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Punto in Movimento
al Camploy
Il poeta “Cyrano”
ha intenti benefici:
Recita a favore di
“Progetto Emo-casa”

L a compagnia Punto In Movimento ripropone al teatro Camploy uno dei suoi
cavalli di battaglia “Cyrano dall’acqua al
teatro”, per la regia di Roberto Totola.
Concepito secondo i canoni del “teatro
povero”, lo spettacolo che è interpretato
da Solimano Pontarollo, Marina Furlani,
Roberto Totola, Eugenio Chicano,
Celeste Sartori e Franca Zanetti – ha un
intento benefico. Si pone infatti l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere alla
delegazione veronese dell’associazione
“Progetto Emo-casa”, impegnata nella lotta contro la leucemia e tutte
le altre emopatie maligne e a favore della ricerca clinica e della la terapia domiciliare.
Liberamente tratto dal capolavoro di Edmond Rostand, il Cyrano
(un’immagine nella foto) del Punto in Movimento ripercorre la storia
del “poeta guascone” che si batte contro l’ingiustizia; la colonna sonora
dello spettacolo porta la firma di Giannantonio Mutto. “Progetto Emocasa”, organizzazione onlus di volontariato, è stata fondata a Milano all’ospedale Niguarda Ca’ Granda nel settembre 1997 e opera nel campo
della patologia ematico tumorale promuovendo gratuitamente servizi di
assistenza socio-sanitaria a sostegno alle famiglie più disagiate, assistenza legale per i malati, coordinamento delle attività con enti e associazioni affini, acquisto di materiale sanitario e istituzione di borse di
studio per medici e infermieri.
L’associazione Progetto Emo-casa, assieme alle persone che cerchiamo di
aiutare, ringrazia e augura a tutti un felice anno nuovo.
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A Genova il registro nazionale per donatori di midollo,
il 67% trova donatore

A

News

News

ll’epoca della costituzione dell’Archivio dei donatori di midollo osseo, nel 1989, era un vero miracolo
per un paziente che attivava una ricerca trovare il corrispettivo. Oggi, a distanza di 16 anni, il 67% dei
malati che si rivolgono al registro nazionale, che si trova presso l’ospedale Galliera di Genova, ottengono un successo. Il dato è emerso nel corso di una conferenza stampa il 17 novembre alla quale hanno preso
parte tra gli altri, la curatrice del registro nazionale che si trova presso l’ospedale Galliera di Genova Nicoletta
Sacchi, il direttore del centro cellule staminali e del centro trapianti di midollo osseo dell’ospedale San Martino
Andrea Baccigalupo, il primo in Italia ad aver fatto un trapianto di midollo osseo da non consanguineo, il direttore del Dipartimento di emato-oncologia pediatrica dell’lstituto Gaslini Giorgio Dini, il direttore del centro
trapianti dell’lstituto superiore di sanità di Roma Alessandro Nanni Costa, oltre al presidente della Regione
Liguria Claudio Burlando e l’assessore regionale alla Sanità Claudio Montaldo.
L’occasione della conferenza stampa è il festeggiamento, in contemporanea con altri Paesi del mondo dell’importante traguardo del 10 milionesimo donatore iscritto nell’archivio mondiale, di cui fanno parte 42 nazioni con 57 registri.
Passi da gigante sono stati fatti dal 1989 ad oggi, quando il laboratorio di istocompatibilità dell’ospedale
Galliera che lavorava in collaborazione col centro trapianti diretto da Bacigalupo, fece confluire nel suo database i primi 500 donatori italiani che avevano dato la propria disponibilità.
La messa in rete poi, con i primi otto Paesi che aderirono all’idea lanciata da uno scienziato olandese, raggiunse un totale di 150 mila donatori. Oggi l’archivio mondiale che si basa su una rete di 57 registri per 42 nazioni, ha raggiunto il traguardo dei 10 milioni di donatori e quello nazionale italiano i 330 mila.
“Così è possibile che un giovane di Udine si salvi la vita grazie ad un donatore di Taiwan, com’è accaduto
pochi mesi fa, oppure, come nel caso del bambino iracheno ricoverato al Gaslini, che il donatore sia
nell’America del nord”.
Molto però resta da fare, soprattutto sensibilizzare i giovani a una scelta responsabile come quella della
donazione del midollo osseo. Non mancano personaggi del mondo sportivo come Isolde Koestner e Debora
Compagnoni, dello spettacolo come Fabrizio Frizzi che oltre alla disponibilità ha già donato una volta, dell’imprenditoria come i giovani della famiglia Barilla che hanno dato un esempio con il loro impegno diretto, ma
occorrono ancora adesioni di giovani tra i 18 ed i 40 anni, anche per assicurare il ricambio necessario per i limiti di età che portano ogni anno all’esclusione di migliaia di persone che avevano dato la propria disponibilità.
Il registro nazionale conta su 100 centri donatori, 51 centri di trapianto, 58 centri di prelievo, oltre a 18 registri regionali. La regione che ha dato maggiori disponibilità è stata la Lombardia con 70 mila iscritti (tra questi 500 hanno donato), oltre a Veneto, Emilia Romagna, Sardegna, Liguria e Piemonte. “A languire è soprattutto il meridione – ha spiegato Sacchi – dove non ci sono finanziamenti per supportare i centri per reclutare e
trattare i donatori. Di certo non è cattiva volontà da parte delle persone”.
Il totale dei trapianti effettuati nel 2004 nel mondo da donatori non consanguinei è di 7.266, il totale dei
trapianti effettuati in Italia nel 2004 sono 353 da donatore adulto e 30 da unità di sangue cordonale, dal 1989
al 2004 sono stati in totale 2.053 di cui 400 in Liguria, regione che si posiziona al top della classifica europea e
nel mondo.

