10-Emo ott

9-09-2009

17:58

Pagina 1

Emoflash

O
N
L
U
S

Spedizione in abbonamento postale comma 20/c legge 622/96 - filiale di Milano

N O T I Z I A R I O • ANNO XII - N. 10 - OTTOBRE 2009

ORGANO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE “PROGETTO EMO-CASA”

Gran Bretagna

I

l superpotere delle staminali embrionali si nasconde
in una proteina. Un “direttore d’orchestra” che armonizza gli strumenti necessari a rendere le baby-cellule
capaci di trasformarsi in qualunque organo o tessuto.
A svelare il segreto delle staminali “jolly” sono i ricercatori britannici del Wellcome Trust Centre for Stem
Cell Research dell’università di Cambridge. In uno studio pubblicato su “Cell”, gli scienziati guidati da Jose
Silva e Jennifer Nichols hanno infatti scoperto che
una proteina battezzata Nanog - dal celtico “Tir Nan
Og”, terra dell’eterna giovinezza - è l’ultimo, indispensabile attore nella catena di eventi responsabili della
pluripotenza delle staminali embrionali. Negli ultimi
anni sono stati fatti grandi passi avanti nel campo
delle cellule staminali, ricordano gli esperti. Oggi, per
esempio, gli scienziati sono in grado di “ringiovanire”
cellule adulte, riprogrammandole in modo da riportarle allo stato di pluripotenza. Su questa dote unica, e in
gran parte ancora misteriosa, si basa infatti la speran-

za di utilizzare le staminali nella lotta a malattie come
la leucemia, l’Alzheimer e il Parkinson. Il team inglese,
sostenuto da fondi pubblici e da associazioni non profit, si è concentrato sulla proteina Nanog. Nonostante
sia stata identificata già nel 2003 quale molecola
chiave della pluripotenza, il suo meccanismo d’azione
non era ancora stato chiarito. “Le nostre ricerche spiega quindi Silva - indicano ora che questa proteina
rappresenta l’ultimo “interruttore” in un processo multistep che regala alle staminali embrionali la caratteristica pluripotenza”. In altre parole, senza Nanog queste
cellule resterebbero bloccate in una sorta di “terra di
mezzo”, e non potrebbero esercitare il loro superpotere. Nanog non agisce da sola, puntualizzano gli studiosi. Coordina però tutte le proteine e i geni coinvolti
in questo processo. “Il prossimo passo sarà capire
esattamente come Nanog li influenza”, chiude Silva.
tratto da: aduc.it

La leucemia infantile è di orgine genetica
icercatori inglesi su Nature hanno annunciato la
Rrischio
scoperta di una mutazione genetica che aumenta il
di leucemia nei bambini.
Autori della scoperta un gruppo di ricercatori del
St. Jude Children’s Research Hospital di Londra che
avrebbero individuato due distinti mutazioni in altrettanti geni che favorirebbero lo sviluppo, nel corso
della vita, della leucemia linfoblastica.
Si tratta del primo studio che mostra la presenza di
un fattore genetico nello sviluppo
di questa terribile malattia che
colpisce i bambini.
Secondo i ricercatori guidati
da Mary Relling i piccoli che
sono portatori delle due varianti
genetiche (ARID5B e IKZF1)
hanno un rischio più che doppio
di sviluppare la leucemia.
"Le singole mutazioni - spiega
la ricercatrice - da sole non ba-
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Scoperta proteina che “dirige” la superpotenza
delle staminali embrionali

stano a far venire la malattia, che ha alla base diversi
fattori, eppure questa scoperta ci fornisce seri strumenti
per capire come questa evolva e soprattutto quali sono
i piccoli a maggior rischio".
Mutazione
Cambiamento improvviso di un gene provocato da agenti chimici, come farmaci o sostanze tossiche, o fisici,
come le radiazioni. Questo cambiamento viene trasmesso poi con il patrimonio genetico
come nuovo tratto, quindi è importantissimo per studiare l'evoluzione
della specie.
Portatore
Individuo che è stato infettato da
un virus e non è in grado di eliminarlo dall'organismo nonostante il
trattamento.
tratto da: paginemediche.it
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GLOSSARIO

