Uso eterologo ed uso autologo delle cellule staminali
Per “uso eterologo” si intende il trapianto di cellule staminali in un soggetto (detto ricevente) che
risulta differente dal donatore delle stesse. Tale tipo di trapianto richiede l’esecuzione, prima del
trapianto, di un processo di eliminazione del sistema immunitario del ricevente al fine di
minimizzare i rischi di attacco immunitario delle cellule del ricevente verso le staminali trapiantate
del donatore, processo che renderebbe inutile il trapianto portando al rigetto delle staminali
trapiantate. Questo processo di eliminazione del sistema immune nel ricevente è definito come
mieloablazione e, a causa della sua tossicità, induce nel paziente effetti collaterali quali ad esempio
nausea, vomito, diarrea, neuropatie, nonche’ predisposizione alle infezioni e ai tumori (1). Si ricorre
al trapianto eterologo qualora il paziente soffra di malattie per lo più emato-oncologiche
(talassemia, linfomi, leucemie, sarcomi, etc) o comunque gravi. La realizzazione di un trapianto
eterologo è vincolata alla compatibilità fra donatore e ricevente. Gli esami di tipizzazione
consentono di determinare il livello di istocompatibilità ospite-donatore valutando il matching degli
antigeni del sistema HLA (Human Leucocyte Antigens) tra i due soggetti. Il livello di compatibilità
HLA è determinante nell’insorgenza del fenomeno di rigetto delle staminali trapiantate e per evitare
questo i pazienti devono assumere farmaci immunosoppressivi in maniera tale da minimizzare una
eventuale risposta immunitaria verso la fonte cellulare trapiantata. In alcuni casi si instaura un
chimerismo parziale o assoluto, cioe’ le staminali trapiantate vanno a creare nel ricevente un nuovo
sistema immunitario simile a quello del donatore, che in qualche modo riduce al minimo i fenomeni
di rigetto (2). In aggiunta a seguito di un trapianto eterologo, può manifestarsi una reazione
immunitaria per cui le staminali trapiantate reagiscono verso il ricevente determinando quella
situazione patologica definita come Graft Versus Host Disease (GVHD) (3). Tale reazione, che
origina dalla non totale compatibilità fra donatore e ricevente, può manifestarsi in maniera lieve
(ben controllabile farmacologicamente) o in maniera acuta/cronica con esiti potenzialmente letali
(4). L’utilizzo della terapia immunosoppressiva e della mieloablazione, per quanto importante,
limita l’uso del trapianto eterologo a malattie estremamente gravi nelle quali gli effetti deleteri della
mieloablazione e della terapia immunosoppressiva siano bilanciati dagli effetti devastanti della
malattia che si vuole curare. In altro parole l’uso eterologo e’ consentito solo nei tumori nei quali il
paziente e’ a rischio di vita e lo si può sottoporre a terapie molto forti per tentare di salvarlo.
Con la definizione “uso autologo” si intende il trapianto di cellule staminali in cui il soggetto
donatore coincide con il ricevente. L’uso autologo non implica alcun problema di compatibilità in
quanto le cellule trapiantate vengono riconosciute come “self” dal sistema immunitario dell’ospite
senza quindi dare adito a fenomeni di rigetto. Il trapianto autologo di cellule staminali del cordone
ombelicale trova sempre piu’ applicazioni in ambito non emato-oncologico. Il vantaggio principale
dell’uso autologo delle cellule staminali risiede nel fatto che la perfetta compatibilita’ consente il
loro utilizzo in malattie degenerative e croniche nonche’ in ogni ambito di medicina rigenerativa. In
sostanza solo le staminali autologhe potranno essere usate nella medicina rigenerativa.
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