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O
gni anno viene ef-
fettuato e rinnovato 
un meeting impor-
tante, che assume 

il valore di simposio scienti-
fico, durante il quale diversi 
professionisti della scienza, 
applicata a vari ambiti della 
medicina si riuniscono per un 
approfondito scambio di idee 
in merito alle ultime novità 
sulle cellule staminali.
Si tratta di un congresso con 
cadenza fissa e reiterata che 
desta sempre molta attenzio-
ne nel settore di pertinenza, 
a maggior ragione da quan-
do i campi applicativi delle 
staminali si sono allargati a 
macchia d’olio creando spe-
ranze sempre più a 360 gradi 
rispetto alle potenzialità di 
cura di tante diverse patologie 
cliniche.
Nel 2020, e precisamente il 

prossimo 11 dicembre, si ter-
rà via webinar il settimo con-
gresso nazionale Giima e gli 
argomenti all’ordine del gior-
no sono di tutto rispetto. 

I DETTAGLI
Giima, acronimo che sta per 
Gruppo italiano interdiscipli-
nare di mobilizzazione ed afe-
resi per le terapie cellulari, è 
un’associazione che promuo-
ve e facilita gli scambi di espe-
rienze tra professionisti qua-
li infermieri, medici, biologi, 
tecnici e data managers ope-
ranti nel settore delle cellule 
staminali e, più in particolare, 
di tutta la gamma di operazio-
ni ad esse connesse che van-
no dalla mobilizzazione, al-
la raccolta mediante aferesi e 
all’impiego delle cellule sta-
minali emopoietiche da san-
gue periferico.

Giima, inoltre, favorisce la 
formazione del personale sa-
nitario che svolge la propria 
attività presso i centri trapian-
to e i centri trasfusionali, con 
l’obiettivo primario di creare 
un link tra operatori di settori 
diversi volto a garantire la mi-
glior continuità assistenzia-
le per il paziente candidato a 
trapianto di cellule staminali 
e ad altre tipologie di terapie 
cellulari. Le cellule stamina-
li sono cellule “madri”, ovve-
ro di cui non è ancora definita 
la funzione all’interno dell’or-
ganismo. Queste rimangono 
immature finché non inter-
viene uno stimolo che le in-
duce a differenziarsi in cellu-
le specializzate per adempie-
re ad una specifica funzione, 
come quella di diventare par-
te di organi o tessuti. E pro-
prio in quanto tali le staminali 
sono cellule che hanno il po-
tenziale di svilupparsi in mol-
ti dei tipi cellulari del corpo 
sia durante i primi mesi di vi-
ta dell’individuo che nel cor-
so della crescita, funzionan-
do oltretutto come un siste-
ma riparatore interno con la 
capacità di replicarsi illimita-
tamente per rimpiazzare altre 
cellule danneggiate o morte. 
Solitamente si sottopongono 
ad un trapianto di cellule sta-
minali - frutto di un comples-
so processo misto che scatu-
risce da un lavoro d’équipe a 
cavallo tra medicina, biotec-
nologia, infermieristica ed al-

tre branche ancora - quei pa-
zienti che hanno bisogno di 
trapianti di midollo, non di 
organi, nell’ambito di quadri 
clinici con evidenti patologie 
a carico del sangue come, ad 
esempio, la leucemia.
Per ottimizzare tutto ciò al-
cuni centri in Italia stanno 
svolgendo un’intensa attivi-
tà di ricerca sul territorio vol-
ta all’implementazione di te-

rapie cellulari “Car T”, ovvero 
basate sulla generazione la-
boratoriale di nuove cellule 
staminali a scopo terapeutico. 
L’acquisizione di nuove stru-
mentazioni tecniche e l’inge-
gnerizzazione genetica di cel-
lule somatiche sono solo alcu-
ne delle ultimissime frontiere 
messe in campo nel settore 
grazie all’innovazione.
Il Centro Trapianti dell’Ospe-

dale Careggi di Firenze (Dr. 
Riccardo Saccardi, Direttore 
del Servizio Terapie Cellulari e 
Medicina Trasfusionale) rap-
presenta uno dei centri di ri-
ferimento non solo per l’Italia 
ma anche per paesi europei e 
americani e ha sviluppato tec-
nologie innovative di manipo-
lazione del graft. Altri Centri 
dove si eseguono queste pro-
cedure sono Ravenna, Milano.  

L’avanzamento tecnologico e metodologico
GIIMA    IL GRUPPO ITALIANO INTERDISCIPLINARE DI MOBILIZZAZIONE ED AFERESI PER LE TERAPIE CELLULARI È UN’ASSOCIAZIONE CHE PROMUOVE IL MIGLIOR USO TERAPEUTICO DELLE STAMINALI

IL PROFESSOR FRANCESCO LANZA, PRESIDENTE DI GIIMA LA MAPPA INDICA LA RETE CAPILLARE DEI TRAPIANTI CSE DELLE CELLULE STAMINALI IN ROMAGNA, COORDINATA DAL PROF. LANZA

RETE TRAPIANTI DI 
CELLULE 
STAMINALI 
DELLA 
ROMAGNA

Perché la 
RETE?
Cure omogenee
Cure di qualità
Cure in sicurezza 
in tutti i punti erogativi della 
rete (equità di accesso)
Strumento di garanzia 
per pazienti, operatori, e 
strutture sanitarie

I
l professor Francesco Lanza, 
presidente di Giima, direttore 
del Servizio di ematologia di 
Ravenna, Faenza e Lugo non-

ché della Rete trapianti Cse della 
Romagna, esegue annualmente 
oltre 130 procedure tra le qua-
li numerosi trapianti in pazienti 
con Sclerosi multipla refrattaria ai 
farmaci tradizionali. Quest’ultima 
attività è svolta in collaborazione 
con vari altri specialisti, in primis 
neurologi ma anche riabilitatori, 
nutrizionisti ed aferesisti che lavo-
rano di concerto in un team estre-
mamente multidisciplinare.

