
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2269 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Progetto: umanizzazione delle procedure di raccolta
di cellule staminali dal sangue periferico a scopo di trapianto di midollo.

PREMESSO

Che negli ultimi decenni la raccolta di cellule staminali da sangue periferico (RCSSP) a scopo di trapianto,
ha registrato un notevole incremento rispetto alla raccolta di midollo osseo tradizionale;

che la tecnica tradizionale prevede che il paziente venga ricoverato in ambiente ospedaliero e sottoposto
ad anestesia generale per la raccolta di circa due litri di sangue midollare ed autotrasfuso; che pochi pazienti con
tale tecnica possono essere arruolati per l’autotrapianto attese le condizioni cliniche compromesse in cui tali pa-
zienti di sovente si presentano;

che l’attuale tecnica di RCSSP risulta molto meno traumatizzante poiché trattata in regime di ricovero in
day hospital e perché consente che la fase di mobilizzazione delle cellule staminali avvenga in casa propria con
notevoli vantaggi per il paziente e la sua famiglia; la tecnica consente inoltre una più rapida ripresa dell’aplasia
midollare del paziente che riceve le cellule staminali con conseguente ridotto fabbisogno di terapia trasfusiona-
le di supporto;

ATTESO

Che, comunque, la RCCCP, pur essendo decisamente meno invasiva di quella tradizionale, prevede che al
paziente vengano realizzati due accessi vascolari periferici o, in alternativa, un catetere a due vie nella vena fe-
morale;

Che la suddetta tecnica prevede che venga trattato un volume ematico pari a 10-15 litri di sangue per rica-
varne un numero di cellule staminali sufficienti a ripopolare il midollo del paziente ed atteso che l’intera proce-
dura ha una durata media di circa 4 ore durante le quali il paziente ha bisogno di essere impegnato onde evitare
il proporsi di crisi di panico o vagali dovuti alla eccessiva tensione emotiva; condizioni queste che obblighereb-
bero a sospendere la raccolta

VALUTATA

Per i motivi esposti l’esigenza di poter disporre di adeguati mezzi di mantenimento/accudimento del pa-
ziente (poltrone motorizzate per aferesi, televisori con audiovisivi, paraventi, arredi ecc.) onde consentire il
soggiorno dello stesso in condizioni di massimo confort al fine di evitare complicazioni che possano incidere ne-
gativamente sul paziente stesso;

VERIFICATA

Altresì la necessità di istituire uno sportello di accoglienza del paziente con personale dotato di competen-
ze professionali di tipo tecnico, ma anche capaci di stabilire con pazienti e familiari un rapporto di empatia an-
che al fine di istruire opportunamente i familiari attesa la loro funzione attiva nell’assistenza in ambito
familiare;

PRESO ATTO

Che è pervenuta la richiesta della direzione generale dell’AOUP Federico II di approvazione del progetto
denominato “Umanizzazione delle procedure di raccolta di cellule staminali dal sangue periferico a scopo di
trapianto di midollo” - presentato dall’Unità operativa Emaferesi del Servizio di Immunoematologia e Medici-
na Trasfusionale dell’AOU Policlinico dell’Università Federico II di Napoli;

VALUTATO

Che l’Area funzionale di Emaferesi, che propone il progetto, è struttura di alta specialità, accreditata nel
Registro Nazionale Italiano Donatori di Midollo Osseo e, come Centro di Prelievi di Cellule Staminali da San-
gue Periferico, nel registro Regionale; che nell’anno 2005 ha svolto attività quali-quantitativa notevole (432 pla-
smaexchange e 105 aferesi piastriniche) per tutte le strutture della Regione Campania;

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato
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- Di approvare il progetto denominato “Umanizzazione delle procedure di raccolta di cellule staminali dal
sangue periferico a scopo di trapianto di midollo” presentato dall’Unità operativa Emaferesi del Servizio di
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’AOU Policlinico dell’Università Federico II di Napoli;

- Di dichiarare che l’Area funzionale di Emaferesi, che propone il progetto, è una struttura di alta speciali-
tà, accreditata nel Registro Nazionale Italiano Donatori di Midollo Osseo e, come Centro di Prelievi di Cellule
Staminali da Sangue Periferico, nel registro Regionale; che nell’anno 2005 ha svolto attività quali-quantitativa
notevole (432 plasmaexchange e 105 aferesi piastriniche) per tutte le strutture della Regione Campania;

- Di imputare la spesa di euro 50.000 sul capitolo 7092 UPB 4.15.38 esercizio finanziario 2006; che presenta
la necessaria disponibilità;

- Di riservarsi e di verificare, al fine dell’esecuzione del presente atto la compatibilità con l’art. 22 D.L. col-
legato alla finanziaria regionale ;

- Di trasmette il presente documento al Settore Assistenza Sanitaria dell’Area 20 per i successivi adempi-
menti;

- Di trasmettere il presente documento al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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