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ORGANO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE “PROGETTO EMO-CASA”

“Progetto Emo-Casa” augura a tutti
Buone Feste
e ringrazia tutti i volontari che grazie al loro impegno
siamo riusciti a raggiungere i nostri obbiettivi
e un particolare ringraziamento
ai nostri sostenitori
che con la loro generosità
ci hanno permesso di aiutare
chi ha più bisogno.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
800*822150
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Italia
F IRENZE - Dall’Associazione
terapie a minor intensità per i
Da uno studio degli
Italiana Ematologia Oncologia
pazienti a basso rischio o intenoncoematologi italiani
Pediatrica (AIEOP) un contributo
sificazione terapeutica con evenuna nuova chiave per
importante. La precoce valutatuale infusione di cellule staminacombattere la
zione della sensibilità della
li emopoietiche per i pazienti ad
Leucemia
Linfoblastica
Leucemia ai farmaci, identificata
alto rischio.
Acuta nel bambino
dai ricercatori Italiani sarà il
In pratica, attraverso questa
nuovo standard prognostico per
metodica sperimentata da
le Leucemie Linfoblastiche Acute
AIEOP, è possibile identificare in
in età pediatrica utilizzato da oggi in Italia e in pochissimi giorni quale sarà la prognosi del padiversi centri di tutto il mondo.
ziente e definire cura ed assistenza in base alla
Questo lavoro – frutto di oltre otto anni di ri- previsione.
cerche e studio dell’équipe guidata dal laboratorio di Padova, diretto dal prof. Giuseppe
Basso in collaborazione con i centri di Monza La ricerca
e l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze
Nello studio “Risk of Relapse of Childhood
(Maurizio Aricò, Direttore del Dipartimento di
Oncoematologia pediatrica), è stato giudicato Acute Lymphoblastic Leukemia Is predicted by
così innovativo da guadagnarsi – oltre alla pub- Flow Cytometric Measurement of Residual
blicazione – un editoriale di commento da parte Disease on day 15 Bone Marrow” (pubblicato su
di uno dei massimi esperti mondiali di Leucemia Journal Clinical Oncology), l’équipe coordinata
Linfoblastica (Ching-Hon Pui, di Memphis) sulla dal prof. Basso in collaborazione con i centri di
prestigiosa rivista Journal of Clinical Oncology, Monza e l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze
l’organo di informazione ufficiale della società (Maurizio Aricò, Direttore del Dipartimento di
Oncoematologia pediatrica) e la partecipazione
americana di oncologia clinica (ASCO).
Una scelta che avviene solo in casi di partico- di centri oncoematologici pediatrici Italiani, ha
lare rilevanza scientifica e che negli ultimi anni è studiato il significato prognostico della Malattia
raramente avvenuto relativamente a ricerche svol- Residua Minima (MRM) in 815 pazienti pediatrici affetti da leucemia linfoblastica.
te integralmente nel nostro Paese.
Nei primi 15 giorni della terapia di induzione
In sintesi, qual è la novità identificata dai ricercatori italiani? La sopravvivenza “libera da si è rilevato che la metodica di misurazione della
eventi a 5 anni” per i bambini e gli adolescenti MRM con citofluorimetria riveste un forte valore
affetti da Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) ha prognostico, indipendente rispetto a quelli preceraggiunto, con i più recenti trial clinici, l’86% dei dentemente utilizzati e riconosciuti, come l’età
pazienti. Un traguardo importante rispetto alla del bambino e il numero di globuli bianchi alla
mortalità di 10 anni fa, ma del quale non ci si diagnosi. Un nuovo indicatore, quindi, capace di
indirizzare gli specialisti all’approccio terapeutipuò certo accontentare.
L’obbiettivo è stato, quindi, quello di rivolgersi co della leucemia.
all’utilizzo di metodiche sensibili e specifiche per
lo studio della Malattia Residua Minima (MRM),
come per esempio la citofluorimetria a flusso e la La novità
PCR, per il monitoraggio dei pazienti nel corso
I dati del gruppo che ha condotto questa ridella terapia per arrivare a definire, per ogni singolo piccolo paziente, una terapia mirata; quindi cerca sono innovativi in due aspetti:
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1. confermano che lo studio della MRM eseguito come standard al termine del primo mese
di terapia può essere eseguito più precocemente, con un evidente vantaggio nella possibilità di
personalizzare ulteriormente la terapia già nelle
prime settimane. In pratica il trattamento verrà
adattato sempre più alle esigenze dei piccoli pazienti, riducendo la intensità per coloro che
hanno una eccellente risposta iniziale, o al contrario utilizzando una terapia ad intensità completa per coloro che lo richiedono;
2. l’analisi della MRM, solitamente eseguita
mediante metodiche molecolari definite “PCR”, è
eseguibile anche in citofluorimetria. Questa metodica è assai più rapida e anche più economica della PCR. Inoltre può essere eseguita nella
pressoché totalità dei pazienti, per minori limitazioni tecniche e per una più facile applicabilità.
Da questo discende anche la sua applicazione possibile in situazioni logistiche meno avanzate di quella Italiana, come ad esempio i paesi
con risorse limitate, ove – ricordiamo – vive il
maggior numero dei bambini che nel mondo si
ammalano di leucemia.
Su queste basi potrà essere utilizzata in ogni
paese, questo è confermato dal fatto che questo
approccio verrà utilizzato dal prossimo anno in
tutti i paesi in cui si useranno i protocolli terapeutici ispirati dal gruppo cooperativo IBFM, tra cui

