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Durante il mio periodo di formazione presso i National Institutes of Health (NIH) a 
Bethesda, USA, ho avuto la grande opportunità di lavorare nel gruppo del prof. Luigi 
Daniele Notarangelo, esperto di immunodeficienze di fama internazionale.
Tra i diversi lavori di ricerca svolti, ci siamo occupati di analizzare le evidenze riguar-
danti l’applicazione del trapianto di cellule staminali ematopoietiche nelle immunodefi-
cienze primitive.
Il seguente articolo rappresenta una sintesi e un commento dell’articolo originale in 
lingua inglese, scaricabile in open access all’indirizzo:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2019.00295/full

Abstract 
Le immunodeficienze primitive (IDP) sono patologie che, per la maggior parte, risultano da 
mutazioni in geni coinvolti nello sviluppo e nella funzione del sistema immunitario. Queste 
condizioni sono caratterizzate da una combinazione di manifestazioni quali infezioni ricor-
renti, autoimmunità, linfoproliferazione, atopia e tumori. La maggioranza delle IDP è dovuta 
a difetti genetici intrinseci alle cellule staminali ematopoietiche. Per questo motivo, la sosti-
tuzione delle cellule mutate con cellule staminali ematopoietiche sane attraverso il trapianto 
rappresenta un approccio terapeutico razionale.  Inizialmente, il trapianto di cellule staminali 
ematopoietiche (TCSE) è stato applicato in pazienti con immunodeficienza combinata grave 
(severe combined immunodeficiency, SCID) come unica possibilità terapeutica per questa 
condizione. In passato, tale procedura era gravata da elevati tassi di mortalità e morbidità. 
Nel corso degli anni, l’efficacia del TCSE per IDP è significativamente migliorata grazie alla 
tipizzazione HLA ad alta risoluzione, all’utilizzo di differenti fonti di donatori, allo sviluppo 
di regimi di condizionamento a ridotta intensità e minore tossicità, e alle tecniche di mani-
polazione del trapianto. L’identificazione dei neonati affetti da SCID, prima dello sviluppo 
di complicanze infettive, attraverso i programmi di screening neonatale e una diagnosi ge-
netica precoce attraverso le tecniche di Next Generation Sequencing (NGS) hanno ulterior-
mente migliorato i risultati ottenuti con TCSE. Nonostante i grandi passi avanti fatti, l’ampio 
spettro clinico e immunologico delle IDP rende difficile la definizione di un approccio univer-
sale e univoco che si possa applicare ad ogni singola IDP. Per questo motivo, l’integrazione 
delle conoscenze tra immunologi e trapiantologi è fondamentale per lo sviluppo di protocolli 
innovativi e per il monitoraggio della loro efficacia durante il follow-up. 
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Le immunodeficienze primitive (IDP) sono patologie che, per la maggior parte, 
risultano da mutazioni in geni coinvolti nello sviluppo e nella funzione del siste-
ma immunitario. Queste condizioni sono caratterizzate da una combinazione 
di manifestazioni quali infezioni ricorrenti, autoimmunità, linfoproliferazione, 
atopia e tumori. Ad oggi, sono stati identificati più di 300 cause gentiche 
di IDP. L’International Union of Immunological Societies (IUIS) Inborn Errors of 
Immunity Committee ha classificato le IDP in 9 gruppi sulla base del fenotipo 
clinico e immunologico 1 2. La maggior parte delle IDP è dovuta a difetti gene-
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tici intrinseci della cellula staminale ematopoietica. Per 
questo motivo, la sostituzione delle cellule mutate con 
cellule ematopoietiche sane rappresenta un approccio 
terapeutico razionale. In particolare, i pazienti con 
immunodeficienza combinata grave (severe combined 
immunodeficiency, SCID) rappresentano un’emergen-
za medica, poiché questi neonati e lattanti sono al-
tamente suscettibili a infezioni potenzialmente fatali. 
In questi casi, il trapianto di cellule staminali emato-
poietiche (TCSE) rappresenta un trattamento salva-vita 
e potenzialmente curativo. Facendo seguito all’identi-
ficazione del complesso maggiore di istocompatibilità 
(MHC) nel 1967 3, sono stati condotti i primi TCSE in 
IDP 4 5. Col passare del tempo, i risultati dell’applica-
zione del TCSE in IDP sono migliorati significativamen-
te e la sopravvivenza è oggi stimata al 90% 6 7.
I progressi nella comprensione dei meccanismi patoge-
netici di IDP e dei principi generali di TCSE sono stati 
fondamentali per il raggiungimento di questi risultati. 
In particolare, le IDP dovute a difetti a carico delle cel-
lule ematopoietiche possono essere corretti attraverso 
il TCSE. Tuttavia, le malattie immunologiche dovute a 
difetti stromali timici o ad altri difetti extra-ematopoieti-
ci non possono essere curati attraverso il TCSE. In caso 
di difetto stromale timico, infatti, le cellule staminali 
ematopoietiche non possono andare incontro ad un 
processo maturativo nel timo, determinando una ina-
deguata ricostituzione immunologica post-trapianto. 
Ad oggi, è chiaro che le decisioni riguardanti le indi-
cazioni e il timing adeguato per il trapianto devono te-
nere in considerazione i rischi trapiantologici e i rischi 
legati all’andamento della patologia, e devono essere 
individualizzate non solo sulla base della specifica IDP 
ma anche sulle caratteristiche del singolo paziente. 
L’utilizzo di strategie alternative riguardanti il donatore 
per il TCSE e lo sviluppo di nuove tecniche di manipo-
lazione del graft hanno contribuito a favorire l’accesso 
alle cure con TCSE. I criteri di scelta del donatore devo-
no tenere in considerazione che molti pazienti con IDP 
fanno parte di famiglie con un alto tasso di consangui-
neità, con il rischio che il donatore familiare compatibi-
le – l’attuale gold standard per il TCSE – possa essere 
affetto dalla stessa condizione, anche se asintomati-
co 8. Inoltre, sebbene i risultati ottenuti utilizzando un 
donatore compatibile non-familiare siano equivalenti a 
quelli ottenuti da donatore germano compatibile 9, mol-
ti pazienti con IDP fanno parte di minoranze etniche 
che sono scarsamente rappresentate nei registri dei do-

