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L’Associazione “Progetto emo-casa”

augura
a tutti un Buon

Natale
e felice Anno Nuovo.

U n ringraziamento particolare
ai volontari che,
insieme ai collaboratori,
hanno contribuito
con pazienza
alla realizzazione di tutti
i nostri progetti.

G razie anche a tutte le persone
che hanno risposto ai nostri appelli
e che ci hanno permesso di attuare
tutte le iniziative in programma.
Speriamo di continuare ancora insieme
l’opera di solidarietà e impegno sociale
fin qui dimostrati
per poter così aiutare,
le persone sole e malate che,
vi assicuriamo, sono molte.
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News

Italia
Accordo con Venezuela per trapianti
di cellule staminali ematopoietiche

TRIESTE. L’Ospedale Infantile Burlo Garofolo ha firmato un atto di intenti internazionale, con il quale si
impegna a inviare alcuni medici specializzati del Centro trapianti di midollo osseo e cellule staminali in
Venezuela per un programma di interventi nel campo dell’oncologia, dell’ematologia pediatrica e del trapianto di cellule staminali ematopoietiche (Tcse) a beneficio di pazienti venezuelani in età pediatrica (0-18
anni) e che versano in condizioni economiche disagiate. L’ accordo – informa una nota – prevede, inoltre,
che i medici del Centro trapianti triestino contribuiscano al trasferimento di expertise clinica di alta specialità verso professionisti medici e paramedici venezuelani, da destinare alla prima “Unidad de Trasplante de
Midula sea” gratuita del Paese latinoamericano.
Mozione per creare nuovo centro di ricerca sulle staminali

News

SICILIA. Una mozione che impegna il Governo della Regione e l’assessore per la Sanità a istituire presso la
Aornas Garibaldi, S. Luigi, S.Curro - Ascoli Tomaselli nel Dipartimento di Scienze biomediche, sezione di
Endocrinologia, Andrologia e della Riproduzione umana, un Centro per lo studio delle differenziazioni di
cellule staminali adulte, sarà presentata in aula, firmata dai deputati Fleres, Cimino, Turano, Savona,
Gonfalone.
“Si tratta di un intervento necessario considerato che in atto non ci sono nelle Asl di Catania strutture di studio e di ricerca sulle cellule staminali adulte – afferma Riccardo Savona – e di contro bisogna riconoscere
la rilevante ricaduta che lo studio delle cellule staminali ha sulla tutela della salute dei cittadini”. E ancora
sempre firmata da Savona una seconda mozione relativa alla salvaguardia della sede di Acireale della scuola
superiore della pubblica Ammnistrazione.
Presentata proposta di legge per banca del cordone

SARDEGNA. Anche la Sardegna potrà avere la banca per la conservazione di sangue da cordone ombelica-

le. Una proposta di legge che istituisce il Centro per il prelievo e il trapianto di cellule staminali provenienti
dalla donazione di sangue placentare, è stata presentata dai consiglieri regionali Maria Grazia Caligaris
(Sdi-RnP) e Mariuccia Cocco (Margherita).
L’obiettivo della struttura pubblica – è detto in una nota – è quello di raccogliere e criopreservare annualmente da 3.000 a 5.000
unità ematiche placentari sufficienti a soddisfare la richiesta nazionale. Ciò consentirà la cura di eventuali gravi malattie per i
donatori e i consanguinei. La Pdl prevede, inoltre, l’istituzione di
un archivio regionale che gestisce le unità conservate e provvede
alla loro immissione nei registri nazionali e internazionali.
Disciplina, inoltre, le modalità di reclutamento delle donne donatrici volontarie e il sostegno alle associazioni di volontariato che
partecipano alla promozione e allo sviluppo dell’informazione e
formazione sulla pratica per il prelievo del sangue ombelicale.
In particolare le associazioni, con sede in Sardegna, devono possedere specifiche caratteristiche di professionalità e le strutture per fornire qualsiasi tipo di attività divulgativa e scientifica. “L’iniziativa – hanno sottolineato Caligaris e Cocco – risponde all’esigenza da più parti manifestata di dare risposte a problemi sanitari
derivanti da malattie endemiche e peculiari della nostra terra. La disponibilità di una banca del cordone ombelicale offre maggiori garanzie di qualità della vita ai neonati e ai loro consanguinei che dovessero averne
bisogno in un secondo tempo. Vuole rappresentare l’ingresso della Sardegna nel più ampio circuito delle donazioni stimolando la solidarietà e una maggiore sensibilità alla maternità e paternità consapevoli”.
Tratto da: staminali.aduc.it
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Italia
Leucemie: una macchina che fotograta le cellule killer