i paesi dell’America Latina e dell’Europa dell’est
oltre a quelli Europei (Germania, Italia Svizzera
Austria ecc).
Va sottolineato che i dati citometrici possono
essere facilmente sottoposti a controllo di qualità, in quanto possono essere trasferiti via internet per una revisione centralizzata, modalità che
verrà già attivata entro l’anno prossimo tra il laboratorio di riferimento Argentino e quello di
Padova.
Inoltre i ricercatori padovani hanno già dimostrato come attraverso la nuova modalità le analisi non solo sono più sensibili, ma anche più
specifiche della tradizionale valutazione morfologica.
Una storia tutta italiana che permetterà di curare i piccoli affetti da leucemia in tutto il
mondo.
Una storia a lieto fine? Per una volta sì.
Nata in un centro italiano, cresciuta con un’équipe italiana e sostenuta da sponsor nazionali che
hanno creduto nei nostri “cervelli”. Fondazione
Città della Speranza, Fondazione Cariparo,
Associazione Italiana per la Ricerca sul cancro,
Comitato Maria Letizia Verga, Associazione Noi
per Voi e Ministero dell’Università e delle
Ricerca Scientifica hanno permesso il lavoro di
questi otto anni.
Tratto da viaroma101.net

L’ematologia toscana in rete
a ieri i centri ematologici della Regione
Toscana sono collegati in rete per garantire un censimento dei casi di leucemia mieloide cronica, la corretta applicazione delle linee guida, la standardizzazione di
avanzate tecniche diagnostiche e il costante
monitoraggio dei pazienti con i test molecolari e mutazionali. La rete, che nella fase iniziale riguarderà una patologia rara come la
leucemia mieloide cronica, è un modello per
sviluppare in futuro un network regionale
esteso anche ad altre malattie ematologiche
più diffuse. Gianni Amunni, direttore operativo dell’Istituto Toscano Tumori, ha eviden-

D

ziato che la Regione Toscana è tra le prime
in Italia a realizzare una forma virtuosa di
assistenza sanitaria, nata dalla fruttuosa collaborazione pubblico-privato, con BristolMyers Squibb. Amunni ha spiegato che uno
dei vantaggi più evidenti della rete è rappresentato da una presenza capillare sul territorio, per assicurare livelli omogenei nell’offerta sanitaria ai cittadini. Vengono in tal modo
eliminate le differenze tra chi ha il proprio
domicilio in periferia e chi invece vicino a
un’importante azienda ospedaliera universitaria.
Tratto da sanitànews.it
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dal lunedì al venerdì
orario ufficio

DIREZIONE
Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: (02) 69008117 - Telefax (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

• 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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