche pubbliche 

Le unità di sangue cordonale contenute nelle banche pubbliche rappresentano 

un primario interesse dello Stato, in quanto la raccolta e la conservazione del 

SCO si basa sul principio della donazione allogenica solidaristica. Per questo 

operano in conformità ai protocolli e ai programmi sanitari istituiti dalla 

normativa nazionale, comunitaria internazionale, in termini di qualità, 

sicurezza ed efficienza.  

Le banche pubbliche sono coordinate dal Centro Nazionale Sangue e dal 

Centro Nazionale Trapianti e il loro collegamento in reti nazionali e 

internazionali permette la condivisione e l’invio dei dati delle singole unità di 

sangue SCO raccolto alla rete unica internazionale per la donazione di cellule 

staminali, chiamate BMDW (Bone Marrow Donor Worldwide), che gestisce i 

dati relativi a tutte le unità di sangue cordonale raccolto e li mette a disposizione 

di tutti i centri trapianto. 
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7.1.2 Le banche private 

Una coppia, può decidere di conservare il sangue del cordone ombelicale in 

banche private esclusivamente per un possibile uso futuro autologo e/o intra-

famigliare mediante procedura di esportazione prevista dalle normative vigenti. 

La conservazione per uso autologo non è consentita in Italia poiché non è 

sostenuta da evidenze scientifiche. Tutti i costi relativi a questa procedura sono 

a carico della coppia: i costi per il bancaggio del sangue di cordonale vanno dai 

1500 ai 3500 euro, a cui sono aggiunti circa 100 euro all’ anno per la 

conservazione. 

Le banche private nascono negli USA, dove l’assistenza sanitaria si basa su una 

medicina di tipo assicurativo e non previdenziale come invece funziona nel 

nostro paese. 

Le banche private operano per fini commerciali pubblicizzando la 

conservazione autologa del sangue di cordone ombelicale come assicurazione 

biologica, ma benchè questa possibilità presenti alcuni aspetti di potenziale 

interesse, ad oggi non ci sono concrete evidenze scientifiche circa i reali 

benefici derivati dall’ uso autologo, ne significative ragioni eticamente 

giustificabili per raccomandare e sostenere la donazione autologa a scapito di 

una donazione altruistica, di cui numerosi pazienti potrebbero già usufruire.  
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A questo si aggiungono altre opportune considerazioni prima di optare per la 

riserva dell’unità per uso autologo e/o intra-famigliare: 

1) I vantaggi di una donazione autologa sembrano più ipotizzabili che reali: 

la probabilità di uso autologo risulta di 1 su 25000 nei prima anni di vita; 

2) Non vi è evidenza che le strutture private implicate nella conservazione 

autologa del sangue cordonale si attengano a standard qualitativi 

internazionali nello svolgimento delle procedure necessarie per la 

raccolta e il bancaggio delle cellule del sangue del cordone ombelicale.  

3) Una persona malata sottoposta a un trapianto autologo riceve un sistema 

immunitario, il proprio, che in precedenza non era riuscito a combattere 

la malattia di base. Vi è inoltre il rischio che, insieme alle cellule 

staminali autologhe, al paziente siano nuovamente somministrate anche 

alcune cellule responsabili della stessa malattia che si vuole andare a 

curare. Non a caso il tasso di ricomparsa della patologia di base dopo un 

trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche è più elevato 

rispetto a quello osservato dopo un trapianto di donatore estraneo. Per 

queste ragioni, le banche pubbliche scartano dal loro inventario le unità 

di SCO se il donatore è successivamente diagnosticato leucemico; 

4) Il sangue del cordone ombelicale è solo una delle fonti emopoietiche a 

cui attingere per effettuare un trapianto, per questo motivo in caso di un 
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effettivo bisogno autologo o intra-famigliare è sempre possibile affidarsi 

a un prelievo di CSE da midollo osseo o da sangue periferico dopo la 

somministrazione di fattori di crescita che ne favoriscono la 

mobilizzazione; 

5) Il trapianto autologo può essere efficace per pazienti con malattie come 

linfoma, mieloma multiplo e neuroblastoma, e in molti casi un trapianto 

autologo di midollo o di sangue periferico è adeguato, o viene preferito 

un trapianto allogenico di CSE. Tuttavia, i pazienti con insufficienza 

midollare e sindromi da immonodeficienza genetica, malattie 

metaboliche da deposito e emoglobinopatie, che necessitano di un 

trapianto, richiedono un trapianto allogenico e un donatore. Il sangue 

cordonale conservato privatamente non può essere usato per trattare 

queste malattie. 

Sebbene le evidenze scientifiche, le statistiche e i dati raccolti non 

supportino l’idea che la conservazione di sangue cordonale ad uso autologo 

risulti realmente efficace piuttosto che meramente ipotetica, appare chiaro 

il successo delle banche private a discapito di quelle pubbliche.  

Il motivo di questo successo va ricercato in primo luogo sulla promozione 

pubblicitaria aggressiva e fuorviante della raccolta autologa da parte delle 

banche estere, che fa leva sull’ interesse e sulla vulnerabilità dei genitori di 
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volere garantire ai propri figli una cosiddetta “assicurazione biologica” nel 

caso insorga in futuro una malattia potenzialmente trattabile con un 

trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche precedentemente 

raccolte dal sangue cordonale. Poiché non esistono prove o evidenze 

scientifiche che supportino l’utilità di questa possibilità terapeutica, essa 

appare ipotetica nei confronti di una altrettanto ipotetica patologia da 

contrastare. 

Un’ altra argomentazioni su cui fanno leva le banche private è data dall’ 

impossibilità delle banche pubbliche di raccogliere e conservare le unità di 

sangue di cordone ombelicale che non rispondano ai requisiti imposti dalla 

normativa vigente nazionale e internazionale, i quali riguardano la qualità e 

la sicurezza del prodotto, nonché l’adeguatezza e la reale possibilità di 

utilizzo a fini terapeutici. A fronte di questa difficoltà, una madre che tiene 

particolarmente a cuore la possibilità di conservare le cellule staminali 

emopoietiche, potrebbe dunque optare per la conservazione autologa, dove 

la tipologia di raccolta e di conservazione del sangue cordonale risulta 

essere fuorviante e poco chiara e i cui requisiti sono molto meno rigidi di 

quelli impostati dalle banche pubbliche nazionali e internazionali. 

Ad oggi non ci sono concrete evidenze scientifiche circa i reali benefici 

derivati dal bancaggio per uso autologo né significative ragioni per 
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raccomandare e sostenere la donazione autologa a scapito di una donazione 

altruistica. Inoltre non esistono adeguati rapporti costi/benefici per garantire 

tali programma nell’ ambito del Sistema Sanitario Nazionale. 

 

7.2 LA POSIZIONE INTERNAZIONALE 

Vari autori, società scientifiche e comitati etici internazionali hanno espresso 

la necessità di privilegiare la donazione allogenica solidaristica presso le 

strutture pubbliche ad essa dedicate, e di scoraggiare la conservazione autologa 

“al di fuori delle indicazioni cliniche che provino l’esigenza di un trapianto di 

cellule emopoietiche per contrastare una malattia”. 