Termini medici più usati in Ematologia
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Agocannula - Particolare ago, un po’ più lungo dei normali aghi, che viene inserito in genere in una vena o arteria del braccio. Può essere lasciato in sede anche per
più giorni
Agoaspirato - Aspirazione mediante un ago sottile del
contenuto di un organo cavo, di una cisti, del midollo
ecc., che poi viene analizzato al microscopio o sottoposto ad altri accertamenti
Anemia - Diminuzione della quantità di emoglobina nel
sangue periferico. Quasi sempre c’è anche una diminuzione del numero dei globuli rossi
Anticorpo - Vedere immunoglobuline
Antigene - Qualsiasi sostanza in grado di stimolare una
risposta del sistema immunitario: virus, batteri o altri microorganismi, sostanze chimiche anche aritificiali ecc.
Antineoplastici - Farmaci utilizzati nella terapia dei tumori
e, meno frequentemente, di altre malattie
Biopsia - Procedura chirurgica che consente il prelievo di
un pezzettino di organo o tessuto; questo viene poi esaminato al microscopio per stabilire il tipo di lesione
Biopsia osteo-midollare - Procedura che consente, mediante l’utilizzo di un apposito ago, il prelievo di un pezzettino di midollo che verrà poi analizzato. Viene eseguita in anestesia locale, in genere dalla cresta iliaca posteriore, una piccola zona del bacino sporgente e facilmente raggiungibile senza un vero e proprio intervento
chirurgico.
Cancro - Tumore maligno, in grado di diffondersi in organi e tessuti
Catetere venoso centrale - Tubicino di gomma o altro materiale flessibile inserito in una grossa vena, per esempio
del collo, per facilitare la somministrazione di grandi
quantità di liquidi e della chemioterapia
Cellula - Unità fondamentale di un organo o tessuto che
può essere composto di migliaia di miliardi di cellule; in
ogni organo la cellula si specializza a compiere una funzione specializzata e diversa da quella di altre cellule.
Cellula staminale - Cellule del midollo emopoietico che
danno origine ai globuli e alle piastrine che circolano nel
sangue periferico. Dette anche progenitori o precursori
Chemioterapia - Utilizzo di farmaci per la cura dei tumori
ed altre malattie
Citochine - Proteine prodotte da diversi tipi di cellule del
sistema emopoietico. Sono importanti per la difesa immunitaria
Clone - In ematologia ed oncologia con questo termine si
intende l’intera popolazione di cellule tutte uguali fra di
loro che origina dalla divisione iniziale di una sola cellula. Normalmente i cloni sono costituiti da poche cellule; i
cloni neoplastici possono essere costituiti da migliaia di
miliardi di cellule
Cortisonici - Vari tipi di ormoni prodotti dalla ghiandola
surrenale. I derivati sintetici vengono utilizzati nella cura
di numerose malattie tumorali, allergiche, autoimmunitarie
Cura palliativa - Tutte le procedure che, sebbene non in
grado di eliminare definitivamente un tumore, possono
contribuire a migliorare la qualità di vita e/o rallentare la
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crescita del tumore e delle eventuali metastasi
Differenziazione - Processo di maturazione delle cellule
che porta alla loro specializzazione funzionale: per
esempio i globuli rossi si specializzano a produrre emoglobina, le piastrine a produrre numerose sostanze che
favoriscono la coagulazione del sangue ecc..
Effetti collaterali - Comparsa di sintomi e/o altre anomalie dopo l’assunzione di farmaci; possono essere dovuti
ad allergia al farmaco, ad un dosaggio eccessivo, all’interazione con altri farmaci, al meccanismo stesso dei farmaci
Emocromo - Più correttamente esame emocromocitometrico: consente di conoscere il numero di globuli bianchi, di
globuli rossi e di piastrine nel sangue periferico. Si ottengono anche importanti informazioni sulle dimensioni
delle cellule, sul contenuto di emoglobina dei globuli
rossi e sulla formula leucocitaria
Endovenoso - Somministrazione di un farmaco all’interno
di una vena per mezzo di un ago.
Eritrociti - Altro termine per globuli rossi
Formula leucocitaria
Esame che consente di conoscere la percentuale relativa
di ognuno dei 5 tipi di leucociti del sangue periferico
Globuli bianchi - Cellule del sangue periferico dette
anche leucociti. Ve ne sono di 5 tipi: neutrofili, eosinofili,
linfociti, basofili, monociti
