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Ipotesi di partenza

La patogenesi della malattia di Crohn si caratterizza
per una esaltata risposta immunitaria linfocitaria Th1 a
stimoli luminali in gran parte ancora sconosciuti. 
Il trapianto di cellule staminali emopoietiche autologhe
avrebbe la capacità di sopprimere le cellule immunita-
rie responsabili della risposta infiammatoria, ripristinan-
do il sistema immunitario nativo e conseguentemente
una risposta normale agli svariati stimoli antigenici lu-
minali.

Disegno dello studio

Studio pilota prospettico volto ad indagare sicurezza
ed efficacia del trapianto di cellule staminali emopoie-
tiche autologhe (HSCT), deplete di linfociti T (CD+34 ar-
ricchite), mediante mobilizzazione con ciclofosfamide
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ad alte dosi ed anticorpi equini anti-timociti, nel tratta-
mento di pazienti con malattia di Crohn refrattaria al
trattamento convenzionale, incluso l’infliximab.

Obiettivo dello studio

END-POINT primario
Sicurezza della procedura.

END-POINT secondario
Efficacia della fase di mobilizzazione HSC ed efficacia
del trattamento in termini di risposta clinica.

Malattia di interesse

Malattia di Crohn refrattaria al trattamento convenzio-
nale, incluso l’infliximab. 

Criteri di inclusione

Pazienti con malattia di Crohn di età compresa tra 14
e 60 anni, non responder a terapia convenzionale, in-
cluso l’infliximab. 
Il fallimento della pregressa terapia inteso come CDAI
compreso tra 250-400 nonostante la terapia effet-
tuata.

Criteri di esclusione

Cardiopatia ischemica o congestizia con frazione di
eiezione <40%, pneumopatia severa, bilirubinemia >2
mg/dl, transaminasi >2 volte v.n., creatininemia >2
mg/dL, piastrine <100.000 μ/L, conta assoluta dei
neutrofili <1500 μ/L, infezioni attive, megacolon tossi-
co, perforazione intestinale. 

Pazienti inclusi

12 pazienti (6M, 6F), età media 27 anni (range 15-38
anni).

Tipo di trattamento 

Il trapianto di cellule staminali emopoietiche autologhe
è stato effettuato mediante una fase di mobilizzazione
ed una successiva fase di condizionamento. 
L’intera procedura è stata adiuvata da terapia di sup-
porto.

• La fase di mobilizzazione è stata caratterizzata dal-
l’impiego di ciclofosfamide ad alte dosi (2 gr/m2) e
fattori di crescita granulocitari (10 μg/kg/24h) a 72
ore dalla conclusione del trattamento con l’immu-
nosoppressore. Una volta raggiunta una conta dei
globuli bianchi >1000/μL, si è proceduto a leucoa-
feresi quotidiana fino al raggiungimento di una
conta bianchi CD34+ di 2x106/kg. La deplezione di
linfociti T, con arricchimento in CD34+, è stata ef-
fettuata con immunoselezione magnetica median-
te Isolex (Baxter, Chicago, IL). Il graft è stato poi
congelato fino alla data della reinfusione.

• La fase di condizionamento è consistita nel ritrat-
tamento immunosoppressivo con ciclofosfamide
(50 mg/kg/24h) a -5, -4, -3 e -2 giorni dalla reinfu-
sione più somministrazione di anticorpi equini anti-
timociti a -4, -3 e -2. Come profilassi per una pos-
sibile cistite da ciclofosfamide si è proceduto ad in-
fusione di Mesna; la somministrazione di anticorpi
equini anti-timociti è stata, invece, preceduta da
infusone di steroidi (metilprednosolone 1 gr/die).

• Terapia di supporto (variabile nelle diverse fasi):
dieta a basso carico antigenico, ciprofloxacina 500
mg b.i.d., fluconazolo 400 mg/die, metronidazolo
500 mg b.i.d., valacyclovir 500 t.i.d., pentamidina
300 mg per aerosol, trimetoprim/sulfametossazo-
lo t.i.d., NPT in caso di malnutrizione, eventuali tra-
sfusioni.

Valutazione dei risultati

La riuscita del trapianto autologo è stata definita alla
prima evidenza di una conta assoluta di neutrofili
>500/μL per 3 giorni consecutivi con piastrine
>20.000/μL in assenza di trasfusioni.
La risposta clinica al trattamento è stata valutata me-
diante utilizzo del CDAI e dell’indice clinico di severità di
Craig. Tutti i pazienti sono stati, inoltre, sottoposti a ri-
valutazione laboratoristica, radiologica e endoscopica.

