
SALUTE

Il professor Rebulla: «Sì
alla raccolta solidaristica,
no a quella autologa»

Staminali, servono più donazioni
Dalle sale parto trentine
2.272 cordoni ombelicali

PATRIZIA TODESCO

C’è sempre più bisogno di raccoglie-
re i cordoni ombelicali per poter uti-
lizzare le cellule staminali in essi con-
tenute. L’obiettivo è quello di triplica-
re la raccolta. Un traguardo ambizio-
so soprattutto alla luce delle nuove
disposizioni applicate dalla Cord blo-
od Banck di Milano dove convoglia-
no tutti i cordoni ombelicali donati
dalle mamme trentine. Da luglio, per
aumentare la possibilità di sopravvi-
venza dei pazienti trapiantati, viene

richiesto che nel materiale raccolto
negli ospedali che fanno riferimento
al centro, siano contenute almeno
1.500 milioni di cellule. Questo ha dra-
sticamente ridotto il numero delle rac-
colte «bancate», ossia conservate. 
Il professor Paolo Rebulla, direttore
della banca milanese, ieri ha invitato
i professionisti presenti al convegno
organizzato dal dottor Maurizio Ra-
gagni e dall’Azienda sanitaria trenti-
na, a non demoralizzarsi di fronte a
tanti cordoni raccolti ma non utilizza-
bili per i trapianti. «L’85% del materia-
le raccolto non finisce in banca ma
serve per produrre il gel piastrinico,
un prodotto sul quale stiamo lavoran-
do e che può essere utilizzato per ri-
parare le ferite e le piaghe. È in corso
una sperimentazione sul nuovo pro-
dotto che sta dando buoni frutti».
L’incontro con il professor Rebulla è
stato anche l’occasione per dare qual-
che numero sui trapianti di cellule sta-
minali. 
Dal 1993, anno in cui è iniziata la rac-
colta, 1.800.000 famiglie nel mondo
hanno donato il cordone ombelicale
a scopo solidaristico. Un terzo,
600.000 sacche, sono state conserva-
te. Ogni anno ci sono 25mila trapian-
ti in Europa e 25mila negli Usa fatti
con sangue placentare. «Nel 75% dei
casi sono fatti con midollo osseo del-
lo stesso paziente. Rimangono cinque-
mila pazienti. Nell’80% si trovano do-

natori in famiglia, il resto si rivolge ai
registri».
Gli esperti puntano alla donazione del
cordone ombelicale come atto di so-
lidarietà. Un argomento di cui in Tren-
tino si è iniziato a parlare nel 1999. Dal
2000 al giugno 2011 le donazioni so-
no state 2.272 e di queste 702 sono fi-
nite nella banca di Milano. Nei primi
sei mesi del 2011 le donazioni sono
state 128 e 28 sono andate a buon fi-
ne. Dati soddisfacenti, ma certamen-
te migliorabili soprattutto in conside-
razione del fatto che la raccolta non
viene fatta nella principale sala parto
della provincia, quella del S. Chiara.
Ieri all’incontro era presente anche il
primario di ginecologia Saverio Tateo,
il che fa sperare in un possibile avvio
della raccolta anche al S. Chiara. Dal-
la banca di Milano, dove affluiscono
le donazioni trentine, sono partite 165
sacche ai fini del trapianto solo per
l’Italia. Attualmente queste cellule ven-
gono utilizzate per curare leucemie,
linfomi, talassemie, difetti del siste-
ma immunitario e difetti metabolici.
L’elenco potrebbe però allungarsi con-
siderati gli studi in atto per l’uso non
ematologico delle staminali. Il profes-
sor Rebulla ha parlato degli studi in
corso per riparare le corde vocali, per
le riparazioni miocardiche, per l’in-
sufficienza epatica e il Parkinson. Sem-
brano ancora lontane le certezze sui
possibili benefici per il diabete e le pa-
ralisi cerebrali eppure molte persone

già effettuano quelli che vengono de-
finiti viaggi della speranza per anda-
re in stati dove effettuano sperimen-
tazioni più o meno serie. La conferma
che per la Cina o altri stati in cui so-
no in corso studi partano anche tren-
tini è arrivata da Annunziata Mazzini,
responsabile del centro Villa Rosa.
«C’è un protocollo in atto in America
- ha spiegato Rebulla - mentre in Cina
il viaggio è fortemente sconsigliato.
Appena due o tre settimane fa, inol-
tre, hanno chiuso una struttura in Ger-
mania dove è morto un bambino».