Nei casi non riconosciuti dalle normative nazionali ed internazionali infatti 

appare evidente come la conservazione autologa sovverta completamene il 

concetto di donazione volontaria, gratuita, anonima e consapevole, intesa come 

patrimonio sociale per la vita e come risorsa del sistema sanitario nazionale e 

internazionale al fine di garantire a tutti i cittadini che necessitano di un 

trapianto di cellule staminali emopoietiche per la cura delle leucemie, dei 

linfomi e di altre malattie, un’ equità di accesso e di fruibilità a tale procedura 

terapeutica facente parte dei livelli essenziali di assistenza (LEA). 
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Il governo ritiene, in accordo a tutte le autorità sanitarie competenti del settore 

(Ministero della Salute, Centro Nazionale Trapianti e Centro Nazionale 

Sangue) e alle società scientifiche nazionali e internazionali, che la 

conservazione autologa non sia sostenuta da una valida motivazione sul piano 

razionale, scientifico ed etico. E’ per questo motivo che risulta inappropriata da 

un punto di vista clinico-assistenziale e priva di evidenze scientifiche che 

supportino il beneficio della conservazione autologa al di fuori dei casi previsti 

dalla legge: secondo l’Unione Europea le possibilità di usare le cellule 

staminali del sangue del cordone ombelicale per un trapianto autologo sono 

puramente ipotetiche. 

Tutti gli organismi e le associazioni competenti hanno parere unanime riguardo 

le informazioni di cui devono disporre i genitori per effettuare una scelta 

consapevole. In particolare, i genitori dovrebbero essere incoraggiati a donare 

il sangue cordonale del loro futuro figlio/a a una banca pubblica, poiché anche 

se è possibile raccoglierlo e conservarlo privatamente, le statistiche dimostrano 

che le probabilità di utilizzo autologo nel corso della propria vita sono 

estremamente rare, affiancate dalla mancata evidenza scientifica che queste 

cellule possano sopravvivere e mantenere le proprie caratteristiche oltre 15 

anni. Per quest’ ultima motivazione, i genitori, qualora decidano comunque di 

conservare il sangue cordonale ad uso personale, sono invitati a verificare 
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accuratamente le loro responsabilità finanziarie nei confronti delle banche 

private e a informarsi sui loro standard di qualità che permettano il 

mantenimento delle caratteristiche cellulari. A questo proposito l’ EBMT ( 

European Bone Marrow Transplantation) e l’ ASBMT ( American Soc. Bone 

Marrow Transplantation) incoraggiano i genitori a donare il sangue cordonale 

ad una banca pubblica per l’ inesistenza di evidenze scientifiche che supportino 

l’ esclusivo uso autologo, e sostengono l’ esigenza, per le banche private di 

conservazione di sangue cordonale, di attenersi a standard internazionali di 

qualità per la raccolta, il processamento e il bancaggio delle cellule cordonali, 

a garanzia del prodotto conservato. 

I genitori che scelgono la strada della conservazione autologa devono essere 

consapevoli anche del fatto che, qualora il proprio figlio dovesse aver bisogno 

di un trapianto di cellule staminali emopoietiche, alcune patologie (come             

l’ anemia mediterranea e la leucemia) non possono essere contrastate dalle 

cellule precedentemente raccolte che potrebbero essere già predisposte alla 

malattia, e quindi risulterebbe necessario ricorrere a cellule staminali 

emopoietiche donate da genitori che in passato hanno deciso di fare una scelta 

diversa dalla loro:  

“Se il bambino si ammala ha bisogno di cellule staminali di un altro bambino 

sano. Inoltre le cellule staminali in ambito familiare possono essere raccolte da 
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sangue periferico o dal midollo osseo nel momento in cui si presenta la reale 

necessità”. 

In accordo con le linee guida dell’ America Academy of Pediatric ed in base 

alla Legge dello Stato Italiano 219/05 ( Nuova disciplina delle attività 

trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), qualora sia noto 

che un membro della famiglia risulti affetto da una patologia (maligna o 

genetica) potenzialmente curabile con il trapianto di sangue placentare, la 

donazione dedicata da parte di un familiare potrà essere conservata 

gratuitamente presso le banche del sangue placentare pubbliche ad uso 

esclusivo del membro della famiglia che ne avrà bisogno. 

Attualmente la legge non consente la costituzione di banche private in Belgio, 

Francia, Italia, Lussemburgo e, in modo non esplicito, Olanda. La Francia, oltre 

a non permettere l’istituzione di banche private, proibisce anche la raccolta e 

l’esportazione del sangue cordonale. L’ Italia invece, permette la raccolta del 

sangue cordonale, presso i punti nascita, ai genitori che fanno la richiesta, con 

spese a carico di quest’ ultimi. In Italia, inoltre, non è consentita l’importazione 

dall’ estero di unità di sangue contenti cellule staminali emopoietiche per scopo 

trapiantologico non accreditato e riconosciuto ufficialmente dagli organismi 

nazionali e internazionali. 
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8.  MATERIALI E METODI 

Valutazione idoneità dei donatori (consenso completo)  
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Idoneità donatori in due fasi: 
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Determinazione idoneità 
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Follow up e successivo aggiornamento 
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Transito, confezionamento, e trasporto unità SCO 
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La donazione, raccolta e bancaggio del sangue di cordone ombelicale è una 

attività complessa e articolata che risulta dalla armonica composizione di 

attività specialistiche tra loro diverse ma complementari e perfettamente 

coordinate. 

Ogni competenza copre quindi un tratto, e solo quello, di questo percorso a 

staffetta per poi passare il testimone all’equipe deputata a svolgere la mansione 

successiva. 

Al termine dell’addestramento di ogni singola equipe, che va a far parte del più 

ampio team deputato all’espletamento dell’intero percorso, ogni singolo 

professionista viene verificato per il suo ambito di competenze relative alla 

attività in oggetto. 

Viene di fatto proposto e mimato un caso clinico e, con l’ausilio della 

metodologia di role-playing e di verifica mediante colloquio, vengono valutate 

le competenze e le capacità operative di ogni singolo discente. 

 Valutazione della capacità di informare e selezionare una coppia 

donatrice 

 Valutazione della capacità di definizione di una idoneità clinico-

anamnestica 
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 Valutazione della capacità di definizione ed assegnazione di una idoneità 

ostetrica neonatale 

 Valutazione pianificazione e capacità di gestione donazioni dedicate ed 

autologhe 

 Valutazione corretta accettazione unità SCO e tenuta registri di carico e 

scarico 

 Valutazione modalità di campionatura con sistema a circuito chiuso   

 Applicazione metodiche di peso e conversione volumetrica di unità di 

SCO  

 Esecuzione conta emocromocitometrica e conte assolute  

 Valutazione modalità di confezionamento e spedizione dell’unità 

 Valutazione modalità di gestione registri e archivi 

La sacca che arriva al trasfusionale è mostrata nell’ immagine seguente: 

                           stop ring 

clamp 

irreversibile 
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 Bisogna campionare direttamente dal tubulare. 