natori. Attualemente, quando non è possibile trovare 
un donatore HLA-compatibile (familiare o non-famialia-
re), sono disponibili valide alternative. In pazienti con 
IDP sono stati dimostrati eccellenti risultati attraverso 
il trapianto aploidentico con deplezione selettiva ex 
vivo dei linfociti T αβ, che sono direttamente coinvolti 
nello sviluppo della malattia da trapianto contro l’ospi-
te (graft versus host disease, GVHD), e dei linfociti B, 
che possono favorire il trasferimento dell’infezione da 
Epstein–Barr virus; con questa tecnica viene preservata 
l’immunità innata passiva dal donatore, favorendo una 
più rapida ricostituzione 10-13. Una recente variazione 
di questa metodica consiste nella re-infusione di linfo-
citi T αβ geneticamente modificati con l’aggiunta di un 
gene suicida; in caso di GVHD, la somministrazione di 
BPX-501, un composto inerte che attiva il gene suicida, 
è in grado di rimuovere le cellule target 14. Inoltre, è 
attualmente in fase di studio una strategia differente 
basata sulla deplezione selettiva dei linfociti T naive 
(CD45RA+), classicamente implicati nella GVHD, man-
tenendo i lintociti T CD45RO+, i quali hanno un ruolo 
fondamentale nella attività antivirale 15.
Un ulteriore miglioramento dei risultati del TCSE in IDP 
è stato garantito dall’implementazione di regimi di 
condizionamento modificati. Il condizionamento pre-
trapianto è fondamentale per “fare spazio” a livello 
midollare, facilitando l’attecchimento delle cellule sta-
minali ematopoietiche del donatore. Tuttavia, i regimi 
di condizionamento che includono la radioterapia e 
la chemioterapia con agenti alchilanti sono gravate 
da una significativa mortalità e morbidità trapianto-
correlata. La sostituzione della ciclofosfamide con la 
fludarabina e l’applicazione del monitoraggio farma-
cocinetico per il busulfan, hanno permesso di ridurre la 
tossicità, mantenendo un buona efficacia nel favorire 
l’attacchimento delle staminali del donatore 16 17. 
La malattia da trapianto contro l’ospite (graft versus host 
disease, GVHD) è principalmente determinata dal rico-
noscimento degli antigeni MHC dell’ospite da parte dei 
linfociti T naive del donatore. La profilassi standard per la 
GVHD prevede la somministrazione di ciclosporina A o 
tacrolimus in combinazione con metotrexate o mofetil mi-
cofenolato. Inoltre, le globuline anti-timociti (ATG) o l’an-
ticorpo monoclonale anti-CD52 alemtuzumab (Campath) 
possono essere aggiunti al regime di condizionamento 
per ottenere una deplezione in vivo dei linfociti T 18 19. 
Le possibili tecniche di deplezione ex vivo sono state de-
scritte in precedenza, analizzando le strategie di scelta 



