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ORGANO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE “PROGETTO EMO-CASA” - ONLUS

L’attività svolta e i risultati conseguiti,
dalla nostra Associazione, nel corso del 2012
r Favorire la ricerca clinica nel campo delle emopatie maligne (leucemia, linfomi e mieloma);
r l’impiego dell’unità mobile, costituita da un medico e da personale infermieristico specializzato, per
l’assistenza terapeutica domiciliare;
r nel corso del 2012 sono stati effettuati n. 2.200 trasporti per 221 pazienti sottoposti a terapia presso l’Ospedale di Milano-Niguarda, l’Ospedale di Padova e 4 trasporti a mezzo Autolettiga per pazienti seguiti dalla delegazione di Novara, n. 3.500 ore di assistenza domiciliare fatte da personale
volontario socio-assistenziale, presso le Delegazioni di Milano, Novara Verona e Padova;
r nel corso del 2012 le borse di studio per personale infermieristico, operante presso l’ospedale di
Milano-Niguarda, sono 6 più una per un’infermiera impiegata presso l’ospedale Manzoni di Lecco,
il totale di ore impiegate dal personale infermieristico è stato di 6.750 ore di presenza;
r il servizio di terapia domiciliare, prelievi ematici (65) e trasporti (12) da parte della Delegazione di
Novara, in collaborazione con il reparto II Medicina dell’Ospedale Maggiore di Novara e con la
Clinica Medica di Novara non ha subito variazioni di rilievo;
r è stata rinnovata, nel mese di maggio, la convenzione con l’Ospedale Villa Scassi di Genova, abbiamo assicurato una volontaria per 4 ore al giorno per 5 giorni la settimana per la gestione della
segreteria del reparto Onco-Ematologico - Pad. 8;
r la Delegazione di Padova ha effettuato trasporto di pazienti, (40 trasporti fuori provincia; 294 trasporti in provincia e 94 trasporti in città) in collaborazione con l’AIL del Brenta;
r dove non è stato possibile intervenire concretamente sotto l’aspetto sanitario, siamo intervenuti
con contributi e donazioni (€ 20.000,00) da parte delle Delegazioni di Trento, Milano, Genova,
Verona, Padova e Vicenza, a favore di quei pazienti che ne hanno fatto richiesta e che realmente
avevano e hanno necessità;
r nei due appartamenti affittati dall’Aler a una Associazione a noi gemellata, abbiamo ospitato 5 famiglie, di cui una straniera, di pazienti arrivati da fuori Milano per un totale di 358 giorni di presenza, pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Milano-Niguarda – reparto Talamona e Centro Trapianti
Midollo;
r attualmente siamo presenti in otto città italiane e precisamente: Milano, Verona, Trento, Novara,
Genova, Padova, Vicenza e Ravenna oltre l’unità mobile di Pietra Ligure.
r Abbiamo rafforzato, ulteriormente, il rapporto di collaborazione con l’Ospedale di Padova-Divisione
di Ematologia.
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Italia
Le staminali indotte saranno più sicure?

