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ORGANO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE “PROGETTO EMO-CASA”

Unità Operativa di Ematologia
ospedale Niguarda di Milano
Caratteristiche
1. Reparto di degenza ordinaria
2. Centro Trapianti di Midollo Osseo
3. Day Hospital
4. Ambulatorio specialistico
5. Centro per lo studio dell’Emostasi e Trombosi
6. Laboratorio di immunologia e terapia cellulare

A

l personale che compone l’organico ospedaliero si affiancano medici, biologi, tecnici di laboratorio e
infermieri professionali, finanziati con borse di studio e contratti privati. Grazie ad una più numerosa
presenza di personale specializzato è così possibile garantire servizi aggiuntivi, oltre che migliorare l’assistenza ai pazienti ricoverati in reparto. Sono state inoltre attivate complesse procedure laboratoristiche per
la raccolta e la manipolazione di cellule staminali autologhe e allogeniche, che sono oggi alla base delle terapie ematologiche più innovative.

Formazione

R

apporti di convenzione con l’Università degli Studi di Milano e Pavia consentono, a medici specializzandi in Ematologia, di svolgere il loro percorso formativo, teorico e clinico, presso la Divisione di
Ematologia che si impegna anche a finanziare interamente l’assegno di studio annuale previsto per ciascun
medico, per i quattro anni di durata del corso di specializzazione. Ai medici della Divisione si affiancano
inoltre studenti in Medicina, che svolgono tirocinio clinico ed elaborano la tesi di laurea, e medici specializzati con borsa di studio.

Attività
Diagnosi e cura delle emopatie

L

a Divisione di Ematologia è oggi un Centro Specialistico di riferimento a livello regionale e nazionale. L’attività di assistenza è in progressivo aumento.
Si registrano annualmente:
1. 650-700 ricoveri di degenza;
2. 4.500 ricoveri in Day Hospital;
3. 45-50 trapianti di midollo (allogenici e autologhi);
4. 30.000 prestazioni ambulatoriali.
Alla Divisione affluiscono mediamente più di 1.500 nuovi pazienti/anno. Il 70% circa dell’attività è rivolto alla diagnosi e cura delle leucemie acute e croniche, dei linfomi maligni, dei mielomi. Il 30% riguarda
le anemie, i disturbi congeniti e acquisiti della coagulazione, il monitoraggio delle terapie anticoagulanti.
La Divisione da molti anni partecipa alla realizzazione di studi clinici controllati, e alla sperimentazione
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clinica di nuovi farmaci per le principali patologie ematologiche. È così possibile garantire ai pazienti
terapie innovative con elevato standard terapeutico e assistenziale.

Attività scientifiche

I

medici della Divisione partecipano ai lavori di commissioni tecnico-scientifiche regionali e
dell’Istituto Superiore di Sanità, oltre che della Società Italiana di Ematologia. Il Primario è membro
della Commissione Nazionale di Ematologia. Oltre ad una rilevante produzione scientifica e alla partecipazione attiva a congressi e corsi di formazione professionale, la Divisione si impegna anche nella diretta organizzazione di Seminari, a cui partecipano esponenti della cultura scientifica ematologica nazionali ed internazionali. Tali corsi vengono interamente finanziati dalla Divisione, e si concludono con
la pubblicazione dei contributi dei Relatori, che vanno ad arricchire la collana dei “Seminari di
Ematologia”, giunta quest’anno al IX volume.

Le malattie ematologiche
1. Aplasia midollare
2. Sindromi mielodisplastiche
3. Sindromi mieloproliferative
croniche:
- Policitemia vera
- Trombocitemia essenziale
- Mielofibrosi con metaplasia mieloide
- Leucemia mieloide cronica
4. Leucemia mieloide acuta
5. Leucemia linfoblastica acuta
6. Sindromi linfoproliferative
croniche:
Proliferazioni a cellule B:
- Leucemia linfatica cronica
- Leucemia prolinfocitica B
- Leocemia a cellule capellute
Linfomi leucemizzati:
- Linfoma splenico a linfociti villosi
- Linfoma follicolare
- Linfoma mantellare
- Linfoma linfoplasmocitoide
- Linfoma a grandi cellale
Proliferazioni a cellule T:
- Leocemia prolinfocitica T
- Lencemia a grandi linfocifi granulati
Linfomi leucemizzati:
- Sindrome di Sezary

