
                                                                    

Appelli per il piccolo Alex: perché non abbiamo aderito 

A seguito degli appelli per il piccolo Alex, sono state organizzate molte manifestazioni per raccogliere 

donatori. Gli appelli non sono partiti dalle Istituzioni ma da una associazione di volontariato insieme ai 

genitori di Alessandro Maria. La nostra Associazione e tutte le altre associazioni, come la nostra, aderenti 

ad ADOCES, non hanno dato seguito agli appelli. Le motivazioni sono ben descritte nell’articolo del  

nostro Presidente Prof. Licinio Contu illustre genetista e condiviso da tutti gli esperti della materia. 

L’articolo è stato pubblicato su Avvenire.  

“Il clamore suscitato in Italia dagli appelli alla donazione di cellule staminali emopoietiche (CSE) in favore di un bambino affetto da 

linfoistocitosi emofagocitica che sembra non trovare un donatore HLA identico per il trapianto di cui ha bisogno merita qualche ulteriore 

considerazione. 

L'inventario mondiale di CSE  a disposizione dei malati che non hanno in famiglia un donatore compatibile è costituito da più di 32 

milioni di donatori iscritti nei Registri di 57 Paesi e da circa 740.000 unità di sangue cordonale (SCO) conservate nelle banche 

pubbliche. 

Purtroppo il polimorfismo del sistema HLA è talmente vasto e la variabilità dei suoi caratteri tra individui è tale che è molto improbabile 

trovare due individui non consanguinei veramente HLA identici. Se anche disponessimo di un Registro mondiale di alcune centinaia di 

milioni di donatori, avremmo sempre qualche malato che non trova un donatore HLA identico. 

Attualmente i malati italiani privi di donatore HLA identico famigliare (70%), trovano un donatore identico nel 45% circa dei casi tra i 

donatori non familiari (Registri e banche di sangue cordonale). 

Per aumentare questa probabilità dell'!-2% bisognerebbe reclutare mezzo milione di nuovi donatori. 

In pratica il 25% dei malati non trova mai un donatore HLA identico e, come, ha suggerito il Prof. Franco Locatelli, bisogna ricorrere in 

questi casi al trapianto mismatch o al trapianto aploidentico da uno dei genitori. Appare così evidente che gli appelli mediatici in massa 

di nuovi donatori al Registro nazionale IBMDR in un breve periodo, hanno scarsissime probabilità di essere utili per il paziente per il 

quale vengono promossi. Se anche si raccolgono 30-40.000 nuovi donatori, tutti affidabili, difficilmente si troverebbe tra questi un 

donatore HLA identico a quel paziente. Potrebbe al massimo rappresentare un modesto aumento di efficienza del Registro utile per 

qualche malato non previsto. Ma, come sappiamo, gli appelli all'iscrizione al Registro IBMDR per un dato malato hanno anche degli 

aspetti negativi che non vanno trascurati:  

1. l'affidabilità di questi donatori che si iscrivono sull'onda dell'emozione e non in seguito ad una seria riflessione e una piena 

consapevolezza del valore etico sociale, oltre che medico, di ciò che fanno. I dati dimostrano che almeno 1 su tre di essi ritira il 

consenso quando vengono chiamati per una possibile donazione; 

2. l'intasamento dei Centri operativi non preparati a far fronte in poco tempo a richieste di massa; 

3. l' assenza di una programmazione adeguata del lavoro; 

4. i colloqui informativi con i candidati e valutazione della loro idoneità affrettate e talvolta sbagliate; 

5. tipizzazioni HLA rinviate per mancanza di reattivi o di personale; 

6. difficoltà a rispettare la riservatezza; 

7. la discriminazione scandalosa che si crea fra i malati. 

Come è stato già detto, la straordinaria sensibilità che gli italiani dimostrano in queste occasioni andrebbe razionalizzata e indirizzata 

verso la disponibilità a donare le CSE indipendentemente dagli appelli per chiunque ne abbia bisogno. 

Bisognerebbe sollecitare sempre gli italiani a riflettere seriamente sull'importanza etica e sociale, oltre che sanitaria, del dono solidale 

delle CSE per chiunque nel mondo e far si che le iscrizioni nel Registro IBMDR avvengano con continuità, senza clamore e che i Centri 

operativi possano programmare il loro lavoro e svolgerlo con la necessaria accuratezza a beneficio dei malati e di nessun altro. 

I malati hanno il diritto di essere trapiantati con donatori idonei senza dover ricorrere agkli appelli mediatici e senza diventare strumento 

di protagonismi o di interessi particolari. L'Italia può e deve avere un Registro Donatori IBMDR capace di rispondere correttamente e 

sempre alla necessità dei malati.    Si possono capire i genitori di un bambino malato che cercano un donatore compatibile con il loro 

figlio (anche se abbiamo visto che gli appelli risultano difficilmente utili) ma è del tutto ingiustificata la partecipazione di uomini politici e 

di associazioni di volontariato del settore (che per di più spingono gli italiani ad iscriversi a Registri esteri) nonchè l'uso strumentale che 

si è fatto nei TG nazionali su questa vicenda.  Prof. Licinio Contu - Presidente Federazione Italiana Adoces” 


