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Breve descrizione

È stata effettuata tutta la procedura necessaria per potere attivare l’attività clinica inerente la 
“processazione e utilizzo di cellule umane a scopo di trapianto”.  In particolare lo scopo del 
progetto è quello di effettuare il trapianto di Isole del Langherans in pazienti affetti da Diabete 
di Tipo I. Il diabete mellito di tipo 1 rientra nella categoria delle malattie autoimmuni causato 
dalla produzione di autoanticorpi che attaccano le cellule Beta che all’interno del pancreas 
sono deputate alla produzione di insulina.

Impatto

L’asportazione del pancreas intero può essere associata ad una serie di complicanze, ad un elevato 
rischio di ipoglicemie (nonostante il trattamento insulinico) ed alla carenza di ormoni importanti 
per il mantenimento della regolazione della glicemia, come ad esempio il glucagone. Il trapianto 
di isole pancreatiche offre vantaggi rispetto alla sostituzione in toto dell’organo, favorendo quindi 
un controllo della glicemia. Il processo comprende il prelievo di pancreas da donatore cadavere 
e successiva processazione finalizzata alla preparazione di isole pancreatiche per trapianto nei 
pazienti affetti da diabete mellito di tipo I. Al fine di raggiungere l’insulino-indipendenza esiste 
l’esigenza di trapiantare un numero sufficiente di insule che può anche essere ottenuto da più di 
un pancreas; il successo della terapia dipende dalla possibilità di preservare la massa insulare 
funzionale durante tutte le fasi che precedono e seguono il trapianto: preservazione fredda, 
ottimizzazione della procedura di isolamento, trapianto e follow up post-trapianto.
La procedura di isolamento rappresenta una fase critica in grado di influenzare il numero e la 
qualità del preparato finale destinato al trapianto. La stessa procedura di trapianto intraepatico 
contribuisce alla perdita di una cospicua massa di insule. 
E’ stato stimato che circa il 60% delle insule impiantate va incontro a morte cellulare subito 
dopo l’infusione intraportale a causa di una risposta infiammatoria aspecifica. Si può ovviare 
a questa criticità portando avanti, parallelamente all’attività di trapianto, una attività di ricerca 
sulle isole pancreatiche non idonee al trapianto che possa prevedere l’applicazione di sistemi 
biocampatibili in grado di preservare le isole dall’attacco immunitario.

Risultati raggiunti nel 2017

In seguito alla revisione e rimodulazione del Manuale di Qualità e di tutte le Procedure Operative 
Standard (SOPs) inerenti sia l’ottimizzazione del protocollo di isolamento sia la gestione dei locali 
CNT, sono stati raggiunti i seguenti risultati: 
- Ottenimento Autorizzazione CRT per l’attività di prelievo, preparazione e trapianto di Isole 

Pancreatiche (Maggio 2017).         
- Ottenimento Autorizzazione da parte dell’Istituto superiore di Sanità (Centro Nazionale Tra-

pianti) ed avvio del programma di trapianto (Luglio 2017).  
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- Processazione di 6 pancreas di cui un preparato andato a trapianto il 3 Settembre 2017 ed 
un altro idoneo per il trapianto, non effettuato a causa del cross match positivo tra donatore e 
ricevente.

Obiettivi per il 2018

Effettuare almeno altri 3 trapianti nel 2018. 
Riuscire ad ottenere l’autorizzazione per l’utilizzo delle Isole Pancreatiche non idonee al trapianto 
per la ricerca.