News News News News News News News News

L

e cellule staminali pluripotenti indotte
(iSP) sembrano essere una delle speranze della medicina. Ma sono state rimesse in discussione da uno studio pubblicato nel
2011, che avanzava dubbi sui rischi di rigetto nei
trapianti. Oggi, una nuova ricerca smentisce i precedenti risultati e sostiene che esse sono in armonia con la salute cosi’ come accade con le cellule staminali embrionali.
Il dibattito è riaperto. Nel momento in cui si cominciano ad integrare le cellule staminali embrionali nei protocolli degli esperimenti clinici, il problema si pone per l’integrazione delle cellule iSP
nelle terapie umane. Sono queste pericolose? Le
opinioni divergono.
Nel 2011 gli scienziati dell’Università della
California di San Diego precisarono sulla rivista
Nature che le iSP, tornate allo stato primordiale
dopo le cellule differenziate, erano respinte dal sistema immunitario una volta che erano state reiniettate nell’ospite. Situazione diversa dalle embrionali, che generavano dei tumori chiamati teratomi e presentavano diverse tipologie cellulari. Il
loro sviluppo era il segnale dell’accettazione del
trapianto per il ricevente. Al contrario, per le iSP, i
teratomi non si formavano perché le cellule erano
distrutte dal sistema immunitario. Conclusione: le
iSP provocano reazioni immunitarie, e sarebbero
quindi immunogene.
Le iSP affidabili come le embrionali
Questi risultati sono oggi contestati dai biologi
giapponesi del National Institute of Radiological
Sciences (Chiba), diretti da Masumi Abe. Essi
hanno dimostrato, sempre sulla rivista Nature,
che le iSP non minacciano l’immunità se non al
medesimo livello delle loro omologhe dopo i primi
stadi embrionali.
In questo nuovo esperimento, gli autori hanno
trapiantato delle cellule della pelle e del midollo
osseo ricavato da iSP e da embrionali, sì da comparare il rischio di rigetto. Due mesi dopo l’operazione, i tassi di riuscita erano comparabili. In en-
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trambi i casi, la risposta immunitaria non è rilevabile.
Conclusioni che rassicurano e che fanno eco
ad un terzo studio, sempre pubblicato su Nature,
alla fine del 2012. Esso mostra che la manipolazione genetica necessaria alla differenziazione
delle cellule in iSP, induceva, nel DNA, meno mutazioni del previsto: la maggior parte delle anomalie genetiche erano in realtà presenti nelle cellule originarie.
Il dibattito sul protocollo di Masumi Abe con le
cellule staminali
Il dibattito sull’innocuità delle cellule staminali
non è chiuso. Yang Xu, uno degli autori dello studio critico del 2001, ha condiviso i propri dubbi
sulla pertinenza dei protocolli utilizzati dagli altri
scienziati giapponesi. Se si devono usare le iSP
nelle cliniche, esse saranno messe in coltura e
poi trasformate in vitro in cellule della pelle, del
midollo osseo o di altri tessuti.
Masumi Abe e i suoi collaboratori hanno fatto
ricorso a un altro protocollo, usato per assicurarsi
che la riprogrammazione fosse effettiva. Invece di
mettere le cellule staminali in coltura, le stesse
sono state piazzate in embrioni di topi geneticamente identici. Questi ultimi divengono delle chimere, cioè possiedono sia il proprio patrimonio
genetico che quello delle cellule impiantate.
Una volta adulti, ai topo sono stati trapiantati
delle cellule della pelle e del midollo osseo ricavati dalle iSP. In questo caso, non è stata osservata nessuna differenza in merito all’immunogeneticità in rapporto alle embrionali.
Cellule staminali che stimolano il sistema
immunitario
Yanf Xu vede un’ombra nello studio di
Masume Abe. Lui valuta che le cellule che inducono un rigetto del sistema immunitario possono
essere distrutte durante lo sviluppo dei topi. In
questa ipotesi, non rimangono che cellule tollerate dalle difese degli organismi.
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Acceso dibattito sulle iSp
Rimane ancora da chiarire
l’eterno problema che si pone

quando si fanno esperimenti sugli animali: è il
tutto trasportabile sull’uomo? È ancora un po’ presto per dirlo. Ma Masumi Abe difende le proprie
posizioni e interessi sull’uso delle cellule nelle terapie della medicina rigenerativa.
E risponde a Xang Xu precisando che il suo
studio soffre ugualmente di un’ombra: questo lavoro si interessa dell’evoluzione dei teratomi,
cioè i tumori che, in quanto tali, sono indesiderabili per un organismo e tendono a stimolare il sistema immunitario. Masumi Abe non ci vede
niente di strano.
Il dibattito è lungi dall’essere
chiuso: le opinioni divergono.
Esse dovrebbero un giorno
convergere se si testeranno le
iSP sull’uomo. Sarebbe dannoso non farlo, perché il loro
potenziale terapeutico è immenso.
Tratto da aduc.it

