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Italia
Senato approva Ddl cure palliative, reintrodotte forti restrizioni
su farmaci antidolorifici
in altri Paesi. Tra gli altri Germania, Francia,
Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada. É inaccettabile”, a detta dell’esponente del Pd, che ciò non
avvenga anche in Italia.
Il Senato ha dato inoltre via libera a un ordine
del giorno presentato dai radicali Marco Perduca
e Donatella Poretti, con il quale si potrebbe aprire alla possibilità, finora preclusa, di produrre in
Italia farmaci a base di cannabis finora prescrivibili ma acquistabili soltanto grazie all’importazione dall’estero. Il testo sulle cure palliative è stato
modificato rispetto a quello che ha ottenuto il via
libera della Camera lo scorso 16 settembre, dunque tornerà nell’Aula di Montecitorio in terza lettura.
Il Ddl sulle cure palliative “non resterà una
legge manifesto”, un provvedimento su carta non
attuato nella realtà o applicato a macchia di leopardo. Lo ha sottolineato il ministro della Salute,
Ferruccio Fazio, inter venendo in Aula al
Senato poco prima dell’approvazione del disegno di legge, che torna ora alla Camera.
“É stato rilevato dall’opposizione, ma anche
dalla maggioranza - afferma Fazio - che forse si
poteva fare di più. Il Governo accoglie questa richiesta del Parlamento affinché questo provvedimento non resti una legge manifesto. Il Governo
si impegna, in sede di Conferenza Stato-Regioni,
a garantire la piena attuazione in tutte le Regioni
nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza
(Lea), e a promuovere, se necessario, la destinazione di risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale e, infine, a fare in modo che la Relazione
annuale alle Camere non sia un atto formale, ma
una reale verifica dell’implementazione delle reti
di cure palliative e terapia del dolore nel nostro
Paese”.
Tratto da aduc.salute.it

800*591147

News News News News News News News News

V

ia libera del Senato, all’unanimità, al Ddl
sulle cure palliative e le terapie del dolore.
Obiettivo del disegno di legge, creare una
rete di hospice e strutture, partendo da quelle già
esistenti sul territorio. Nel provvedimento, che
torna alla Camera per l’approvazione definitiva,
novità per la prescrizione dei farmaci antidolore,
tra cui gli oppiacei. Ma su questo punto si sono
sollevate le critiche dell’opposizione, a partire da
quelle mosse dal presidente della Commissione
d’inchiesta sul Ssn Ignazio Marino.
Il testo licenziato da Palazzo Madama, infatti,
è più restrittivo rispetto a quello che ha ottenuto il
via libera della Camera, che prevedeva per questi farmaci la possibilità di prescrizione anche attraverso la sola ricetta bianca. Il provvedimento
approvato dal Senato prevede che i farmaci antidolore vengano prescritti anche mediante ricettario rosso, quello, per intenderci, in uso anche
presso i medici di famiglia. Ma riconosce questa
possibilità ai soli medici dipendenti del Ssn, lasciando “fuori” i camici bianchi che operano all’interno di strutture private.
“Un oncologo di fama internazionale come
Umberto Veronesi, per esempio - sintetizza
Marino - non potrà prescrivere sul suo ricettario
10 milligrammi di morfina per il suo paziente perché non possiede il ricettario del Servizio sanitario nazionale”. A ostacolare la strada, il parere
della Commissione Bilancio, che ha sollevato
dubbi sulla copertura economica di questo passaggio della misura.
Il Senato ha approvato un ordine del giorno
che impegna il Governo a valutare la possibilità
di trovare una risposta a questa esigenza, dando
ad “ogni medico abilitato alla professione - come
sottolineato da Marino - la possibilità di prescrivere farmaci per il dolore, come succede d’altronde
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Italia
Scoperte le cause dell’alterazione genetica nella leucemia mieloide
n gruppo di ricercatori dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro ha pubblicato sulla rivista Oncogene i risultati di
uno studio che svela le cause dell’alterazione
genetica responsabile della leucemia mieloide
cronica (Lmc).
La Lmc è una neoplasia del sangue che colpisce principalmente gli adulti con una percentuale annua di 1-2 casi su 100.000 abitanti.
Nella storia della medicina la Lmc ha un posto
di rilievo dal momento che è stata la prima patologia neoplastica ad essere associata alla
presenza di un’alterazione cromosomica chiamata “traslocazione 9;22”. Ciò ha portato a
considerare il cancro come una malattia legata
ad una alterata funzione dei geni per effetto di
anomalie cromosomiche acquisite.
Il termine “traslocazione 9;22” descrive una
situazione anomala nella quale i cromosomi 9
e 22 scambiano tra loro materiale genetico ge-
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nerando un gene che in natura non esiste e che
si ritiene essere il responsabile della malattia.
Il gruppo di ricercatori baresi ha scoperto le
cause del legame anomalo tra i due cromosomi
responsabili del tumore. Nello studio i ricercatori Albano, Anelli, Zagaria, dell’Istituto di
Ematologia con Trapianto diretto dalla prof.ssa
Specchia, in collaborazione con l’Istituto di
Genetica, diretto dal prof. Rocchi, dimostrano
che la formazione dell’alterazione cromosomica che si riscontra in tutti i pazienti affetti da
Lmc è mediata dalla presenza di regioni di Dna
chiamate “dupliconi”.
La formazione della “traslocazione 9;22”
nella Lmc non è dunque casuale ma avverrebbe
in virtù di una combinazione tra la struttura del
patrimonio genetico e fattori, ancora da identificare, responsabili dell’insorgenza del tumore.
Tratto da sanitanews.it