M

edici, genetisti e ingegneri insieme per ricostruire l’identikit genetico dei tumori del sangue grazie a una strumentazione d’avanguardia che ne registra l’impronta digitale. La nuova macchina, acquisita grazie a un finanziamento
ad hoc del presidente della Regione Lombardia, si chiama “Affimetrix GeneChip Array Station” ed è stata installata nel
laboratorio di Terapia Cellulare dell’Ematologia. Nel gennaio 2006 l’autorevole rivista scientifica americana Blood pubblica i risultati di una ricerca italiana su un nuovo tipo di leucemia a prognosi particolarmente severa, condotta
dall’Ematologia in collaborazione con il dipartimento di Biologia e Genetica per le Scienze Mediche dell’Università di
Milano. La ricerca dimostra che alcune leucemie dell’adulto presentano una specifica alterazione genetica capace di influire in modo negativo sull’andamento della malattia, aumentando considerevolmente il
rischio di ricaduta. La scoperta della mutazione genetica e del gene imputato (c-KIT) sta
cambiando lo scenario terapeutico, perché consente di identificare i pazienti ad alto rischio di ricaduta e di programmare fin dalla diagnosi strategie terapeutiche diverse, comprensive del trapianto di cellule staminali e di farmaci cosiddetti intelligenti. Questa ventata d’ossigeno per la ricerca avviata dall’ospedale di Niguarda e tuttora in corso sarà
l’occasione per i coordinatori dello studio, Enrica Morra e Roberto Cairoli di
Niguarda e Alessandro Beghini del Dipartimento di Biologia e Genetica dell’Università
di Milano, per discutere con oltre 150 ematologi di tutta Italia dei progressi nel campo
della terapia della leucemia mieloide acuta.
Tratto da: sito ufficiale Ospedale Niguarda di Milano

Enrica Morra

Un ricercatore di Valencia vuole ottenere
staminali senza distruggere l’embrione

I

News

Spagna

l ricercatore Carlos Simon, il primo ad aver ottenuto cellule staminali in Spagna, attualmente è impegnato a reperire
cellule staminali embrionali senza distruggere l’embrione, usando una tecnica sperimentata da un’équipe del
Massachusetts lo scorso agosto. Simon afferma l’importanza di questa sperimentazione “giacché ci preoccupa molto la sensibilità della società su questo tema”: con la nuova tecnica si potrebbero salvaguardare i problemi etici indotti dalla medicina rigenerativa. Spera quindi che a breve si concludano le pratiche dell’Istituto Carlos III, e che arrivi il semaforo verde per
poter iniziare con il lavoro. Si tratta di una delle tre linee di ricerca cui si dedica e che riguardano due aspetti. Il primo:
all’Instituto Valenciano de Infertilidad opera per migliorare il trattamento della gravidanza nelle pazienti infertili, inclusa la
nascita di figli esenti da qualsiasi malattia genetica. Contemporaneamente, presso l’Instituto de Investigacion Principe
Felipe studia le cellule staminali embrionali in vari progetti. Uno di questi, che ha già ottenuto l’autorizzazione dal
Ministero, consiste nella creazione di linee di ricerca di cellule embrionali normali e un’altra da embrioni geneticamente
anormali emersi con la diagnosi preimpianto della fecondazione in vitro (IVI), al fine di reperire cellule geneticamente
anormali che permettano di riprodurre il modello della malattia oppure di studiare l’alterazione e la sua possibile reversibilità. Nel contempo, Simon vigila in modo che l’approvazione della clonazione terapeutica da parte del Ministero non cambi
in modo sostanziale la ricerca attualmente in corso, poiché si tratta di una tecnica aggiuntiva, simile ad altre che si usano in
forma ausiliare, come la riprogrammazione di cellule, e che aiuterebbe unicamente a evitare il rigetto immunologico. In
quanto al futuro delle ricerche centrate sulla medicina rigenerativa, Simon è contrario a fomentare speranze come certe
pubblicazioni che fanno intravedere risultati entro una decina d’anni; per ora gli esperimenti sono stati realizzati solo su
cavie animali e l’estrapolazione all’essere umano non è mai al cento per cento.
Secondo il ricercatore, i primi esperimenti sulle persone si effettueranno su midollo spinale, infarto del miocardio o cerebrale, mentre molto più complicati saranno gli interventi sul pancreas o la creazione di gameti, ovociti e spermatozoi.
Infine, riguardo alla polemica suscitata dal caso del coreano Hwang Woo-suk, i cui lavori furono pubblicati da riviste scientifiche, Simon sostiene che un caso simile sarebbe impossibile in Spagna dove i controlli sono ferrei. Certo, i detrattori
hanno buon gioco a sfruttare casi come quello di Hwang per dire che tutti i ricercatori sono uguali. Invece, chiunque operi
nella ricerca sa che “quello fu un suicidio scientifico”.
Tratto da: staminali.aduc.it
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PROGETTO EMO-CASA
c/c bancario n. 000000256054

DIREZIONE

Monte dei Paschi di Siena
Agenzia n. 14 - Milano

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

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 87195633

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

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

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