Dr. Paul Knoepfler

Francia
Staminali.
Nuova procedura congelamento aumenta disponibilità cordonali

P

er garantire il successo di un trapianto di cellule staminali provenienti dal
sangue cordonale è necessario disporre di una grande quantità di queste cellule. La quantità di cellule staminali isolate dal
sangue cordonale non è, tuttavia, sempre sufficiente a soddisfare tale requisito.
I ricercatori dell’Etablissement Francais du
Sang, Aquitaine-Limousin (Francia) hanno
messo a punto un metodo capace di moltiplicare le cellule estratte dal cordone ombelicale
per ottenerne la quantità necessaria. Gli studi
attualmente condotti dal dottor Ivanovic e dai
suoi collaboratori (Etablissement Francais du
Sang Aquitaine-Limousin), insieme a un team
di ricercatori di Cryo-Save, hanno dimostrato
che le cellule staminali in coltura, possono es-

sere congelate e scongelate senza effetti negativi sulla loro qualità. Ciò rappresenta un
passo importante per il successo dei trapianti
in pazienti per i quali è disponibile un numero
ridotto di cellule staminali.
La nuova tecnica di crioconservazione sviluppata, ha fornito risultati migliori rispetto all’impiego di crioprotettori standard per il ripristino delle cellule staminali espanse.
La procedura espansione congelamento/scongelamento produce un numero di cellule staminali da sangue cordonale sufficiente
per un singolo trapianto, aumentando così la
disponibilità di sangue cordonale per il paziente e riducendo i costi dei trapianti con unità
doppie.
Tratto da aduc.it
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Altri scienziati, come Paul Fairchild (Oxford
Stem Cell Institute) condividono questa posizione. Egli considera che i geni Zg16 e Hormadl, stimolate le loro differenziazioni cellulari (il passaggio della cellula differenziata alla iSP), favoriscono la risposta del sistema immunitario.
Al contrario, il trapianto precoce permette all’organismo in sviluppo di spegnere i suoi geni e
quindi di diminuire immunogeneticità. Paul
Knoepfler, dell’Università della California a Davis,
esprime una prospettiva “miscelata” sulla rivista
The Scientist. Per lui, la scoperta è molto interessante, ma egli modera rilevando
che effettivamente delle cellule
in coltura tendono a presentare
un profilo molto meno tollerato
per le difese immunitarie.
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orario ufficio

DIREZIONE
Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: 02 69008117 - Fax 02 69016332
Sito Internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com

Come aiutarci:

• a mezzo versamento c/c postale 40444200 intestato a: Progetto Emo-Casa onlus
con bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena Ag. 14 - Milano
•cod.
IBAN IT95 K010 3001 6140 0000 0256 054
con bonifico bancario Banca Popolare di Sondrio Ag. 15 - Milano
•cod.
IBAN IT23 R056 9601 6140 0000 3788 X80
• devolvendo il 5 per mille alla nostra Associazione c.f. 97205190156 usando:
mod. integrativo CUD; mod. 730/1-bis redditi; mod. unico persone fisiche

16124 Genova P.za Jacopo da Varagine 1/28
Tel. e Fax 010 2473561
E-mail: progetto_emocasa@alice.it

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. e Fax 0321 640171
E-mail: emo-casa@libero.it

35138 Padova Via Bezzecca, 4/b int. 1
Tel. 049 8713791 - Fax 049 8714346
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 01404 - Padova - Via Montà 109
IBAN IT62 L062 2512 1141 0000 0101 464
E-mail: emocasa.pd@gmail.com

37134 Verona Via G. Bozzini, 9
Tel. 045 8205524 - Fax 045 8207535
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 00813 - Verona - Viale del Lavoro 8
IBAN IT35 Z062 2511 7376 2500 6300 415
E-mail: emocasa.verona@gmail.com

48100 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. e Fax 0544 217106
E-mail: emo.ra@libero.it

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 347 5745626

38100 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948
Cassa Rurale di Trento
Filiale di Trento - Via Grazioli
IBAN IT03 H083 0401 8090 0000 9791 479
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36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. e Fax 0444 303708
Banca Popolare di Vicenza
Filiale 5 - Vicenza - Viale Trieste 335
IBAN IT87 X057 2811 8030 1557 0352 831
E-mail: emo-vicenza@email.it
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