Puglia. All’Ospedale di Panico la raccolta di staminali

L

a giunta regionale pugliese ha autorizzato l’ente ecclesiastico “Card. G. Panico” di Tricase, transitoriamente accreditato, all’attività di raccolta, manipolazione e impiego di cellule staminali emopoietiche, nell’ambito dell’attività svolta dall’Unità operativa di ematologia. Il Dipartimento di prevenzione della Ausl Lecce/2 verificherà periodicamente il permanere dei requisiti strutturali, tecnologici e
organizativi presenti presso l’unità clinica.
Tratto da: staminali.aduc.it
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Usa-Italia

Presentati negli Usa i test positivi di uno studio
dell’Università di Siena

Ogni anno i nuovi malati sono migliaia,
la sperimentazione partirà nel 2006

“Un vaccino contro la leucemia”
Una speranza dalla ricerca italiana
ATLANTA - Un vaccino contro il cancro del sangue, la
leucemia, nella sua variante meno aggressiva ma terribilmente tenace, detta “mieloide cronica”. Nel 2001 è
stato usato il primo farmacc intelligente, che colpisce
solo il meccanismo che espande le cellule impazzite
sino a farle occupare tutto il corpo. La malattia sembrava sconfitta ma poi si è scoperto che in un caso su
dieci l’invasione subisce solo un arresto. Il secondo
farmaco intelligente, in preparazione, che colpisce il
meccanismo in più punti, sembra aver ragione delle
cellule resistenti. Ma ancora qualcuna gli sfugge. A uccidere tutte le cellule cancerose della leucemia mieloide cronica ci è riuscito un vaccino costato dieci anni di
ricerche sostenuto da finanziamenti pubblici e privati
dell’Associazione italiana leucemie (Ail).
I risultati sono stati presentati ieri ad Atlanta, negli Stati Uniti, nel corso dell’annuale congresso
della Società Americana di Ematologia. Monica Bocchia dell’Università di Siena è la coordinatrice,
col direttore Francesco Lauria, dello studio sul vaccino. “La cautela è d’obbligo, i malati coinvolti
nella sperimentazione sono ancora troppo pochi per poter considerare il risultato certo, mentre il
tempo di osservazione insufficiente per cantare vittoria. Ma il risultato è incoraggiante: a due anni
dalla somministrazione del vaccino le cellule cancerose sono scomparse. Ne abbiamo la certezza
perché per la leucemia mieloide cronica abbiamo test molecolari in grado di svelare la presenza
anche di una sola cellala cancerosa”.
Grande l’interesse tra gli addetti ai lavori per la scoperta italiana. Promettente la strategia con cui
si è riusciti finalmente a mobilitare le capacità di aggressione del nostro sistema immunitario, notoriamente riluttante verso le cellule del cancro, nonostante abbiano tutte le caratteristiche per essere
considerate nemiche e quindi attaccate. In sintesi, si è trovato il modo di svegliare l’attenzione delle
“sentinelle” del sistema immunitario, le cellule che riconoscono nel corpo la presenza di molecole
anomale. Ora queste danno l’allarme e puntano il dito contro il nemico che il sistema immunitario
può colpire con precisione, cellula per cellula.
I centri di ricerca oncologici americani più avanzati, tra cui Sloan Kettering di New York e
MDAnderson di Houston, hanno avviato ricerche. “Nel 2006 anche in Italia inizierà una sperimentazione col vaccino allargata a molti più malati”, ha annunciato Michele Baccarani dell’Università di
Bologna, uno dei massimi esperti di leucemia, “per ora si somministrerà ai malati resistenti al farmaco intelligente, il Glivec. Poi si vedrà”. Intanto sta dando ottimi risultati il secondo farmaco intelligente il Dasatinib.
Tratto da: Repubblica
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Informazione assistenza

800*822150
lunedì e giovedì
dalle 15.00 alle 18.00

c/c postale 40444200
intestato:
Associazione

PROGETTO EMO-CASA
c/c bancario n. 000000256054

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

Monte dei Paschi di Siena
Agenzia n. 14 - Milano
CIN K-ABI 01030
CAB 01614

16124 Genova P.za Jacopo da Varagine 1/28
Tel. e Fax 010 2473561

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 347 5745626

35138 Padova Via Bezzecca, 4/b int. 1
Tel. 049 8713791 - Fax 049 8714346

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. 0321 640172 - Fax 0321 640171

48100 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. e Fax 0544 217106

00141 Roma V.le Tirreno, 44
Tel. 06 87186135 - Fax 06 87195633

38100 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948

37134 Verona Via G. Bozzini, 9
Tel. 045 8205524 - Fax 045 8207535

c/o Centro Polivalente Madre Teresa di Calcutta

23845 Costamasnaga (LC)
Via Cav. Mazzoni, 8 Tel. 031 8795001

Emoflash

36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. e Fax 0444 303708
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