Valutazione dei costi

Non riportata.

Risultati

Tossicità: ad eccezione della insorgenza di febbre
(febbre neutropenica e/o dovuta alla malattia di base),
la procedura è stata sostanzialmente ben tollerata.276
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Non sono state documentate sovrainfezioni. In corso
di trattamento un paziente ha manifestato una emate-
mesi secondaria a sindrome di Mallory-Weiss. Un pa-
ziente ha sviluppato una sepsi da catetere centrale con
insufficienza renale acuta trattata con successo me-
diante emodialisi temporanea. Un paziente è stato sot-
toposto ad intervento chirurgico di resezione intestina-
le per stenosi ileale fibrosa 5 mesi dopo il trapianto. 

Sopravvivenza: dopo un follow-up di 18,5 mesi (ran-
ge 7-37 mesi), 11 su 12 pazienti sono in vita. Un pa-
ziente è deceduto per causa accidentale. L’autopsia
non ha evidenziato lesioni intestinali imputabili a ma-
lattia di Crohn.

Risposta al trattamento: tutti i pazienti trattati hanno
mostrato un significativo e rapido decremento del
CDAI e dell’indice di Craig (figura 1a, 1b). In partico-
lare, la diarrea ed il dolore addominale sono rientrati
prima della dimissione. Tutti i pazienti hanno sospeso
con successo la terapia immunosoppressiva. Un pa-
ziente ha sviluppato diarrea e dolore addominale a 15
mesi dal trapianto; la recidiva, documentata endosco-
picamente, è stata trattata con steroide e metotrexa-
te; questo paziente dopo il trapianto aveva continuato
a fumare nonostante il divieto.

Dopo un follow-up medio di 18,5 mesi, 10 su 11 pa-
zienti sono in remissione completa (CDAI <150). La ri-
valutazione laboratoristica, radiologica ed endoscopi-
ca ha evidenziato una chiaro e continuo miglioramen-
to del quadro intestinale. 

La risposta al trattamento e l’efficacia della fase di mo-
bilizzazione sono riportati in tabella 1.
In tabella 2 sono riportati i Risultati complessivi in ba-
se agli end-point prefissati.

Conclusioni

Il trapianto di cellule staminali emopoietiche autologhe
potrebbe essere un trattamento sicuro ed estrema-
mente efficace nel trattamento della malattia di Crohn
severa refrattaria. È necessario uno studio randomiz-
zato per confermare l’efficacia di questa terapia.

Discussione

L’etiologia della malattia di Crohn è attualmente anco-
ra ignota, tuttavia recenti progressi in tema di patoge-
nesi hanno evidenziato come il ruolo dell’immunità, ed
in particolare in termini di risposta linfocitaria Th1, sia
cruciale. Nella malattia di Crohn si assiste, infatti, ad
una esaltata risposta dei linfociti Th1 con l’induzione di
una imponente risposta infiammatoria mediata da ci-
tochine quali IFN-γ, TNF-α, IL-12, IL-2 etc. Il dato pa-
togenetico è stato, in parte, confermato dall’esperien-
za terapeutica con steroidi, immunosoppressori (aza-
tioprina, metotrexate) e terapia biologica (infliximab)
che ha evidenziato come la modulazione della rispo-
sta immunitaria sia in grado di determinare la remis-
sione clinica della patologia ed il miglioramento del
quadro endoscopico. Il trapianto di cellule staminali
emopoietiche, come dimostrato dall’esperienza in
campo oncologico ed ematologico, ha la capacità di
resettare il sistema immunitario con la conseguente
produzione di cellule normoresponsive ai diversi sti-
moli antigenici ambientali e/o micro-ambientali. 
Basandosi su questo presupposto, lo studio di Oyama
et al. ha evidenziato come questa procedura sia sicu-
ra ed estremamente efficace nel trattamento di pazien-
ti affetti da malattia di Crohn “difficile”, ossia la malattia
refrattaria a tutti i medicamenti, compreso l’infliximab.
Nello studio 10 su 11 pazienti (1 paziente deceduto
per causa accidentale; 1 paziente con riacutizzazione
a 15 mesi) hanno presentato una remissione completa
e duratura, anche dopo sospensione della terapia im-
munosoppressiva utilizzata nella fase di condiziona-
mento. Questo risultato è da considerarsi eccellente 277