R. Castagnoli

immunologia22

dei donatori. Un approccio alternativo per prevenire la 
GVHD in pazienti che ricevono un trapianto parzialmen-
te compatibile non T-depleto è l’utilizzo della ciclofosfa-
mide post-trapianto. La ciclofosfamide è selettivamente 
tossica nei confronti dei linfociti T attivati del donatore, 
preservando le cellule staminali ematopoietiche  20. Re-
centemente, Neven et al. ha riportato l’efficacia di questa 
strategia in pazienti con IDP 21.
Attualmente, sono in studio diverse terapie per la 
GVHD steroido-resistente o steroido-dipendente 22; 
sono, però, necessari ulteriori studi per chiarire il ruolo 
di questi nuovi potenziali approcci per il trattamento 
della GVHD acuta.
Infine, il controllo delle infezioni virali post-trapianto è 
fondamentale per garantire la sopravvivenza post-tra-
pianto. Lo sviluppo di linfociti T che riconoscono spe-
cifici epitopi virali rappresenta uno strumento con una 
grande potenzialità per il controllo delle infezioni. Tut-
tavia, allo stato attuale, solo un numero limitato di virus 
può essere trattato e banche di linfociti T virus-specifici 
sono disponibili in un numero limitato di centri 23. Gli 
studi clinici in corso chiariranno lo stato dell’arte di 
questo approccio.
Per le raccomandazioni riguardo alle specifiche IDP si 
rimanda all’articolo originale (Castagnoli R, Delmonte 
OM, Calzoni E, Notarangelo LD, Hematopoietic Stem 
cell transplantation in primary immunodeficiency disea-
ses: current status and future perspectives. Front Pediatr 
2019 7:295. doi: 10.3389/fped.2019.00295) scari-
cabile in open access all’indirizzo: https://www.fron-
tiersin.org/articles/10.3389/fped.2019.00295/full.
In conclusione, il TCSE rappresenta una potenziale 

cura per la maggior parte delle IDP. L’ampio spettro 
di fenotipi clinici e immunologici associato a queste 
condizioni rende impossibile la definizione di un ap-
proccio trapiantologico universale. Inoltre, le IDP sono 
patologie complesse ed è necessaria una specifica 
conoscenza per la loro corretta gestione pre- e post-
trapianto.
Ad oggi, è chiaro che le decisioni riguardanti le indica-
zioni e il timing adeguato per il trapianto devono tenere 
in considerazione i rischi trapiantologici e i rischi legati 
all’andamento della patologia, e devono essere indivi-
dualizzate non solo sulla base della specifica IDP ma an-
che sulle caratteristiche del singolo paziente. L’implemen-
tazione di regimi di condizionamento a ridotta intensità e 
di strategie di manipolazione del graft hanno migliorato 
drasticamente l’efficacia del TCSE in IDP. L’identificazione 
precoce dei neonati affetti da SCID, prima dello svilup-
po delle complicanze infettive, attraverso i programmi di 
screening neonatale e la conseguente diagnosi attraverso 
metodiche di Next Generation Sequencing (NGS), mi-
glioreranno ulteriormente i risultati del TCSE in IDP. Tut-
tavia, ulteriori evidenze sono necessarie, soprattutto per 
le IDP dovute a difetti genetici identificati recentemente, 
inclusi i disordini associati ad immunodisregolazione. 
L’integrazione delle conoscenze tra immunologi e tra-
piantologi è necessaria per lo sviluppo di protocolli tra-
piantologici innovativi e il monitoraggio dei loro risultati 
a lungo termine.

Conflitto di interessi
L'Autore dichiara di non avere alcun conflitto di interes-
si rispetto agli argomenti trattati nell’articolo.
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