 Risospendere l’ unità tenendola per circa 20’ in agitazione su un agitatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una pinza roller strippare il tubulare per 4 volte, (ad ogni passaggio 

agitare bene la sacca) 
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Effettuare:  

• 1 saldatura in prossimità dello Stop ring  

• 2 saldature ravvicinate a metà tubulare. 
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A questo punto è possibile staccare la parte di tubulare tra le saldature 
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N.B. IL TUBULARE NON DEVE AVERE UNA LUNGHEZZA INFERIORE  

AI 6 CM~ 0,6ml 
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• Apporre l’etichetta sul segmento; 

• Prelevare il contenuto del tubulare tramite l’utilizzo di un tappo 

pungitubo in provetta EDTA identificata con l’apposito codice a barre; 

 

 

•  

 

   

   

  

 

 

 

• Eseguire l’emocromo 
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9. CRITERI DI SELEZIONE PER LA DONAZIONE 

SOLIDARISTICA DI SANGUE DI CORDONE 

OMBELICALE 

9.1 PRINCIPI GENERALI 

Non tutte le coppie possono donare il sangue del cordone ombelicale del 

proprio figlio. 

Per consentire alla coppia donatrice, di effettuare una scelta responsabile e 

consapevole riguardo la possibilità di donare il sangue del cordone del proprio 

figlio, è necessario che un medico o un operatore sanitario la informi in maniera 

adeguata e completa dei fini delle modalità di tale procedura. Le persone 

competenti in tale ambito hanno il compito di chiarire ogni dubbio  riguardo la 

differenza tra donazione solidaristica e conservazione autologa, di descrivere 

correttamente la procedura e le normative che sostengono queste due 

alternative, di informare dell’ impossibilità di effettuare la raccolta qualora si 

riscontrino situazioni materni o fetali che sovrastino la stessa e soprattutto di 

fargli sottoscrivere un documento che testimoni e autorizzi il personale 

sanitario ad effettuare la raccolta finalizzata alla donazione, chiamato 

CONSENSO INFORMATO. 

 



69 
 

9.2 IL CONSENSO INFORMATO 

Il consenso informato rappresenta il documento fondamentale attraverso il 

quale la banca e i centri di raccolta competenti, informano la coppia donatrice 

sulla modalità di raccolta e di conservazione dell’ unità di sangue SCO prevista 

dalla normativa vigente, sui rischi e benefici correlati alla donazione, sui 

possibili impieghi dell’ unità, alternativi al trapianto, come l’ uso per scopi 

alternativi, qualora il sangue cordonale raccolto non risulti idoneo per uso 

terapeutico. 

Per questo motivo la raccolta del sangue di cordone ombelicale può essere 

effettuata solo dopo aver ottenuto il consenso informato da parte di entrambi i 

genitori, tuttavia, viene ritenuto valido anche un consenso sottoscritto soltanto 

dalla madre, purchè quest’ultima attesti al momento stesso il tacito assenso del 

coniuge/partner, debitamente informato. Nel caso del consenso alla raccolta è 

accettabile anche la sola firma della madre. Nel caso del consenso alla 

donazione viene richiesta un’autocertificazione della madre che dichiari sotto 

la propria responsabilità che la mancata sottoscrizione del consenso è dovuta a 

lontananza o impedimento del coniuge/partner.  

In alcuni casi, può essere usato il consenso breve per la sola raccolta e dopo il 

parto viene firmato il consenso completo.  
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Il consenso informato è inoltre necessario, per dare la disponibilità ad effettuare 

i controlli infettivologici e i test genetici previsti dalla legge, per accertare 

l’idoneità all’utilizzo a scopo terapeutico o per utilizzo di laboratorio a scopo 

di ricerca. 

In qualsiasi caso la coppia donatrice può revocare il proprio consenso alla 

donazione fino al momento del parto, il che non comporterà né discriminazioni 

da parte del personale sanitario, né giustificazioni da parte della coppia. 

9.3 IDONEITA’ ALLA DONAZIONE 

La coppia che intende donare il sangue del cordone ombelicale del proprio 

figlio/a deve effettuare un colloquio con i sanitari qualificati che raccoglieranno 

la storia clinica e familiare di entrambi i genitori relativa anche a malattie 

infettive ed ereditarie e comportamenti a rischio che pregiudicano lo stato di 

salute. Se la coppia donatrice non ha informazioni sullo stato di salute di 

entrambi i genitori e delle rispettive famiglie, in nessun caso si può procedere 

alla raccolta, poiché non si è in grado di valutare il rischio di trasmettere 

condizioni patologiche, genetiche o infettive, al paziente che mediante 

trapianto riceverà le cellule emopoietiche del cordone ombelicale. 

L’ obiettivo è quello di ottenere un’ ottima qualità dell’ unità raccolta e 

soprattutto la massima sicurezza sia per il donatore che per il ricevente. 
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Secondo l’ Articolo 3 della Legge n.219 del 21 Ottobre 2005, possono donare 

il sangue del cordone ombelicale anche i minorenni, previa espressione del 

proprio consenso e dei genitori/esercenti la potestà. 

Per valutare lo stato di idoneità di una coppia che intende donare il sangue del 

cordone ombelicale, si andranno a valutare: 

1) Lo stato di salute di entrambi i genitori del nascituro e delle rispettive 

famiglie; 

2) I comportamenti a rischio dei genitori in relazione a malattie infettive; 

3) Al follow up a circa 6 mesi dal parto, o comunque entro 12 mesi dal 

parto; 

4) Al momento della richiesta dell’unità per il rilascio. 

La coppia va inoltre sensibilizzata ad informare la banca nel caso in cui 

insorgano gravi patologie a carico del neonato (linfomi, neoplasie, leucemie, 

malattie genetiche, malattie autoimmuni..) o dei familiari diretti (fratelli, 

genitori) che possano essere curabili con un trapianto emopoietico e per le 

quali possa essere necessario destinare l’ unità ad uso autologo/intra-

famigliare. 
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Importantissimi per la valutazione dell’idoneità alla donazione sono gli 

esami laboratoristici materni, che hanno l’obiettivo di escludere malattie 

infettive trasmissibili per via ematogena, come:  

 EPATITE B 

 EPATITE C 

 AIDS 

 HIV 

 SIFILIDE 

 CITOMEGALOVIRUS 

 TOXOPLASMOSI  

Tali esami vanno effettuati subito dopo il parto e ripetuti dopo 6/12 mesi, 

perché un test di screening per malattie infettive può risultare negativo se viene 

effettuato nel “periodo finestra”, ossia nel periodo immediatamente successivo 

al momento del contagio, quando ancora non sono comparsi gli anticorpi 

rilevabili ai test. 