LA PAROLA ALL’ESPERTO
Per malattie autoimmuni si inten-
de un gruppo di patologie origi-
nate da una disfunzione del siste-
ma immunitario in cui quest’ulti-
mo danneggia organi o tessuti del 
proprio stesso organismo. In al-
cune forme il danno è ristretto ad 
un unico organo, in altre il proces-
so patologico è diffuso e può inte-
ressare potenzialmente tutto l’or-
ganismo. Tra le malattie più no-
te si ricordano, ad esempio, ap-
punto la Sclerosi multipla, e poi 
il Lupus eritematoso sistemico e 
la Sclerodermia. Le terapie con-
venzionali sono basate essenzial-
mente su farmaci che inibiscono 
o frenano l’azione del sistema im-
munitario, contenendo così gli ef-
fetti della malattia in atto, ma an-
che sottoponendo il paziente alla 
necessità di un trattamento som-
ministrato indefinitamente. D’al-
tro canto il trapianto autologo di 
cellule staminali del sangue è una 
procedura ampiamente diffusa 
in ambito ematologico, rappre-
sentando uno standard terapeu-
tico per alcune patologie tumo-
rali quali il Mieloma multiplo ed i 
Linfomi. Negli ultimi 20 anni l’in-
dicazione di questa procedura si 
è gradualmente estesa alle malat-
tie autoimmuni che mostrano un 
decorso particolarmente aggressi-
vo e che non sono adeguatamen-

te controllate dalle terapie con-
venzionali. Il meccanismo di azio-
ne è basato sull’azzeramento del 
sistema immunitario del pazien-
te, ad opera di una chemioterapia 
ad alte dosi, e dalla sua successi-
va ricostituzione, ad opera pro-
prio delle cellule staminali dello 
stesso paziente precedentemente 
prelevate e conservate in azoto li-
quido fino al momento del tratta-
mento. Si induce in questo modo 
un reset del sistema immunitario 
che, nella maggior parte dei  ca-
si, perde i caratteri di aggressività 
verso il proprio organismo, quelli 
che in precedenza avevano deter-
minato la malattia, e, soprattutto, 

senza necessità di mantenere il ri-
sultato con terapie coadiuvanti. 
Finora sono stati trattati in Euro-
pa oltre 3000 pazienti con malat-
tie autoimmuni, di cui circa la me-
tà affetti da Sclerosi multipla. L’I-
talia ha rivestito un ruolo pionie-
ristico in questa innovativa appli-
cazione terapeutica e rappresenta 
il paese con il maggior numero di 
trapianti riportati al registro del-
la Società europea trapianti di mi-
dollo. È importante ricordare, pe-
rò, che il trapianto rappresenta co-
munque un trattamento aggressi-
vo, che va riservato ad un set di pa-
zienti adeguatamente selezionati, 
e che il trattamento dovrebbe pre-
feribilmente essere effettuato in 
un centro con specifica esperien-
za in questa particolare categoria 
di pazienti.

Il trapianto delle staminali
nelle malattie autoimmuni 

FOCUS    DELUCIDAZIONI SU ALCUNI CAMPI APPLICATIVI SPECIFICI PER LE CELLULE “MADRI”

Per ulteriori dettagli
si consiglia la visione
del sito internet:
www.giima.eu
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9.45  Apertura del Congresso    F. Lanza, A. Caime 
 I Sessione

10.00  Trapianto di Cellule Staminali in fase di pandemia Covid-19 
  Trapianto SI    Trapianto NO

 E. Angelucci   C. Gambacorti Passerini
10.40  Ruolo della telemedicina nel trapianto allogenico    MT. Lupo Stanghellini 
11.00  La mobilizzazione CSE autologa e allogenica in era COVID   M. Martino  

  II Sessione CAR-T: nuove evidenze metodologiche e cliniche dopo la loro commercializzazione  
  Moderatori: C. Bonini, R. Saccardi
11.30 CAR-T : novità cliniche   R. Saccardi 
11.50 CAR-T: novità metodologiche   M. Guidoboni 
12.10 Terapia cellulare della GVHD cronica   M. Arpinati
12.30 Discussione

13.00 Pausa

  III Sessione   Moderatori: F. Lanza, V. Agostini
14.00  Problematiche e criticità in tema di 
  mobilizzazione di cellule staminali    L. Pierelli 
14.20 Ruolo della farmaco economia e di parametri costo efficacia 
  nel processo di mobilizzazione: uso di Plerixafor    C. Lazzaro  

  Moderatori: A. Ostuni, AM. Carella 
14.40 Novità in tema di processing CSE     V. Agostini 
15.00  Malattia ematologica in era COVID: il punto di vista del paziente    S. Spadoni 
15.20 Ruolo della fotoaferesi nel management della GVHD    M. Martino
15.40 Discussione

16.00  Raccomandazioni per la sicurezza negli ambulatori e nelle unità cliniche di degenza di 
  Ematologia in era COVID   A. Caime 
16.20  Prevenzione e sorveglianza della infezione COVID in onco-ematologia   E. Faccani 
16.40 Discussione e Assemblea GIIMA
17.15 Chiusura lavori 
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