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ASSOCIAZIONE GIIMA / Innovazione organizzativa e tecnico-clinica per i Centri Trapianto e i Centri Trasfusionali

La ricerca medica d’avanguardia non dimentica il paziente
Staminali del sangue, software proprietari, rete di laboratori e centri di cura logisticamente vincente. E un rappresentante dei pazienti nel Consiglio Direttivo

I

l Gruppo Italiano Interdisciplinare Mobilizzazione e Aferesi
per terapie cellulari (GIIMA) è
un’associazione che promuove gli
scambi di esperienze tra professionisti del settore della mobilizzazione raccolta mediante aferesi
ed impiego delle cellule staminali
emopoietiche (CSE) da sangue periferico. GIIMA contribuisce alla
formazione del personale sanitario che svolge la propria attività
presso i Centri Trapianto e i Centri
Trasfusionali, con l’obiettivo primario di creare un link tra operatori di settori diversi per garantire
la migliore continuità assistenziale
al paziente candidato a trapianto
di cellule staminali emopoietiche
e terapie cellulari.
Un cardine dell’associazione è la
promozione della corretta trasferibilità dello sviluppo tecnologico
nel settore della raccolta, manipolazione minore e maggiore, criopreservazione e altre metodiche in
uso nell’ambito delle terapie cellulari per uso clinico. L’innovazione

Il Professor Francesco Lanza, Presidente della Società GIIMA,
Direttore del Servizio di Ematologia di Ravenna, Faenza e
Lugo, e Direttore della Rete Trapianti CSE della Romagna

Trapianto di staminali del sangue
nelle malattie autoimmuni

L

e malattie autoimmuni sono patologie originate da una
disfunzione del sistema immunitario in cui quest’ultimo danneggia organi o tessuti del proprio organismo. In
alcune forme il danno è ristretto ad un unico organo, in
altre può interessare potenzialmente tutto l’organismo. Tra
le malattie più note la Sclerosi Multipla, il Lupus Eritematoso Sistemico, la Sclerodermia. Le terapie convenzionali
sono basate essenzialmente su farmaci che inibiscono o
frenano l’azione del sistema immunitario, contenendo gli
effetti della malattia ma sottoponendo il paziente alla necessità di un trattamento somministrato indefinitamente.
Il trapianto autologo di cellule staminali del sangue, procedura ampiamente diffusa in ambito ematologico dove
è uno standard terapeutico per alcune patologie tumorali quali il Mieloma Multiplo ed i linfomi, negli ultimi
20 anni ha visto estendersi la sua indicazione terapeutica
anche alle Malattie Autoimmuni che mostrano un decorso
particolarmente aggressivo non adeguatamente controllabile dalle terapie convenzionali.
Il meccanismo di azione è basato sull’azzeramento del
sistema immunitario del paziente tramite chemioterapia
ad alte dosi e dalla sua ricostituzione ad opera di cellule
staminali dello stesso paziente precedentemente prelevate
e conservate in azoto liquido. Si induce in questo modo
un reset del sistema immunitario che, nella maggior parte dei pazienti, perde i caratteri di aggressività verso il
proprio organismo che avevano determinato la malattia,
senza necessità di mantenere il risultato con terapie coadiuvanti.
Sono stati trattati in Europa oltre 3.000 pazienti con malattie autoimmuni, di cui circa la metà affetti da Sclerosi Multipla. L’Italia ha svolto un ruolo pionieristico in
questa applicazione terapeutica e rappresenta il Paese con
il maggior numero di trapianti riportati al registro della
Società Europea Trapianti di Midollo.
Il trapianto rappresenta comunque un trattamento aggressivo, che va riservato a pazienti adeguatamente selezionati, e che il trattamento dovrebbe preferibilmente
essere effettuato in un Centro con specifica esperienza in
questa particolare categoria di pazienti. Il Centro Trapianti dell’Ospedale Careggi di Firenze, i programmi trapianto di Ravenna e di Milano rappresentano alcuni dei
centri di riferimento non solo per l’Italia.

nelle terapie cellulari viene declinata in due modi: organizzativa e
tecnologico-clinica. Dal punto di
vista organizzativo la Rete trapianti CSE della Romagna è esemplare
e l’unica in Europa a unire sotto
un solo coordinamento centri
trapianti e servizi trasfusionali per
la raccolta di staminali distanti
tra loro. Il Programma Trapianto della Romagna ottimizza, integra e coordina le risorse
umane, strutturali e tecnologiche per rendere il percorso del
paziente sicuro ed efficace.