Il neonato donatore non viene mai sottoposto a prelievi ematici, ma è necessaria 

un’ idoneità clinico-anamnestica da parte del pediatra che attesti il suo stato di 

salute alla nascita e a distanza di 6/12 mesi, allo scopo di escludere malattie 

ereditarie del neonato non evidenziabili durante la gestazione e alla nascita. 
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9.4 CRITERI CHE PREGUIDICANO LA DONAZIONE SCO 

Per garantire la salute della mamma, del nascituro e soprattutto di un futuro 

paziente trapiantato, vi sono delle condizioni generiche, materne e fetali che 

impediscono la donazione SCO.  

E’ importante sottolineare che tali indicazioni sono applicabili solo laddove si 

parla di donazione allogenica e non nel caso di una raccolta dedicata per uso 

autologo.  

Condizioni che precludono la donazione:   

 Parentela tra i genitori del neonato: cugini di primo grado e/o 

consanguineità dei nonni naturali del  bambino (non escludere se la 

famiglia è interamente nota e vi è assenza di qualunque patologia 

genetica, ereditaria, immunologica o ricorrenza della stessa 

neoplasia);   

 non essere in grado di fornire informazioni sullo stato di salute della 

famiglia di origine di entrambi i genitori;   

 malattie genetiche, autoimmuni o immunologiche a carico dei 

genitori e/o della famiglia, che possono interessare anche il nascituro;   
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 gravi patologie materne e paterne (neoplasie, malattie ematologiche e 

del sistema immunitario, gravi malattie d’organo o sistema);   

condizioni/comportamenti a rischio a carico della coppia donatrice:   

- assunzione di sostanze stupefacenti (droghe maggiori), alcoolismo (madre)  

- rapporti sessuali con persone sconosciute o a rischio,   

- epatite,  

- malattie veneree,   

- positività per i test della sifilide, dell’AIDS e dell’epatite B e C,  

- rapporti sessuali con persone nelle condizioni incluse in questo elenco,  

- soggiorno per più di 6 mesi cumulativi nel Regno Unito dal 1980 al 1996,  

- trasfusioni di sangue ricevute nel Regno Unito dopo il 1980,  

- utilizzo di estratti ipofisari da cadavere, ormoni della crescita,  

- esposizione a sostanze tossiche e metalli pesanti (piombo, cianuro, mercurio, 

oro pesticidi, etc.),  

- trapianto di cornea o dura madre.   

Criteri maggiori ostetrico–neonatali:   

- gestazione inferiore a 37 settimane,   
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- rotture delle membrane superiore alle 12 ore,   

- parto vaginale operativo/distocico, nel caso in cui l’impegno assistenziale 

verso la madre e/o il bambino rendano impossibile effettuare il prelievo,  

- parto cesareo d’urgenza,  

- secondamento durante la raccolta,  

- febbre della gestante superiore a 38°C nelle 48 ore precedenti al parto,   

- Indice di Apgar inferiore a 7 a un minuto e/o a 5 minuti, 

 - malformazioni fetali e/o della placenta,  

- distress fetale, - peso inferiore a 2,5 Kg (curva di crescita < 5° centile),   

- liquido amniotico francamente tinto (M3),  

- diabete gestazionale se associato a complicanze; non escludere se la madre è 

ben compensata con la dieta o trattamento insulinico correlato e non ci sono 

complicanze,   

- ipertensione gestazionale in terapia, preclampsia/eclampsia,  

- colestasi intraepatica gravidica,  
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- immunoprofilassi anti-D eseguita nelle 16 settimane precedenti il parto (si 

ammette alla donazione previa esecuzione dei test sierologici e molecolari per 

HBV, HCV, HIV alla nascita e controllo della sierologia a 6 mesi).   

 Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) eterologa, se non in grado 

di fornire documentazione relativa alla storia clinica del genitore 

biologico.  Maternità surrogata, se non in grado di fornire 

documentazione relativa alla storia clinica dei genitori biologici.   

 Altro: poliabortività, gravi infezioni materne durante la 

gravidanza/infezioni connatali (Rosolia, Parotite, Toxoplasmosi, 

Mononucleosi infettiva, CMV, M. Di Lyme).    

 Presenza di vescicole in forma attiva sia di Herpes Virus di tipo I e II.   

 Presenza di criteri di esclusione valutati nel raccordo anamnestico della 

Cartella Ostetrico- Neonatale al momento del ricovero (febbre nelle 

ultime 48 ore, presenza malattie infettive o esantematiche, esecuzione di 

cure odontoiatriche, igiene orale nelle ultime 48 ore, sindrome 

influenzale negli ultimi 15 giorni, soggiorno anche per una sola notte in 

Paesi a rischio negli ultimi 28 giorni);       

 altre condizioni e/o comportamenti a rischio che costituiscono criteri di 

esclusione temporali (es: trasfusioni, trapianti, esami endoscopici, 

interventi chirurgici, tatuaggi, agopuntura, vaccinazioni).  
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9.4.1 CRITERI DI ESCLUSIONE A CARICO DEI FAMILIARI 

DEL NASCITURO 

 Patologie genetiche a carico dei genitori e/o della famiglia: sono un 

criterio di esclusione assoluta alla donazione quelle patologie genetiche 

per cui non è possibile un test di screening e quelle patologie che si 

evidenziano solo nell’ età adulta e per le quali un follow up all’ età di 6 

o 12 mesi non garantisce l’ assenza della patologia nel neonato donatore. 

 Patologie oncologiche: 

1) A carico dei genitori: costituiscono criteri di esclusione le neoplasie 

maligne solide (ad eccezione del carcinoma “in situ” della cervice 

uterina), leucemie, linfomi, mielomi e disordini plasma cellulari, 

sindromi mieloproliferative e sindromi mielodisplastiche.  

Tuttavia costituiscono un’indicazione alla donazione dedicata in 

riferimento alla patologia, alle condizioni cliniche e alla compatibilità 

HLA tra donatore e ricevente (minimo 4 loci compatibili su 6), secondo 

la normativa vigente e l’elenco del GITMO; 

2) A carico di fratelli del nascituro: valutare l’indicazione alla donazione 

dedicata secondo l’elenco GITMO; 
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3) A carico dei familiari dei genitori: sono criteri di esclusione se vi sono 

stati almeno 3 casi di patologia neoplastica ematologica nel ramo paterno 

o materno o almeno 2 casi in ambedue i rami familiari. 

 Patologie ematologiche: talassemie, deficit enzimatici, anemia di 

Fanconi…, immunodeficienze, deficit piastrinici, errori congeniti del 

metabolismo cellulare e coagulopatie congenite. 