Staminali cordonali, la Lombardia rinnova convenzione con banca regionale
a Giunta regionale della Lombardia ha deciso di rinnovare per tre anni la convenzione
con le due sedi della banca regionale che
conserva e distribuisce per scopi terapeutici il
sangue del cordone ombelicale, donato dalle
donne che partoriscono. Si tratta della Milano
Cord Blood Bank della Fondazione IRCCS Ca’
Granda e della Pavia Cord Blood Bank della
Fondazione Policlinico San Matteo.
Per lo svolgimento delle loro attività viene
garantito a ciascuna struttura un finanziamento
annuo di 1,3 milioni di euro fino al 2012 compreso (per un totale di 7,8 milioni di investimento). “La donazione del sangue cordonale - afferma l’assessore alla sanità Luciano Bresciani
- è un gesto che non costa nulla, non comporta
alcun rischio e può dare una concreta possibilità di guarigione a pazienti affetti da gravi patologie. Per questo abbiamo deciso non solo di
sostenere l’attività delle due banche regionali,
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ma anche di promuovere l’informazione su questo tema, organizzando momenti di formazione
per gli operatori sanitari e una campagna di
informazione rivolta invece ai futuri genitori
perché possano comprendere l’importanza di
questo gesto”.
Il sangue cordonale, o sangue placentare, è
ricco di cellule staminali emopoietiche (che generano i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine) e rappresenta una risorsa preziosa per
la cura di gravi malattie del sangue e del sistema immunitario (ad esempio le leucemie, i
linfomi, alcune forme di talassemia, ecc). Ogni
anno circa 13.000 pazienti nel mondo, che
non dispongono di un donatore compatibile di
midollo osseo in famiglia, hanno bisogno di un
trapianto di cellule staminali emopoietiche. Un
quinto di questi pazienti è trattato con il sangue
del cordone ombelicale.
Tratto da aduc.salute.it
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Germania
Trapianto autologo di cellule staminali nel linfoma a cellule T periferiche
linfomi a cellule T periferiche sono tumori rari con
una prognosi negativa dopo chemioterapia convenzionale.
Il ruolo della terapia mieloablativa e del trapianto autologo di cellule staminali (autoSCT) è ancora
poco noto.
Un gruppo di Ricercatori tedeschi dell’Università
di Wurzburg ha studiato in modo prospettico l’impiego anticipato del trapianto autologo di cellule staminali nei pazienti con linfoma a cellule T periferiche. Il regime di trattamento consiste in cicli (da 4 a
6). I pazienti in remissione completa (CR) o parzia-
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le (PR) sono stati sottoposti a chemioterapia mieloablativa (irradiazione frazionata di tutto il corpo e
alte dosi di Ciclofosfamide) e trapianto autologo di
cellule staminali.
In conclusione, i risultati di questo studio prospettico suggeriscono un impatto sostanziale sull’esito
dell’utilizzo anticipato del trapianto autologo di cellule staminali nei pazienti con linfoma a cellule T
periferiche.
I trattamenti che precedono il trapianto debbono
essere migliorati per incrementare i tassi di trapianto.
Tratto da Xagena.salute.it

U.S.A.
geni responsabili dello sviluppo dei tumori pediatrici saranno schedati grazie a un maxi-progetto
di ricerca statunitense che permetterà di tracciare
l’atlante dei geni del cancro dei bambini.
L’operazione avrà lo scopo di rivoluzionare le cure
per i piccoli pazienti oncologici rendendole più mirate e con meno effetti collaterali. Secondo quanto
reso noto dal suo coordinatore Larry Shapiro alla
Reuters, il progetto vedrà affiancati l’ospedale pediatrico St. Jude Children’s Research Hospital a
Memphis e la Washington University School of
Medicine di St. Louis, e sarà finanziato quasi completamente da privati.
Il progetto, che ricalca analoghi studi sulla genetica dei tumori degli adulti eseguiti nel mondo negli
ultimi anni, offre sviluppi promettenti per la cura dei
tumori pediatrici, perché la genetica del cancro dei
bambini, molto diversa da quella dei tumori adulti,
finora non era mai stata indagata in un lavoro di
così grossa portata, anche perché i tumori pediatrici sono rari e per scrivere una mappa completa dei
geni alla base di queste neoplasie serve arruolare
molti bambini. I ricercatori che lavoreranno all’atlante genetico dei tumori infantili hanno già raccolto moltissimi campioni di tessuti da analizzare alla
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ricerca di geni del cancro. Il Dna dei tessuti malati
sarà confrontato col Dna di cellule sane per scovare i geni del cancro. Per la realizzazione di questo
progetto è previsto un costo di 65 milioni di dollari
per tre anni, e si partirà con 600 piccoli pazienti.
I tumori pediatrici colpiscono ogni anno 6 bimbi
(0-14 anni) per milione e annualmente in Italia
sono circa 1.600 i nuovi casi di tumori pediatrici
attesi. Tra le varie forme che colpiscono più spesso
i bimbi ci sono le leucemie e i tumori cerebrali.
Altri tumori che colpiscono i bimbi sono il rabdomiosarcoma, che corrisponde al 4% del totale dei
casi ed è un tumore del tessuto connettivo che colpisce la muscolatura, e il neuroblastoma che invece
costituisce l’8-10% di tutti i tumori pediatrici ed è un
tumore del sistema nervoso autonomo.
I geni responsabili dei tumori dei bimbi sono diversi da quelli che causano il cancro nell’adulto.
Ecco perché, come si sta già facendo coi tumori
più diffusi nell’adulto, l’idea è quella di scrivere una
mappa di tutti i geni malati che sono legati al cancro dei bimbi; quindi questo progetto di ricerca
permetterà di comprendere meglio quali sono i difetti genetici che accendono la miccia del tumore
nei bimbi.
Tratto da sanitanews.it
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Presto un atlante genetico dei tumori infantili
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