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L’attività svolta e i risultati conseguiti,
dalla nostra Associazione, nel corso del 2010
• Favorire la ricerca clinica nel campo delle emopatie maligne (leucemia, linfomi e mielomi);
• l’impiego dell’unità mobile, costituita da un medico e da personale infermieristico specializzato, per
l’assistenza terapeutica domiciliare;

• sono stati effettuati 1800 trasporti per 195 pazienti sottoposti a terapia presso gli Ospedali di

Milano-Niguarda, l’Ospedale di Padova e 14 trasporti a mezzo Autolettiga per pazienti seguiti dalla
delegazione di Novara, 7500 ore di assistenza domiciliare fatte da personale volontario socio-assistenziale, presso le Delegazioni di Milano, Novara, Verona e Padova;

• le borse di studio per personale infermieristico, operante presso l’Ospedale di Milano-Niguarda, sono

rimaste invariate (6 più una per un’infermiera impiegata presso l’Ospedale Manzoni di Lecco), il totale di ore impiegate dal personale infermieristico è stato di 7000 ore di presenza;

• il servizio di terapia domiciliare, prelievi ematici (87) e trasporti (9) da parte della Delegazione di
Novara, in collaborazione con il reparto II Medicina dell’Ospedale Maggiore di Novara e con la
Clinica Medica di Novara;

• è stata rinnovata, nel mese di maggio la convenzione con l’Ospedale Villa Scassi di Genova, abbia-

mo assicurato una volontaria per 4 ore al giorno per 5 giorni la settimana per la gestione della segrateria del reparto Onco-Ematologico - Pad. 8;

• abbiamo fornito la Delegazioni di Padova di un’altra autovettura per il trasporto dei pazienti, (184

trasporti fuori provincia, 124 trasporti in provincia e 72 trasporti in città) attualmente il parco auto è
di 8 autovetture;

• dove non è stato possibile intervenire concretamente sotto l’aspetto sanitario, siamo intervenuti con
contributi e donazioni (€ 66.000,00) da parte delle Delegazioni di Trento, Milano, Genova, Verona,
Padova e Vicenza, a favore di quei pazienti che ne hanno fatto richiesta e che realmente avevano e
hanno necessità;

• nei due appartamenti affittati dall’Aler a un’Associazione con noi gemellata, abbiamo ospitato 11 fa-

miglie di pazienti arrivati da fuori Milano per un totale di 380 giorni di presenza, pazienti ricoverati
presso l’Ospedale di Milano-Niguarda - reparto Talamona e Centro Trapianti Midollo;

• attualmente siamo presenti in otto città italiane e precisamente: Milano, Verona, Trento, Novara,
Genova, Padova, Vicenza e Ravenna oltre l’unità mobile di Pietra Ligure;

• è diminuito il costo per la distribuzione di materiale informativo (–11,60%), sono aumentate le dona-

zioni (+5,20%), sono diminuite le assistenze domiciliari (–11,75%) sono diminuite le assistenze infermieristiche (–10,00%);