Queste patologie sono un criterio di esclusione sono nel caso in cui 

coinvolgano criteri i familiari di primo grado del nascituro, mentre 

non si considerano tali se presenti nei familiari di secondo grado come 

nonni, zii… 

 Condizioni o comportamenti a rischio a carico della coppia 

donatrice che precludono la donazione in maniera definitiva. Questi 

sono: 

a) Assunzioni di sostanze stupefacenti; 

b) Rapporti sessuali promiscui e a rischio; 

c) Rapporti omosessuali; 

d) Epatite; 

e) Malattie veneree; 

f) Positività per i test della sifilide, dell’AIDS, dell’epatite B e C; 

g) Rapporti sessuali con persone nelle condizioni sopracitate. 
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 Condizioni che precludono la donazione in maniera temporanea a 

seconda del tempo trascorso dall’ evento: 

a) Trasfusioni di sangue e/o emoderivati a meno di 4 mesi dal momento del 

parto; 

b) Assunzioni di droghe leggere ameno di 4 mesi dalla data del parto; 

c) Trapianto di tessuti o organi a meno di 4 mesi dal parto; 

d) Esposizione accidentale a siringhe, oggetti taglienti sporchi di sangue o 

contaminazione accidentale da mucose, agopuntura, tatuaggi, pircing a 

meno di 4 mesi dalla data del parto; 

e) Stretto contatto domestico con soggetti affetti da epatite B, C, AIDS a 

meno di 4 mesi dalla data del parto; 

f) Viaggi in zone a rischi di Malaria, HIV,  Malattie tropicali, S.A.A.R.S; 

g) Vaccinazioni. 
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10. MACROPROCESSO DI RACCOLTA E BANCAGGIO 

SCO 

La procedura per la raccolta di sangue di cordone ombelicale e il successivo 

bancaggio dell’ unità è un macro-processo nel quale sono inseriti processi 

primari che riguardano la raccolta, il bancaggio e il successivo rilascio dell’ 

unità a scopo trapiantologico, e processi secondari o di supporto dove si 

collocano il personale sanitario coinvolto, la documentazione di sistema e le 

leggi di riferimento e i criteri organizzativi attraverso i quali muoversi. 

I processi di donazione che avvengono presso i centri di raccolta sono: 

 Sensibilizzazione e informazione alla coppia donatrice; 

 Acquisizione del consenso informato; 

 Verifica di idoneità alla donazione; 

 Raccolta SCO al momento del parto; 

Il sangue di cordone ombelicale viene raccolto sia nel parto spontaneo che 

nel parto cesareo mediante la venipuntura del cordone ombelicale e 

mediante la raccolta del sangue residuo nei vasi placentari in una sacca di 

raccolta sterile-monouso; può essere prelevato sia prima del secondamento 

della placenta (in utero), che ex utero, seguendo un accurato protocollo di 

detersione e disinfezione per garantire la massima sterilità. 
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Per motivi di sicurezza si raccoglie esclusivamente in parti spontanei non 

complicati (eutocico), nei parti cesarei di elezione e nei parti spontanei in 

analgesia, salvaguardando prima di tutto la salute della mamma e del 

neonato. 

Mediamente si raccolgono dai 100 ai 150 cc. di sangue. Questo volume è 

variabile in base: al peso del neonato, alla lunghezza del femore e alle 

dimensioni della placenta e ad altri fattori predittivi positivi. Inoltre, la 

quantità di sangue che si riesce a recuperare è anche operatore dipendente. 
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La raccolta è tecnicamente semplice e assolutamente indolore, sicura e non 

invasiva né per la mamma né per il neonato. Richiede pochi minuti e viene 

effettuata senza modificare le modalità ostetriche di espletamento del parto 

da personale sanitario addestrato e qualificato, dopo che il cordone 

ombelicale è stato reciso e quando il bambino è stato allontanato dal campo 

operativo e affidato alle cure che gli sono dovute. Non sono mai stati 

registrati incidenti né per la madre né per il neonato durante la procedura 

della raccolta.  

 

 Identificazione e registrazione dell’ unità raccolta; 
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 Trasporto dell’ unità, dei campioni materni e della documentazione 

correlata alla Banca; 

 Richiamo e follow up tra 6/12 mesi solo se l’ unità risulta idonea al 

bancaggio. Come riportato nel consenso, riceveranno la chiamata dal 

personale addetto, solo le mamme la cui unità di sangue verrà utilizzata 

ai fini clinici trapiantologici, mentre non è previsto il richiamo per le 

sacche che verranno utilizzate per studi di ricerca, validazioni e usi 

alternativi. 

Il processo di bancaggio e di rilascio che avviene presso le Banche SCO 

comprende: 

 Accettazione dell’ unità, verifiche di corretta documentazione e 

registrazioni; 

 Manipolazione, analisi e validazione dell’ unità; 

 Congelamento entro le 48 ore dopo la raccolta, allo scopo di 

criopreservare la vitalità e la funzionalità cellulare; 

 Caratterizzazione del prodotto, tipizzazione HLA; 

 Invio dei dati nei registri nazionali e internazionali; 

 Conservazione in quarantena e a lungo termine in vapori di azoto a  

-150° C costantemente monitorizzati; 

 Validazione definitiva dell’ unità; 
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 Rilascio al registro IBMDR delle caratteristiche delle unità SCO risultate 

idonee. 

Il processo di trapianto, che avviene presso i centri di trapianto invece 

comprende: 

 Selezione dell’ unità compatibile; 

 Trapianto; 

 Follow up del paziente. 

La criopreservazione presso le banche pubbliche avviene solo se il campione 

risponde a specifiche caratteristiche qualitative e quantitative definite da 

protocolli nazionali e internazionali. 

Uno degli indicatori più importanti per il bancaggio di un’unità di sangue 

cordonale è rappresentato dalla qualità del prodotto, intesa non in termini di 

adeguata sterilità del campione e di negatività ai test infettivologici 

(caratteristiche imprescindibili) ma soprattutto nella quantità di cellule 

staminali emopoietiche contenute nell’ unità (dose trapiantologica). 

Dall’ analisi delle unità di sangue di cordone ombelicale, utilizzate ai fini 

trapiantologici dalla rete delle banche italiane, si evince che i clinici richiedono 

per garantire un esito positivo del trapianto, due caratteristiche fondamentali: 

1) grado di compatibilità HLA; 
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2) impatto cellulare-dose trapiantologica (qualità del prodotto raccolto in 

termini di TNC “Cellule Nucleate Totali”  che devono risultare maggiore 

uguale ad un miliardo e trecento milioni). 

Per ottenere il valore delle cellule nucleate totali, si esegue il seguente calcolo: 

al peso lordo dell’unità viene sottratta la tara della sacca (20gr), e  si divide per 

il peso specifico del sangue (1.05), in tal modo si ottiene il valore degli ml della 

sacca. Questo risultato viene moltiplicato al valore dell’emocromo (WBC). 

La dose terapeutica minima che si definisce la dose di cellule nucleate 

necessarie per la ricostituzione emopoietica del ricevente è pari a venti milioni 

di CSE per ogni Kg di peso del ricevente. 

Le unità di sangue cordonale raccolte presso i punti nascita devono essere 

inviate entro 30 ore alla banca di riferimento dove verrà sottoposta a 

lavorazione, tipizzazione, caratterizzazione e controlli di qualità secondo gli 

standard internazionali, tra cui i controlli microbiologici di sterilità e i test 

infettivologici effettuati sui campioni materni. 

