01-Emo Genn. 2007

19-12-2006

20:54

Pagina 1

Emoflash

O
N
L
U
S

Spedizione in abbonamento postale comma 20/c legge 622/96 - filiale di Milano

N O T I Z I A R I O • ANNO X - N. 1 - GENNAIO 2007

ORGANO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE “PROGETTO EMO-CASA”

Italia
La nuova molecola individuata al San Gerardo di Monza
Promettenti i primi test: bloccata la crescita della malattia
Leucemia, farmaco “intelligente”
scoperto dai ricercatori italiani

News

MILANO - Un farmaco “intelligente” contro le leucemie targato “made in Italy”. L’ha messo a punto il team di
Carlo Gambacorti Passerini dell’ospedale San Gerardo di Monza che ha identificato una molecola per
combattere le leucemie positive al cromosoma Filadelfia (Ph): si chiama SKI-606 e si è già dimostrata efficace
in studi preclinici in vitro e in vivo.
In una ricerca pubblicata su ‘Cancer Research’, l’équipe di ricercatori ha dimostrato l’efficacia dello SKI606 su pazienti resistenti all’imatinib, il primo farmaco “intelligente” in oncoematologia sviluppato nel ‘99 con
uno studio internazionale condotto in venti strutture mondiali, tra cui il San Gerardo. Sebbene l’imatinib abbia
rappresentato una svolta per tanti pazienti allora condannati ad una morte certa, gli esperti sottolineano come
“il 20% circa dei malati di leucemia, e gran parte dei casi positivi al cromosoma Filadelfia (Ph), non ottengano
risposte durature e sviluppino resistenza. Inoltre non sradica la malattia ed occorre proseguire la terapia indefinitamente con un costo assai alto”.
Quest’ultima molecola offre nuove speranze ai malati di leucemia mieloide
cronica (Lmc) e leucemie linfoblastiche acute resistenti alla terapia con imatinib.
Gli studi clinici sono già iniziati su trenta pazienti resistenti alla cura e coinvolgono diciotto centri in tutto il mondo, compreso il San Gerardo, primo in Europa
per numero di malati arruolati.
I risultati preliminari sono stati presentati al congresso dell’Associazione
americana di ematologia (Ash) di Orlando. “Anche se la cautela è d’obbligo –
precisa Gambacorti Passerini – essendo il numero di pazienti trattati limitato e il
periodo di osservazione breve (sei mesi), i risultati sono interessanti: SKI-606 è
ben tollerato, la crescita della malattia è stata bloccata nel 100% dei pazienti valutabili, e in circa il 60% di
questi è stato ripristinato un midollo normale (Ph negativo)”.
Tratto da: Repubblica “Scienza e tecnologia”

1350 le donne che hanno chiesto
di conservare il cordone in banche estere

È

un serbatoio ricchissimo di cellule staminali, utilizzate con successo contro malattie come leucemia, anemia,
talassemia. In Italia il sangue del cordone ombelicale, al momento del parto, si può donare, ma non può
essere conservato per sè o per i propri figli. E così qualcuno sceglie di ricorrere alle banche del cordone presenti in altri Paesi. È un vero e proprio mercato, una delle tante facce del turismo della salute. Nel 2006 sono
state 1.350 le donne che, prima di partorire, hanno fatto richiesta di portare all’estero il loro cordone. È questo
il quadro delineato, rispondendo all’interrogazione di Donatella Poretti della Rosa nel pugno, dal sottosegretario alla Salute Antonio Gaglione.
Il sangue del cordone ombelicale è ricco di cellule staminali: strumenti importanti per combattere malattie
del sangue molto gravi: come il midollo osseo, infatti, possono essere trapiantate nei pazienti affetti da leuce-
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Italia
mia, anemia, talassemia e altre patologie. Ma a differenza di quello che esige una compatibilità del 100% tra
donatore e recettore, per il sangue del cordone ombelicale basta una compatibilità del 70%: aumenta cioè sensibilmente la possibilità di trovare un donatore.
La raccolta del sangue è molto semplice: basta, al momento del parto, un kit di sterilizzazione in cui inserire
il cordone ombelicale, che deve essere inviato nei centri che prelevano
e isolano le cellule staminali e le congelano, crioconservandole.
In Italia le staminali da cordone possono essere raccolte in 15 centri pubblici accreditati. Ma è vietata la conservazione per uso autologo, cioè per i propri figli o per se stessi. A chi ne fa richiesta al ministero della Salute, però, viene riconosciuta la possibilità di portarlo all’estero. Prima dell’autorizzazione, si deve effettuare un colloquio
informativo (counselling) col Centro nazionale trapianti del ministero
della Salute. “Nell’ultimo mese le richieste di counselling sono state
323”, è il dato fornito dal sottosegretario Gaglione: “In totale, il Cnt
ha finora effettuato oltre 1.400 counselling, di cui 1.350 nel 2006”.
Le donazioni di cordone, anche a causa del notevoli difficoltà legate al sistema di raccolta, avvengono solo nel
5% dei parti: in tutto, quindi, circa 30 mila l’anno.