fig. 1: risposta clinica in termini
di CDAI e di indice di Craig

a

b
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data la severità della malattia nella popolazione esami-
nata. L’ulteriore dato positivo emerso dal presente stu-
dio pilota è stata la sicurezza della procedura. Infatti, in
mani esperte, il trapianto di cellule staminali autologhe
non ha mostrato eventi avversi significativi (es. mortali-
tà, infezioni severe, necessità di chirurgia).
Tuttavia, da un’analisi critica del presente studio e di
altri apparsi recentemente in Letteratura, emergono
dei quesiti a cui solo trial multicentrici randomizzati
potranno rispondere.
Il trattamento immunosoppressivo con ciclofosfamide
utilizzato sia nella fase di mobilizzazione che di condi-

zionamento potrebbe essere di per sé responsabile
della risposta clinica. In effetti, studi precedenti hanno
già dimostrato l’efficacia clinica della ciclofosfamide
nel trattamento della malattia di Crohn severa. Lo
stesso discorso vale per l’impiego dei fattori di cresci-
ta granulocitari.
Negli ultimi anni, infatti, diversi reports hanno segnala-
to come l’impiego dei fattori di crescita granulocitari
e/o granulocitari-macrofagici sia moderatamente effi-
cace in monoterapia; tale evidenza è stata recente-
mente confermata da un importante studio multicen-
trico coordinato da Korzenik.278

paziente L pre- post- pre- post- GB-AT PLT-AT dimissione
CD34 CD34 CD3 CD3 (giorno) (giorno) (giorno)

1 3 14.4 8.33 1.1 3.09 10 9 12

2 1 5.86 4.4 0.6 0.49 8 9 10

3 4 3.05 1.73 0.76 0.30 11 18 14

4 2 8.91 6.81 2.5 1.69 10 10 11

5 1 4.44 4.83 1.03 0.5 9 9 11

6 2 11.4 9.93 2.3 0.46 8 9 17

7 1 12.1 6.29 1.36 0.66 10 10 10

8 2 6.31 4.65 1.44 0.56 9 9 10

9 1 11.0 5.18 3.4 0.6 8 9 10

10 1 17.5 8.35 3.24 0.88 8 9 10

11 2 6.47 4.05 1.57 0.57 10 14 13

12 2 6.42 6.09 5.33 0.84 10 8 15

L: numero leucoaferesi
pre/post-CD34: conta leucociti CD34+ prima e dopo arricchimento
pre/post CD3+: conta leucociti CD3+ prima e dopo arricchimento
GB-AT: attecchimento trapianto in termini di risposta leucocitaria
PLT-AT: attecchimento trapianto in termini di risposta piastrinica

tab. 1: mobilizzazione, attecchimento trapianto (AT), e dimissione

tab. 2A e B: risultati complessivi in termini di sicurezza 
(end-point primario) e risposta clinica (end-point secondario)

2A

2B

eventi eventi eventi 
avversi maggiori avversi minori mortali

sicurezza 1/12 5/12 0/12

a breve termine a lungo termine

risposta 12/12 10/11

NNT: non calcolabile data l’assenza del controllo 
N.B. data la severità della patologia e la pregressa non risposta alla terapia medica, compreso l’infliximab, 

è verosimile che l’NNT sia vicino ad 1. 
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Un altro punto chiave, non ancora chiarito, riguarda il
tipo di trapianto di cellule staminali da effettuare. Infat-
ti, se è vero che il trapianto autologo riduce di molto la
possibilità di patologia da rigetto, esso non protegge il
paziente dall’eventualità di una patologia a forte com-
ponente genetica (quale ad esempio la malattia di
Crohn con omozigosi per mutazione del gene
NOD2/CARD15). In tale evenienza, il soggetto potrebbe
rapidamente riammalarsi in quanto il trapianto autolo-
go non consente l’ablazione del clone cellulare gene-
ticamente mutato. In effetti, nei pazienti con tali muta-
zioni sarebbe probabilmente più efficace, anche se
meno sicuro, un trapianto allogenico di cellule stami-
nali da donatore HLA-compatibile.
Da qui la necessità di trial randomizzati multicentrici a
più braccia in grado di offrire risposte in questo cam-
po di estremo interesse terapeutico.
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