La tipizzazione permette di classificare l’unità sulla base di specifiche 

caratteristiche che verranno usate in seguito per capire se una sacca è 

compatibile o meno con il soggetto che riceverà il sangue cordonale. I dati di 

tipizzazione raccolti verranno trasmessi dalla Banca al Registro Internazionale 
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dei Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), che li metterà a disposizione di tutti 

i centri trapianto italiani ed internazionali. Questo permette di velocizzare il 

lavoro di ricerca della compatibilità tra donatore e ricevente. 

Una volta effettuato il bancaggio, le unità di sangue cordonale registrate, 

vengono sottoposte ad un processo di separazione cellulare, che consente di 

eliminare la maggior parte dei globuli rossi e del plasma.  

 

 

 

 

 

 

Le unità vengono infine criopreservate con il congelamento mediante                   

l’ abbassamento della temperatura e l’ aggiunta di sostanze usate per prevenire 

danni legati al congelamento. La conservazione in azoto liquido a -196°C 

esercita un potere stabilizzante, in quanto sottrae acqua al sistema chimico 

cellulare che, privo di supporto per esercitare attività metaboliche, diventa 
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inerte. Tutte le procedure sono rigorosamente registrate e gestite con 

programmi informatici per mantenere la tracciabilità dei processi. 

 

 

 

 

 

Le unità di sangue cordonale congelate rimangono conservate a tempo 

indeterminato perché non ci sono studi scientifici che dimostrano l’ effettiva 

vitalità cellulare post scongelamento, quindi la scelta dell’ unità trapiantologica 

da usare ricade essenzialmente sul trapiantologo. In caso di conservazione 

autologa-dedicata, per il rischio che nascano dalla coppia futuri figli affetti da 

malattie ereditarie, l’ unità viene comunque conservata dalla banca fino alla 

fine del periodo di fertilità materna. 
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11. RISULTATI 

11.1   RACCOLTA ED ANALISI DEI DATI 

I dati di seguito riportati, si riferiscono all’ attività svolta nell’ anno 2017, 2018 

e 2019 e sono stati selezionati ed elaborati presso il Centro Trasfusionale 

Regionale Dell’ Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona.  

ANNO 2017 

Tab.1 Attività di raccolta e bancaggio in tutta la Regione Marche 2017 

 2016 2017 Trend (N e %) 

1. Sacche 
raccolte 

319 318 = 

Solidaristiche 318 314 -4  

Dedicate 1 4 +3  

2. Sacche 
bancate 

19 25 +6 (+31%) 

Solidaristiche 18 21 +3 

Dedicate 1 4 +3 
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Tab. 2 ATTIVITA’ PER SINGOLO CENTRO DI RACCOLTA 

    

Solidaristiche 

Ded
icat
e 

 CDR Data 
inizio 

attività 

N° 
parti 

eseguiti 

N° 
parti 

‘idonei’ 

N° unità 
raccolte 

(N° unità 
raccolte/ 

N° parti %) 

N° unità 
bancate 

(N° unità 
bancate/ 

N° raccolte 
%) 

 

1 Fano 10/07 715 643 8(1%) 2(25%) 0 

2 Ancona 
Clinica 07/08 1188 1069 65(6%) 5(8%) 3 

3 Ancona 
Divisione 

07/08 910 819 40(5%) 1(2%) 0 

4 S. 
Benedetto 

04/09 802 722 8(1%) 0 0 

5 Ascoli 
Piceno 

07/09 585 526 24(5%) 3(12%) 0 

6 Civitanova 01/10 709 638 18(3%) 3(17%) 0 

7 Macerata 01/10 1431 1288 48(4%) 2(4%) 0 

8 Fermo 01/07/1
0 

896 806 29(4%) 0 0 

9 Pesaro 06/05/1
0 

790 711 25(3%) 1(4%) 0 

10 Urbino 03/08/1
0 

654 588 19(3%) 2(10%) 1 

11 Senigallia 22/11/1
0 

641 577 8(1%) 0 0 
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12 Jesi 01/01/1
1 

818 736 22(3%) 2(9%) 0 

  totale 10133 9123 314(3%) 21(7%) 4 

 

L’ indicatore per la raccolta di Sco (N. unità raccolte/N. parti idonei, %) è del 

5%, l’indicatore per il bancaggio SCO (N. unità bancate/N. unità raccolte,%) è 

sempre del 5%. 

I dati si riferiscono ai 12 centri di raccolta attivi nella regione marche. Dal 

numero di parti espletati dal singolo CDR è stata detratta una percentuale fissa 

del 10% per il calcolo dei parti idonei alla raccolta di SCO. 

Nel complesso, l’attività di raccolta mostra stazionarietà, pur con una lieve  

diminuzione (314 unità solidaristiche raccolte vs 318 nel 2016), peraltro già 

evidenziata negli anni precedenti. 

L’indicatore stabilito per la raccolta (n° unità raccolte/parti idonei, %) pari al 

5% non risulta soddisfatto in oltre il 70% dei CdR della rete (nel 2016 oltre 

l’80% dei CDR era al di sotto dell’indicatore stabilito).  

Per il bancaggio (n° unità validate per l’uso clinico/unità raccolte) l’attività 

mostra un trend in miglioramento (21 unità solidaristiche bancate vs 18 unità 

nel 2016). Globalmente l’indicatore per il bancaggio (n°unità validate/unità 

raccolte, %) fissato al 5% è stato raggiunto. 
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Attività di raccolta SCO: 

Tre CDR (Ancona Salesi – Clinica e Divisione – e Ascoli Piceno) su 12, pari 

al 25%, soddisfano la soglia di raccolta, pari al 5%. 

Attività di bancaggio SCO: 

Sei CDR (Fano, Ancona Salesi – Clinica, Ascoli Piceno, Civitanova, Urbino e 

Jesi) su 12 (50%) soddisfano lo specifico indicatore, pari al 5%.  

Nel complesso, due CDR (Ancona Salesi – Clinica e Ascoli Piceno) (2/12 

CDR, 17%) risultano in linea sia per l’indicatore ‘raccolta’ che per l’indicatore 

‘bancaggio’. 