Globuli rossi - Cellule del sangue periferico. Contengono
soprattutto emoglobina
Immunoglobuline - Proteine importanti per la difesa immunitaria. Sono prodotte dai linfociti B maturi; hanno la funzione di legarsi a virus, batteri e altre sostanze estranee,
e ne favoriscono l’eliminazione. Se ne conoscono di 5
tipi: A, D, G, M, E
Immunosoppressione - Diminuzione delle difese immunitarie. Può essere congenita o causata da farmaci, virus
ecc.. Immunoterapia
Uso di vaccini, citochine, interferoni ed altre proteine
“naturali” (prodotte da cellule del nostro corpo) in grado
di stimolare o di ricostituire le difese immunitarie.
Interferoni - Termine utilizzato per indicare alcune proteine che interferiscono con la moltiplicazione di virus.
Svolgono importanti funzioni nella difesa immunitaria
contro le infezioni e i tumori
Infusione continua - Modalità di somministrazione di farmaci che può durare anche più giorni continuativamente,
di solito in ambiente ospedaliero
LDH - Sigla per latticodeidrogenasi, una proteina contenuta nel fegato, nelle cellule del sangue, nei muscoli ecc..
Un suo aumento nel sangue può indicare un danno ad
uno di questi organi o tessuti
Leucemia - Neoplasia dei globuli bianchi
Leucociti - Vedere globuli bianchi
Leucocitosi - Aumento del numero dei globuli bianchi
Leucopenia - Diminuzione dei globuli bianchi nel sangue
periferico
Linfoadenomegalia - Aumento di volume dei linfonodi; riscontrabile anche in persone completamente normali,
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Protocollo - In oncologia indica in genere lo schema di
somministrazione dei farmaci, i giorni in cui sono somministrati, le dosi, le vie di somministrazioni, le precauzioni
da osservare per prevenire e trattare gli effetti collaterali
Radioterapia - Uso delle radiazioni per la cura dei tumori
e, raramente, di altre malattie. Può essere esterna (macchine speciali originano le radiazioni che vengono dirette
sulla parte ammalata) o interna, quando sostanze radioattive vengono immesse mediante varie vie dentro l’organismo
Recidiva - Ricomparsa di una malattia dopo un periodo di
tempo dalla scomparsa dei sintomi e segni con i quali si
era manifestata
Remissione - Scomparsa dopo terapia dei sintomi (avvertiti dal paziente) e dei segni (rilevati dal medico) causati
dal tumore. Può essere completa (totale scomparsa) o parziale. Nel caso delle leucemia si considera la remissione
completa quando i blasti nel midollo sono meno del 5%,
l’emocromo è normale ed il paziente non ha segni o sintomi di malattia. Nel caso dei linfomi, oltre a questi criteri
tutte le masse devono essere scomparse. La remissione è
parziale quando si è ottenuto un miglioramento significativo (es. riduzione delle masse di almeno il 50% rispetto all’inizio) ma vi sono ancora segni e sintomi della malattiaLa remissione raramente può essere spontanea.
RMN - Risonanza Magnetica Nucleare. Metodica di indagine radiologica molto sofistica e costosa, che consente al
medico di osservare l’organo in modo molto realistico,
quasi come se lo stesso guardando direttamente
Sangue periferico - Fluido che circola nelle arterie e vene.
È costituito da una parte liquida, il plasma, e dalle cellule
( globuli bianchi, globuli rossi, piastrine) che vengono formate nel midollo emopoietico
Stadiazione - Indica tutte le procedure diagnostiche, cliniche, radiografiche, di laboratorio e chirurgiche, utilizzate
per stabilire la reale diffusione del tumore nell’organismo.
Rappresenta uno dei fattori principali nel determinare la
scelta del tipo di terapia.
Stadio - In oncologia, indica la diffusione, le dimensioni
ed altre caratteristiche del tumore. In genere si indica da
zero a quattro, ma in pratica ogni tipo di tumore ha un
suo sistema di stadiazione
TAC - Tomografia Assiale Computerizzata. Metodica di indagine molto sofisticata e costosa, che consente di elaborare con il computer le immagini radiografiche
Trapianto di midollo - Procedura che consente di ricostituire le cellule midollari, e quindi del sangue, dopo trattamento con chemioterapia ad alte dosi e/o irradiazione
corporea totale. Si parla di trapianto autologo quando si
usano le cellule dello stesso paziente, prelevate prima
della chemioterapia e congelate. Se si usa il midollo di