L’attività viene svolta da team integrati che attuano modalità operative per raccolta, manipolazione,
conservazione e uso clinico delle
CSE, rispondenti a standard internazionali di emaferesi-terapia
trasfusionale e di laboratorio. Snodo cruciale della Rete Trapianti
è il Laboratorio di Processazione
nei pressi del casello autostradale di Cesena Nord, in posizione
equidistante dalle diverse Unità
di Raccolta e Cliniche, che riceve
e distribuisce i prodotti cellulari su
tutto il territorio romagnolo.
Tra le innovazioni organizzative
della Rete anche lo sviluppo di un
software (Getro) in grado di soddisfare il requisito di tracciabilità
del percorso trapianto richiesto
dagli standard più elevati (JACIE).
Per quel che riguarda le tecnologie
e la clinica, l’innovazione interessa soprattutto l’implementazione
di terapie cellulari CAR T, e vede
l’IRCCS IRST Dino Amadori di
Meldola coinvolto in prima linea
nella realizzazione di un progetto
preclinico, organizzato dall’Alleanza contro il Cancro, per lo sviluppo
di terapie cellulari per i tumori solidi ed ematologici. Parallelamente
alle attività di ricerca preclinica,
l’IRST si è dotato di una seconda
Cell Factory per Terapia Genica
per l'ingegnerizzazione genetica
di cellule somatiche, allestita con
strumentazione avanzata per la
generazione di cellule CAR T a
scopo terapeutico in un sistema
chiuso e semiautomatizzato. Sarà
acquisita una nuova strumentazione per la produzione di cellule
NK modificate ed andrà ad inte-

Ricercatore della
Cell Factory di
Meldola-Forlì
mentre prepara
un prodotto di
terapia cellulare

Un’immagine tratta da Come mi senti (Gallucci Editore), il
racconto dell’esperienza di un trapianto di midollo scritto
da Stefania Spadoni

grare la prima linea di produzione.
L’istituto San Raffaele di Milano è
uno dei punti principali per gli sviluppi di questa tecnica terapeutica.
La Professoressa Chiara Bonini
(responsabile del Laboratorio di
Terapie cellulari, Università VitaSalute San Raffaele e IRCCS Ospedale San Raffaele) ha riassunto al
congresso GIIMA 2020 i risultati
clinici ottenuti e le sfide principali
poste dalle cellule CAR-T e più in
generale dall’immunoterapia con
linfociti ingegnerizzati geneticamente. Tra queste le recidive e non
risposte, che richiedono da un lato
modifiche nel prodotto cellulare
terapeutico, dall’altro l’identificazione di nuovi antigeni tumorali.
Il centro di Ravenna sta svolgendo
oltre 70 studi clinici con farmaci
sperimentali in corso di leucemia
acuta mieloide e linfoide, e in
corso di linfomi, oltre che in altre
patologie, ed è autorizzato per studi clinici di Fase 1, che utilizzano

Rinnovamento cariche
e mission dell’Associazione

L

La Professoressa Chiara Bonini insieme ai Ricercatori
del laboratorio di Ematologia Sperimentale, Università
Vita-Salute San Raffaele e IRCCS Ospedale San Raffaele,
Milano

i farmaci più innovativi appena
sviluppati dalle industrie del farmaco.
Non di sola innovazione però si
nutre GIIMA, perché non basta
la tecnologia a curare le persone.
Ruolo fondamentale è il rapporto
medico-paziente e l’Associazione
tutela le esigenze dei pazienti con
un loro rappresentante nel Consiglio Direttivo. Fattore determinante per spostare l’asse di equilibrio
medico-paziente quando questo si
sbilancia. “Questa presenza è decisiva - racconta il Professor Francesco Lanza, Presidente di GIIMA sono sicuro del loro contributo nel
portare la loro prospettiva di cambiamento. Ritengo un punto di
forza della Società la loro presenza
attiva nella vita associazionistica e
credo che questa interazione con
coloro che hanno vissuto l’esperienza del trapianto o di terapie
cellulari possa arricchire il nostro
bagaglio professionale e umano”.

a Società Italiana GIIMA si è recentemente rinnovata sia
nelle cariche societarie sia nella mission, dandosi un focus
su aspetti tecnologici inerenti il processo di mobilizzazione, leucoaferesi, manipolazione ed impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche, incluse le terapie cellulari e l’uso clinico dei
CAR-T.
Il nuovo organigramma societario:
Presidente:
Professor Francesco Lanza, Direttore della Unità Operativa
Complessa di Ematologia e della Rete Trapianti di CSE della
Romagna.
Consiglieri:
Massimo Martino (mobilizzazione CSE) Reggio Calabria;
Vanessa Agostini (manipolazione CSE) Genova;
Riccardo Saccardi (crioconservazione CSE) Firenze; Massimo Guidoboni (terapie cellulari avanzate) Meldola; Cristina
Rabascio (responsabile biologia CSE) Milano; Luca Scarano
(responsabile infermieristico) Reggio Emilia; Paolo Longoni
(referente tecnici di laboratorio) Milano; Prof.ssa Chiara Bonini (Car-T e immunobiologia del trapianto) Milano; Stefania
Spadoni (responsabile area pazienti) Milano.