Le cause per cui sono state scartate alcune unità SCO sono elencate nella tabella 

riportata di seguito: 

Tab.3 Cause di scarto delle unità SCO 

 2017 

N° % 

Unità scartate 293 93%* 

Coaguli macroscopici 0           // 

TNC post-processing < cut-off 0           // 

Storage > 48 ore (raccolta-accettazione) 0            // 

Vitalità cellulare < cut-off (85%) 0           // 

Volume iniziale ≤ 60 mL 69 23.6%** 
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* delle unità raccolte 

**delle unità totali scartate 

I follow up effettuati nel 2017 sono rispettivamente: 

CDR Marche FU 
richiesti 

FU 
effettuati 

Totale 
effettuati/rich.(%) 

Fano 1 0 // 

Ancona DIRMT 11 4 36% 

S. Benedetto 2 0 // 

Ascoli Piceno 2 2 100% 

Civitanova 1 0 // 

Macerata 4 0 // 

Fermo 1 0 // 

Pesaro 3 2 66% 

Urbino 2 2 100% 

Senigallia 2 2 100% 

Jesi 8 0 // 

Totale 37 12 32% 

TNC iniziali ≤ 15.5 x108 217 74%** 

Criteri esclusione MD/PD/ND 4 1.4%** 

Positività infettivologiche 3 1%** 

Contaminazione microbica 0            // 

Altro 0           // 
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Nell’anno 2017 sono stati eseguiti 12 follow-up/37 richiesti dalla PeCBB, pari 

al 32%. 

ATTIVITÀ DI RILASCIO UNITA’ SCO PER TRAPIANTO NON 

CORRELATO 

Nel corso del 2017 non è stata rilasciata nessuna unità SCO appartenente 

all’inventario della Regione Marche. Il dato riflette la situazione della rete 

nazionale, condizionata dalla recente adozione del trapianto aploidentico. 

L’attività  di raccolta per l’anno 2017 mostra un trend in lieve diminuzione (314 

unità solidaristiche raccolte vs 318 nel 2016), mentre l’attività di bancaggio 

evidenzia un lieve incremento (+3 unità bancate). Nel complesso, la 

percentuale media di attività di raccolta è pari al 3%, mentre la percentuale 

media per il bancaggio è del 7%. È evidente tuttavia che il reale contributo 

all’attività è da parte del 50% circa dei CDR. Infatti, tali valori medi hanno 

range  per la raccolta di 1-6% e 0-25% per il bancaggio. 

I criticismi emersi riguardano: 

1. Basso indice di raccolta e di bancaggio, in particolare per alcuni CDR. 

2. Elevato indice di contaminazione microbica, in particolare per alcuni 

CDR 

3. Ritardi nella gestione follow-up. 
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ANNO 2018 

Tab.1 Attività di raccolta e bancaggio in tutta la Regione Marche 2018 

 2017 2018 Trend (N e %) 

1. Sacche raccolte 318 267 -51 (-16%) 

Solidaristiche 314 261 -53 (-17%) 

Dedicate 4 6 +2 (+50%) 

2. Sacche bancate 25 18 -7 (-28%) 

Solidaristiche 21 12 -9 (-43%) 

Dedicate 4 6 +2 (+50%) 
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Tab. 2 ATTIVITA’ PER SINGOLO CENTRO DI RACCOLTA 

    Solidaristiche  Dedicate 

 CDR  
N°parti 
eseguiti 

 
N°parti 
idonei 

 
N° unità raccolte 
(N°unitàraccolte/ 
N°parti%) 

N° unità 
bancate 
(N° unità 
bancate/ 
  N° raccolte %) 

 

1 Fano 671 604 15(2%) 1(7%) 0 

2 Ancona 
Clinica 1193 1074 35(3%) 1(3%) 2 

3 Ancona 
Divisione 

825 743 28(4%) 2(7%) 1 

4 S. 
Benedetto 

778 701 13(2%) 0 0 

5 Ascoli 
Piceno 

563 507 27(5%) 1(4%) 0 

6 Civitanova 603 543 10(2%) 0 0 

7 Macerata 1361 1225 50(4%) 5(10%) 0 

8 Fermo 815 734 26(4%) 0 0 

9 Pesaro 757 682 22(3%) 1(4%) 0 

10 Urbino 572 515 5(1%) 0 1 

11 Senigallia 658 593 7(1%) 1(14%) 1 

12 Jesi 797 718 23(3%) 0 1 

 totale 9593 8634 261(3%) 12(4.6%) 6 
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L’ indicatore per la raccolta di Sco (N. unità raccolte/N. parti idonei, %) è del 

5%, l’indicatore per il bancaggio SCO (N. unità bancate/N. unità raccolte,%) è 

sempre del 5%. 

I dati si riferiscono ai 12 centri di raccolta attivi nella regione marche. Dal 

numero di parti espletati dal singolo CDR è stata detratta una percentuale fissa 

del 10% per il calcolo dei parti idonei alla raccolta di SCO. 

Nel complesso, l’attività di raccolta mostra un decremento in tutti i centri ad 

eccezione di Fano e Macerata. Rispetto al 2017 l’attività di raccolta è diminuita 

del 17%, e contestualmente è diminuito anche il numero dei parti. 

L’ indicatore stabilito per la raccolta pari al 5%, è stato raggiunto solo dal CDR 

di Ascoli Piceno.  

Per quanto riguarda il bancaggio si evidenzia un peggioramento rispetto al 

2017; solo 4 centri di raccolta (Ancona Divisione, Fano, Macerata e Senigallia)  

su 12 soddisfano l’ indicatore stabilito pari al 5%. Si sottolinea inoltre che 5 

CDR su 12 non hanno bancato nessuna unità. Nessun CDR risulta in linea sia 

per l’ indicatore “raccolta che per l’ indicatore “bancaggio”. 

Le cause per cui sono state scartate alcune unità SCO sono elencate nella tabella 

riportata di seguito: 



97 
 

                                2018 

 N° % 

Unità scartate 249 95,4%* 
Coaguli macroscopici 0 // 
TNC post-processing <cut-off 0 // 
Storage > 48 ore (raccolta-
accettazione) 

2 0,7%** 

Vitalità cellulare < cut-off (85%) 0              // 
Volume iniziale ≤ 60 mL 38^ 15%** 
TNC iniziali ≤ 15.5 x108 207*^ 79%** 
Criteri esclusione MD/PD/ND 2 0,7%** 
Positività infettivologiche 0 // 
Contaminazione microbica# 0 // 
Altro 0 // 

  

* delle unità raccolte 

**delle unità totali scartate 

^di cui quattro  positività iniziale per qualifica operatore 

*^di cui 10 positività microbica iniziale per qualifica operatore 

# calcolate sulle unità bancate 

Non ci sono cause di non idoneità per qualificazione biologica 

I follow up effettuati nel 2018 sono rispettivamente: 

CDR Marche FU 
effettuati 

 Fano 0 

Ancona DIRMT 0 

S. Benedetto 1 

Ascoli Piceno 0 
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Civitanova 1 

Macerata 1 

Fermo 2 

Pesaro 0 

Urbino 0 

Senigallia 0 

Jesi 4 

Totale 9 

  

In totale sono stati eseguiti 9 follow up, uno a S. Benedetto del Tronto, uno a 

Civitanova, due a Fermo e 4 a Jesi. 

L’ attività di raccolta per l’ anno 2018 mostra un trend in diminuzione (261 

unità solidaristiche raccolte contro 314 nel 2017), così come per l’ attività di 

bancaggio. Nel complesso, la percentuale media di attività è pari al 3%, mentre 

la percentuale media per il bancaggio è del 4.7%. 