- Leucemia/linfoma a cellule T dell’adulto
- Linfoma a grandi cellule
- Linfema pleomorfo a cellule T
7. Linfoma di Hodgkin
8. Linfomi non Hodgkin:
- Caratteristiche generali e classificazione
- Linfoma a cellule mantellari
- Linfoma centrofollicolare
- Linfoma B della zona marginale (malt)
- Linfoma B diffuso a grandi cellule
- Linfoma B a grandi cellule primitivo del mediastino
- Linfoma di Burkitt
- Micosi fungoide/sindrome di Sezary
- Linfoma anaplastico ki+ a grandi cellule T
9. Gammopatie monoclonali:
- Mieloma multiplo
- Gammopatie monoclonali di incerto significato
- Morbo di Waldestrom
10. Patologie delle piastrine
- Porpora trombocitopenica idiopatica
- Porpora trombotica trombocitopenica
11. Patologie della coagulazione
- Emofilia
- Malattia di Von Willebrand
Tratto da: ematologia-milano.it
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Svizzera

Fondazione cellule staminali:
più donazioni di cordoni ombelicali

a Fondazione cellule staminali del sangue vuole incoraggiare le donazioni
di cordoni ombelicali, quadruplicando le capacità attuali delle banche pubLbliche
che raccolgono e custodiscono il prezioso tessuto. In quest’ottica, la

Cellule staminali

Italia

Cellule staminali in laboratorio

News

fondazione si dice pronta ad assumere la maggior parte dei costi supplementari relativi - circa 500/900.000 franchi all’anno - ma chiede che in futuro
anche la Confederazione partecipi alle spese. Le cellule staminali del cordone ombelicale presentano numerosi vantaggi rispetto alle altre cellule staminali, sottolinea la fondazione. Sono infatti maggiormente compatibili con i
tessuti della persona ricevente rispetto alle cellule del midollo osseo o del
sangue periferico. Le due banche pubbliche di Ginevra e Basilea dispongono
oggi di 1.150 unità congelate a disposizione dei pazienti. L’obiettivo è di arrivare a 4.000 unità nei prossimi cinque anni. Oltre 200 bambini ed adulti
sono colpiti ogni anno in Svizzera dalla leucemia o da altre gravi malattie del
sangue o del midollo osseo. Il trapianto di cellule staminali sane è spesso per
questi malati l’unica possibilità di guarigione.

In Sardegna una banca per
le staminali del cordone

nche la Sardegna avrà una banca di sangue placentare. Il cordone ombelicale, che normalmente viene scartato, contiene sangue
A
ricco di cellule staminali, le stesse del midollo osseo. Una donna
che decide di donare quel sangue - è detto in una nota - offre a tante
persone malate una speranza in più di guarire perché il sangue del
cordone ombelicale può sostituire il midollo per il trapianto.
La presentazione del progetto spetta all’assessore della
Sanità, Nerina Dirindin, con la presidente nazionale
dell’Associazione donatrici italiane sangue cordone ombelicale (Adisco), Carolina Sciomer, il presidente regionale dell’Associazione Tomaso Ruzzittu, il direttore generale della Asl 8, Gino Gumirato il responsabile
del Centro regionale di riferimento per i trapianti,
Carlo Carcassi, e Paolo Pettinao, coordinatore regionale per i trapianti.

Un convegno sulle
cellule staminali

S

i è tenuto a Roma, dal 24 al 26 maggio, il V Convegno nazionale “Cellule staminali e progenitori emopoietici circolanti”. Molte le sessioni scientifiche e molti gli ospiti.
Il programma al seguente link: http://staminali.aduc.it/programmaconvegnostaminali.pdf
Tratto da: staminali.aduc.it
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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
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36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. e Fax 0444 303708
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