
 
 
PERCHE’ DONARE IL MIDOLLO OSSEO? 
Ogni anno migliaia di bambini e giovani si ammalano di leucemia o di altre gravi malattie del 
sangue. Se non hanno in famiglia un donatore compatibile, devono trovare una persona 
geneticamente adatta per poter guarire grazie al trapianto delle cellule staminali prelevate dal 
midollo osseo o dal sangue periferico. E’ il midollo osseo del paziente infatti che, ammalandosi, 
genera patologie maligne ed è quindi necessario sostituirlo con uno sano. 
 
CHI PUO’ DIVENTARE DONATORE DI CELLULE STAMINALI DE L MIDOLLO 
OSSEO? 
Tutte le persone sane dai 18 ai 37 anni (con almeno 50 kg. di peso) possono diventare potenziali 
donatori di midollo osseo, iscrivendosi al Registro Italiano dei Donatori, IBMDR. 
 
QUALI PROCEDURE SONO NECESSARIE PER ISCRIVERSI AL REGISTRO IBMDR? 
E’ necessario recarsi in un Centro Trasfusionale di un qualsiasi ospedale italiano e chiedere di 
diventare donatori. E’ sufficiente un piccolo prelievo di sangue per identificare le caratteristiche 
immunogenetiche che vengono trasmesse al Registro Nazionale che,  collegato con  altri  Registri 
e Centri di trapianto internazionali, mette a disposizione di  pazienti candidati al trapianto potenziali 
donatori.  
 
COME SI DONANO LE CELLULE STAMINALI MIDOLLARI? 
Solo quando c’è la compatibilità con un malato, viene eseguito il prelievo di cellule staminali 
midollari, mediante due sistemi: 
1. con prelievo tramite punture delle ossa del bacino (avviene solitamente avviene previa anestesia), 
2. con prelievo dal sangue periferico dopo la mobilizzazione con fattori di crescita, utilizzando i 
separatori cellulari (similmente all’aferesi) 
 
COME AVVIENE IL TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI EMOP OIETICHE? 
Dopo il prelievo da midollo o da sangue periferico, le cellule staminali vengono inviate al Centro 
Trapianti che cura il paziente che, opportunamente trattato per la totale eradicazione del midollo 
malato, riceve le cellule staminali donate tramite trasfusione e dopo qualche giorno iniziano a 
produrre nuove cellule sane. 
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