Delibera per la raccolta del sangue del cordone

News

LIGURIA - Raccolta e conservazione in Liguria del sangue del cordone ombelicale contenente le cellule staminali emopoietiche saranno regolate dalla delibera approvata il 28 novembre dalla giunta regionale. In pratica
la legge regionale stabilisce il percorso per offrire garanzia di qualità su tutto il processo, dal prelievo, alla conservazione fino alle modalità di utilizzo.
Abbiamo voluto individuare procedure standardizzate – spiega l’assessore regionale alla Salute, Claudio
«
Montaldo – per dare vita a un’omogeneità su tutto il territorio regionale, vista l’importanza che il cordone om-

»

belicale può rivestire nell’ambito della ricerca e della cura di malattie, fino ad oggi incurabili .
La legge prevede che la raccolta del sangue dal cordone ombelicale debba essere realizzata dalle unità
operative di ostetricia che aderiranno al programma, quindi il sangue così raccolto dovrà essere inviato ai servizi imunotrasfusionali di riferimento delle aziende in cui si trovano i singoli reparti di ostetricia, attualmente situati presso l’ospedale Santa Corona, l’Ospedale S. Paolo di Savona, l’ospedale Sant’Andrea della Spezia e il San
Martino di Genova.
Il congelamento e la conservazione del sangue saranno effettuati dalla Banca del Cordone Ombelicale istituita presso il centro trasfusionale dell’azienda ospedaliera di San Martino, così come i controlli di qualità del
materiale è previsto vengano realizzati dal centro cellule staminali del San Martino. Successivamente la tipizzazione e cioè la verifica di compatibilità genetica nei trapianti tra donatore e ricevente sarà effettuata dal laboratorio collegato al Registro nazionale e regionale dei Donatori di midollo osseo dell’Ospedale Galliera. All’unità
di ematologia e trapianto di midollo osseo del San Martino saranno affidate la valutazione e la gestione delle richieste di donazione di sangue cordonale.

Attivo nuovo centro di raccolta del cordone ombelicale

LAMEZIA TERME - L’Azienda sanitaria di Lamezia Terme ha predisposto un sistema organizzato per la donazione del cordone ombelicale. Il punto prelievo di Lamezia Terme, accreditato dalla Regione dopo un periodo di
formazione del personale interessato, - è detto in un comunicato dell’ azienda- è operativo dal primo di ottobre
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ed è stato realizzato su proposta del direttore del Centro trasfusionale, Sebastiano Sofi, grazie alla disponibilità del direttore generale dell’ azienda Angela Di Tommaso.

“Con questo gesto, da compiere subito dopo il parto - è scritto in un comunicato- le neo mamme potranno
contribuire alla lotta contro le malattie del sangue. Fino a qualche anno fa, dopo il parto, placenta e cordone
venivano gettati. Il sangue ombelicale può rappresentare, come studi recenti evidenziano, una fonte alternativa di cellule staminali da utilizzare nel trattamento di numerose malattie, non solo del sangue, e ha gli indubbi
vantaggi di essere conservato per molto tempo e di essere sempre disponibile al momento del trapianto di midollo. Il campione prelevato in sala parto viene consegnato al Centro trasfusionale dell’ Azienda sanitaria e
valutato. Se ritenuto idoneo, si avvia alla Banca del sangue cordonale, presso il Centro trapianti di midollo
osseo di Reggio Calabria - accreditato secondo le norme europee e mondiali - dove il sangue viene congelato, conservato in azoto liquido e messo a disposizione della comunità internazionale”.

Nuova banca del sangue placentare

CAGLIARI – Presso il presidio ospedaliero “R. Binaghi” di Cagliari
è stata istituita la banca di cellule staminali congelate ottenute da
sangue cordonale. Lo ha deciso la Giunta regionale che ha anche
deciso di affidarne la responsabilità scientifica alla gestione condivisa tra il centro trapianti di organi tessuti e cellule operante presso
l’azienda Usl n. 8 e la struttura trasfusionale operante presso l’azienda ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari.

“L

Usa

News

a necessità di promuovere anche nel territorio regionale azioni di raccolta, caratterizzazione e bancaggio del sangue cordonale - spiega una nota della Regione - trova giustificazione nel
fatto che il trapianto di cellule staminali emopoietiche da sangue placentare è utilizzato in numerose patologie potenzialmente curabili con il trapianto. Le cellule del sangue cordonale rappresentano, inoltre, per la comunità scientifica un’alternativa valida e innovativa alle cellule staminali emopoietiche da sangue midollare o da sangue periferico”.
L’assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale avrà il compito di adottare i provvedimenti di individuazione delle sedi di raccolta periferiche.

Senato approva finanziamento della ricerca
con staminali adulte

I

l Senato dello Stato del Michigan ha approvato una serie di leggi per promuovere la ricerca con le cellule
staminali adulte. La nuova legislazione prevede un finanziamento di 5 milioni di dollari da destinare alla
creazione di un network di banche del cordone ombelicale.
I testi di legge sono stati approvati all’unanimità e, poiché erano già stati precedentemente licenziati dalla
Camera, aspettano solamente di essere controfirmati dal Governatore, Jennifer Granholm, prima di entrare in
vigore.
Sono stati invece respinti alcuni emendamenti che avrebbero esteso il finanziamento anche alla ricerca
con le cellule staminali embrionali.

Tratto da: staminali.aduc.it
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Associazione

lunedì e giovedì
dalle 15.00 alle 18.00

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 87186135

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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