Automobilisti troppo aggressi-
vi che, per la fretta di andare al
lavoro o tornarsene a casa,
ignorano anche le più elemen-
tari regole di convivenza civile
e di buon senso. L’allarme arri-
va da Martignano, dove la scor-
sa settimana è stata aggredita
da un automobilista una pen-
sionata che ogni giorno sorve-
glia il passaggio pedonale da-
vanti alle materne con addos-

so la casacca di nonno-vigile.
La segnalazione arriva dal pre-
sidente della circoscrizione Ar-
gentario, Armando Stefani. 
La pensionata, come ogni mat-
tina, era in via alla Formigheta
davanti alle scuole materne con
il giubbino catarifrangente e la
paletta, per far passare in sicu-
rezza i genitori con i bimbi sul-
le strisce pedonali. Era in mez-
zo alla strada per permettere

ad alcune persone di attraver-
sare quando un’auto ha frena-
to improvvisamente. La nonna-
vigile si è rivolta al conducen-
te  facendo segno di andare pia-
no e l’uomo, di tutta risposta,
è sceso dalla macchina, ha
strappato la paletta di mano al-
la pensionata e l’ha colpita al-
la schiena. La donna, allibita di
fronte a tale reazione violenta,
sta valutando se presentare de-
nuncia. Non si è fatta male, ma
rimane la delusione per l’acca-
duto. «È un episodio increscio-
so - evidenzia Armando Stefa-
ni - Solo l’intervento di alcuni
passanti ha convinto l’automo-
bilista ad andarsene. Non ci so-
no scusanti. Ci aspettiamo da
questo violento e primitivo cit-
tadino perlomeno una qualche
forma di scusa». 
Da via alla Formigheta a piazza
Menghin, dove altri automobi-
listi dimostrano poco senso ci-
vico: negli orari di ingresso ed
uscita degli alunni da scuola,
anziché fermarsi o fare retro-
marcia come previsto dalla se-
gnaletica, continuano per la lo-
ro strada  reagendo male alle
rimostranze dei genitori.

Aggredita in strada la nonna vigile

La pensionata
come ogni
giorno era
davanti alle
materne
per permettere
ai genitori con
i bimbi di
attraversare la
strada sicuri

A Martignano,è stata colpita alla schiena con la paletta
dall’automobilista che ha fermato per far passare i bimbi

L’ALLARME

Regole più restrittive 
per aumentare 
la sopravvivenza dei
trapiantati.Conservato solo
il 15% delle donazioni

«Il materiale non bancato
viene utilizzato per
realizzare un nuovo gel
piastrinico per riparare
piaghe e ferite»

Lo sfogo di un residente di S.Maria: «I giovani orinano in ogni angolo»LA PROTESTA

«Il centro città come una latrina»
È una questione di rispetto. Rispetto ed educa-
zione. È quanto evidenzia un cittadino in una
lettera inviata al comando della polizia locale
in merito ad un problema che è difficile argina-
re, se non a suon di multe: le vie del centro uti-
lizzate come orinatoi dai giovani che parteci-
pano alle feste nei locali notturni. «Anche ieri
sera (martedì per chi legge, ndr) è stata cele-
brata la deplorevole processione di centinaia
di giovani, maschi e femmine, che si sono reca-
ti nella piazzetta Due Settembre ad orinare in
ogni angolo e muro senza nessun rispetto per
se stessi e per i residenti - scrive l’architetto
Roberto Codroico in una lettera indirizzata an-
che al Comune -Uno spettacolo ignobile che ha
trasformato la storica città di Trento in una la-
trina». 
In via San Giovanni (nella foto a sinistra), a due
passi da piazza Santa Maria Maggiore, come in
altre zone della città, il problema dell’ «orina-
toio» a cielo aperto è presente da diversi anni.

Spesso l’happy hour, la birra o l’aperitivo a prez-
zo basso sono un’occasione per i giovani per
ritrovarsi e bere anche più del necessario. Quan-
do fare i bisogni diventa un’esigenza impellen-
te, a volte le persone non entrano neppure nel
locale cercando il bagno ma semplicemente ca-
lano i pantaloni in un angolo della strada. Trop-
pa maleducazione? Non solo, secondo l’archi-
tetto, che abita nella zona di Santa Maria. «Non
sono contro i giovani ma piuttosto contro chi
permette la vendita di centinaia e centinaia di
litri di birra e non si preoccupa di dove i clien-
ti possano espletare i loro conseguenti bisogni
- spiega nella lettera - Credo invece che si deb-
ba trovare una soluzione, e che tale compito
spetti a chi ha funzione di controllo della de-
cenza e dell’ordine pubblico».
In tal senso, i  controlli mirati non mancano da
parte di polizia locale, volanti e carabinieri. Ed
i giovani vengono multati. Il difficile è sorpren-
derli «in flagranza» di reato.R
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Le donazioni dal
Trentino nei primi
6 mesi sono state

128

SOLIDARIETÀ
1.500

I MILIONI
DI CELLULE

La quantità di
cellule che deve
essere contenuta

nel materiale
raccolto dalle

ostetriche.

15%

LE DONAZIONI
CONSERVATE

Nuovi criteri più
selettivi hanno
abbassato la %
delle donazioni
che vengono

bancate.

25.000

TRAPIANTI
IN EUROPA

Di questi venti
mila sono 

trapianti autologi e
5 mila allogenici,
ossia necessitano
di un donatore.

19

IN NOVEMBRE
UNA SERATA
Le ostetriche 
di Rovereto
organizzano 

una serata per
informare le future

mamme.

60

QUANTITÀ
DI MATERIALE
È la quantità
minima di

materiale (in ml)
che le ostetriche

devono raccogliere
per inviarlo.

In Italia sono
303 su circa
1.000 le sale
parto in cui
viene
effettuata la
raccolta del
cordone
ombelicale.
L’obiettivo è
arrivare a 75
mila donazioni
contro le 25
mila attuali. Il
Trentino fa
riferimento
alla banca di
Milano, la più
grande
d’Italia.
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