un’altra persona il trapianto è detto allogenico: il donatore può essere un familiare compatibile o una persona non
consanguinea, ma sempre compatibile, identificata attraverso i registri di donatori
Tumore - Agglomerato di cellule trasformate ed in grado
di crescere nell’organismo senza essere soggette ai normali meccanismi di controllo. Può essere benigno o maligno: nel secondo caso tende a crescere fuori dell’organo
in cui è originato e a dare metastasi
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può essere dovuto a numerose cause.
Linfociti - Un tipo di globuli bianchi, componente essenziale del sistema immunitario. Sono importanti per la difesa
dalle infezioni, dai tumori e nel rigetto dei trapianti. Si distinguono diversi sottotipi di linfociti: B (che producono gli
anticorpi, dopo essersi trasformati in plasmacellule); T
(che intervengono nella difesa da virus, tumori e nel rigetto dei trapianti), Natural Killer ecc..
Linfocitosi - Aumento del numero dei linfociti. In genere
si accompagna ad un aumento del numero dei globuli
bianchi
Linfoma - Linfoma è un termine generico per indicare il
cancro del sistema linfatico. Il sistema linfatico fa parte
del sistema immunitario, il quale consiste di una complessa rete di organi linfoidi, tra cui il midollo osseo, il timo e
la milza. Il sistema linfatico conduce un fluido detto
“linfa”, che trasporta in tutto il corpo sostanze nutritive,
sostanze di scarto e globuli bianchi (linfociti). Quando i
linfociti si sviluppano in modo anormale o non muoiono
quando dovrebbero, possono accumularsi nei linfonodi e
formare così dei tumori. Sono suddivisi in due categorie
principali: linfomi di Hodgkin (Morbo di Hodgkin) e linfomi non-Hodgkin.
Linfonodi - Piccoli ammassi di linfociti disposti praticamente in tutto il corpo. sono dei “fortini” dislocati in zone strategiche dove i linfociti, con l’aiuto di altre cellule, uccidono le sostanze e le cellule estranee (anche quelle tumorali)
penetrate nell’organismo
Mediastino - Regione del corpo, localizzata fra i due polmoni. Contiene numerosi organi, fra cui linfonodi ed il
timo.
Metastasi - Diffusione del tumore in organi o tessuti distanti dalla sede di origine. Dette anche tumore secondario
Midollo emopoietico - Organo contenuto nella parte più
interna delle ossa in cui avviene la formazione e maturazione di tutte le cellule del sangue periferico. Da non
confondere con il midollo spinale
Milza - Organo contenuto nell’addome, nella parte a sinistra; è una specie di grosso linfonodo che produce anticorpi, elimina le cellule invecchiate
Monociti - Un tipo di globuli bianchi
Neoplasia - Sinonimo di tumore
Neutrofili - Un tipo di globuli bianchi, molto importante
per la difesa dalle infezioni
Oncogène - Un gene che, se alterato, può provocare la
trasformazione neoplastica. Molti oncogèni svolgono importanti funzioni nel controllo della crescita cellulare normale
Pancitopenia - Diminuzione contemporanea dei globuli
bianchi, dei globuli rossi e delle piastrine nel sangue periferico
Piastrine - Un tipo di cellule del sangue periferico, importanti per la coagulazione del sangue e la difesa dalle
emorragie
Piastrinopenia - Diminuzione delle piastrine
Plasma - Componente liquida del sangue che contiene
proteine, sali minerali, elettroliti ecc.
Plasmacellule - Rappresentano lo stadio finale della maturazione dei B linfociti; sono cellule specializzate nella produzione degli anticorpi

800*59 11 47

10-Emo ott

9-09-2009

17:58

Pagina 4

Salute
assistenza
O Informazione
800*59 11 47
S
dal lunedì al venerdì
orario ufficio

Come aiutarci:

DIREZIONE

O
N
L
U
S

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

• 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

• 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. 0321 640172 - 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 00323 - Padova - Via Bezzecca 2/B
IBAN IT51 T062 2512 1461 0000 0000 049
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

00141 Roma V.le Tirreno, 44
Tel. 06 87195633

38100 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948
Cassa Rurale di Trento
Filiale di Trento - Via Giovanelli
IBAN IT05 H083 0401 8090 0000 9791 479

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

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 347 5745626
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