I criticismi emersi riguardano: 

4. Basso indice di raccolta e di bancaggio, in particolare per alcuni CDR 

(Urbino, Senigallia, S. Benedetto, Jesi, Civitanova). 

5. Elevato indice di contaminazione microbica, in particolare per alcuni 

CDR 

6. Ritardi nella gestione follow-up. 
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ANNO 2019 

 Attività di raccolta e bancaggio in tutta la Regione Marche 2019 

Indicatore per la raccolta* Regione Marche 2019 

  

Indicatore per il bancaggio* Regione Marche 2019 
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L’ indicatore per la raccolta di Sco (N. unità raccolte/N. parti idonei, %) è del 

5%, l’indicatore per il bancaggio SCO (N. unità bancate/N. unità raccolte,%) è 

sempre del 5%. 

L’ indicatore stabilito per la raccolta pari al 5%, non è stato raggiunto da nessun 

CDR. 

L’ indicatore stabilito per il bancaggio pari al 5%, è stato raggiunto dai CDR di 

Ascoli Piceno, Senigallia, Civitanova Marche e S. Benedetto del Tronto. Si 

sottolinea inoltre che, i CDR di Urbino, Ancona clinica, Ancona Divisione, 

Fano, Fermo, Jesi e Pesaro non hanno bancato nessuna unità. 

I dati si riferiscono ai 12 centri di raccolta attivi nella regione marche. 

I follow up effettuati nel 2018 sono rispettivamente: 

Attività di Follow-up 2019 

 
CDR FU effettuati 

1 Fano 4 

2 DIRMT 

Ancona 
0 
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4 Jesi 0 

5 Ascoli Piceno 0 

6 Civitanova  
Marche 

0 

7 Macerata 1 

 
Totale 5 

 

In totale sono stati eseguiti 5 follow up, 4 a Fano e uno a Macerata. 

Trend unità solidaristiche raccolte (2017-2019) Regione Marche 

 

N° Unità raccolte 2019  → 170 = 2% dei parti idonei (8.383) 
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N° Unità raccolte 2018  → 261 = 3% dei parti idonei (8.634) 

N° Unità raccolte 2017  → 314 = 3% dei parti idonei (9.123) 

Trend unità solidaristiche bancate Regione Marche 2017-2019 

 

N° Unità bancate 2019  → 7 = 4% dei parti idonei  

N° Unità bancate 2018  → 11 = 4% dei parti idonei 

N° Unità bancate 2017  → 21 = 7% dei parti idonei 
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N° Unità solidaristiche raccolte singolo CDR Regione Marche: 

Confronto 2017-2018-2019 

 

L’ attività di raccolta nel triennio, mostra un trend in diminuzione in quasi 

tutti i CDR. Se prendiamo come riferimento il CDR Ancona Clinica notiamo 

un andamento decrescente; rispettivamente 65 sacche raccolte nel 2017 contro 

35 e 20 nel 2018 e 2019. Per quanto riguarda il CDR di Macerata, si nota un 

trend più o meno stazionario nei 3 anni. Solo nei CDR di Fano, e S. Benedetto 

del Tronto osserviamo un aumento rispetto al 2017. 
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N° Unità solidaristiche bancate per singolo CDR Regione Marche:  

Confronto 2017-2018-2019 

 

Se confrontiamo il trend delle unità solidaristiche bancate notiamo che quasi 

tutti i CDR nel 2017 hanno bancato almeno 1 sacca di Sangue cordonale, tranne 

S. benedetto del Tronto, Fermo, e Senigallia. Nel 2018 solo 6 CDR su 12 hanno 

Bancato almeno una sacca, mentre nel 2019 solo 5 su 12.  

Per far migliorare i risultati riguardanti la raccolta, bisognerebbe agire su due 

punti: 

1) Potenziare l’attività di informazione sulla donazione SCO; 

2) Incrementare la distribuzione di materiale informativo. 

Per migliorare invece i risultati riguardanti il bancaggio, si deve agire 

selezionando, (da parte del personale sanitario ostetrico/ginecologo), le 
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partorienti aventi quei requisiti predittivi positivi, che permetterebbero la 

raccolta di unità ad alta dose trapiantologica. 
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12. CONCLUSIONI 

Il presente studio ha voluto raccogliere, coordinare, analizzare i dati relativi alla 

raccolta di Sangue del Cordone Ombelicale nella Regione Marche, dall’ anno 

2017 all’ anno 2019. Dai dati analizzati risultano fondamentali i punti di forza 

e le criticità di una filiera sanitaria alquanto complessa, che parte dalla donna 

in stato di gravidanza che aderisce ad un programma internazionale sanitario e 

giunge ad un paziente malato che potrà beneficiare di un prodotto 

trapiantologico terapeutico. La sostenibilità di questo prestigioso programma 

viene garantita dalla multidisciplinarietà delle figure professionali coinvolte e 

dalla rete delle diverse unità operative che si devono concertare per la riuscita 

dell’ attività.   

Il ruolo del personale coinvolto è “centrale” per ogni fase del processo e può 

essere ancora più valorizzato grazie a dei corsi di formazione continui. 

 L’ inserimento della raccolta dello SCO in un programma specifico promosso 

dalle istituzioni regionali è di fondamentale importanza per la cultura della 

donazione come atto di solidarietà condiviso da tutti: cittadini, operatori 

sanitari e istituzioni. 

Infine, dall’ analisi del trend dei vari anni, emergono delle azioni di 

miglioramento da intraprendere; come per esempio migliorare l’ informazioni 
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e la sensibilizzazione delle coppie donatrici in tutti i percorsi di 

accompagnamento al parto; migliorare gli indici di raccolta e di bancaggio; 

implementare la raccolta da parto cesareo programmato. 

Molto ci lascia sperare l’ uso alternativo del sangue cordonale, e le sue possibili 

applicazioni. Un esempio è la storia di Tea, bambina anconetana, affetta da una 

paralisi cerebrale infantile, che negli Stati Uniti, lo scorso Gennaio, ha potuto 

riaccendere la speranza di vita grazie all’ infusione delle cellule staminali 

prelevate dal cordone ombelicale della sorella. Si tratta di una procedura 

sperimentale, ma che secondo i medici dovrebbe portare al cervello di Tea 

nuovi stimoli in grado di avviare una progressione. La bambina dovrebbe 

guadagnare 4 o 5 mesi anagrafici sia dal punto di vista motorio che cognitivo, 

aspetto molto importante, in quanto la paralisi è come se avesse bloccato le 

capacità cognitive di Tea all’ età di un anno. Funzionerà? In quanto tempo? 

Bisogna aspettare per vedere i risultati.  

Questo recentissimo tentativo clinico, vuole lasciare la speranza di credere 

nelle continue scoperte e sperimentazioni scientifiche che hanno la finalità di 

creare nuove alternative di guarigione non sprecando una risorsa così 

importante quando purtroppo per motivi, prima citati, non può essere bancata 

e messa a disposizione del registro nazionale per un futuro trapianto 

emopoietico. 
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