• abbiamo rafforzato il rapporto di collaborazione con l’Ospedale di Padova - Divisione di
Ematologia.
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Prognosi nella leucemia linfatica cronica
i è compiuto un importante passo avanti mento che l’abnorme produzione di queste picnella lotta alla leucemia linfatica cronica, cole molecole è coinvolta in diverse malattie tra
grazie alla definizione di un nuovo e cui i tumori.
unico modello biologico in grado di correlare
Un esempio è il caso della leucemia linfatimicro-RNA, patogenesi e prognosi della malatca
cronica a cellule B: i linfociti-B hanno un
tia. La scoperta è merito della collaborazione
tra i gruppi di ricerca di due università ameri- ruolo fondamentale di difesa nel nostro organismo, in quanto chiamati
cane, l’Ohio State
a reagire in modo speciUniversity di Columbus
fico nei confronti di qual(Ohio) e l’MD Anderson
L’asse Italia-America scopre un
siasi agente estraneo (o
di Huston (Texas) e
nuovo modello biologico in grado
antigene). Quando subidell’IRST di Meldola
di definire la prognosi della
scono una trasformazio(FC), coordinati dal dotleucemia linfatica cronica.
ne neoplastica, però, entor Muller Fabbri, insiIl
lavoro
coordinato
dal
dottor
trano in una fase di attignito nel 2009, del preFabbri, ha coinvolto l’Irst di
vazione frustrata, nella
stigioso Kimmel Scholar
Meldola
quale da una parte non
Award come miglior
riescono a procedere
giovane ricercatore
(IRST: Istituto Scientifico
oltre, dall’altra non sono
degli Stati Uniti per i
Romagnolo per lo Studio
quasi più in grado di
suoi studi sui microe la Cura dei Tumori)
morire, poiché, in virtù
RNA. (Geni codificati)
di tale trasformazione,
risultano preservati dalla
Nella leucemia linfatica cronica alcune modificazioni genetiche (ovvero le delezioni di cosiddetta morte cellulare programmata.
I danni di queste cellule sono principalmenparti di alcuni cromosomi) e la bassa o alta
te
dovuti
ad alcuni riarrangiamenti dei cromoespressione di un marcatore specifico, danno
una prognosi migliore o peggiore al paziente somi (pezzi di cromosomi di un tipo si legano
affetto dalla malattia. Finora non ne erano note a pezzi di un altro, e altri cromosomi invece riperò le motivazioni. Questo lavoro italo-ameri- sultano avere dei pezzi mancanti) che vanno
cano risponde all’interrogativo, mettendo a ad alterare la funzione delle cellule stesse. Il
fuoco la correlazione tra miRNA, patogenesi e dottor Fabbri e i suoi collaboratori hanno indaprognosi della leucemia linfatica cronica a cel- gato tali meccanismi, dimostrando, grazie alla
definizione di un nuovo e unico modello biololule B.
Nel nostro organismo troviamo molte mole- gico, che le modificazioni genetiche e la procole diverse, ognuna con un compito specifico. gnosi del paziente sono direttamente collegate
attraverso un percorso, reSolo recentemente sono stati
golato a livello molecolare,
scoperti i microRNA (miRNA),
che coinvolge miRNA, il
piccole molecole di RNA che
gene p53 e il marcatore
si comportano da regolatori
ZAP70. Tale modello è stato
del normale RNA responsabitestato direttamente su linfole della trascrizione del DNA
citi-B vivi di malati affetti da
in proteine. Il ruolo dei
leucemia linfatica cronica
miRNA è attualmente oggetto
seguiti all’IRST, osservando
di intenso studio da parte del
che funziona realmente.
Laboratorio di Bioscenze
Tratto da sanihelp.it
dell’IRST di Meldola, dal mo-
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Tumori: da Monza primi dati al mondo
sul nuovo farmaco contro il linfoma grave
Il gruppo di ricerca della Facoltà di medicina
della Bicocca, diretto da Gambacorti Passerini,
lavora da alcuni anni alla ricerca preclinica sul
linfoma Alk-positivo e ha già prodotto importanti
contributi nella conoscenza di questa patologia,
sottolinea una nota dell’università. I malati protagonisti della pubblicazione sono i primi pazienti
al mondo trattati con questo tipo di terapia, precisa la Bicocca. La terapia a base di crizotinib è
stata avviata alla fine del giugno scorso ed è tuttora in corso. I due pazienti, inizialmente ricoverati in Ematologia al San Gerardo e ora dimessi,
erano “casi estremamente avanzati – spiega
Pogliani – per i quali i vari livelli di chemioterapia, incluso il trapianto autologo di midollo
osseo, avevano fallito. All’inizio della terapia i
pazienti non avevano più di poche settimane di
vita”. Il trattamento con crizotinib ha evidenziato
una risposta soggettiva (scomparsa della febbre,
diminuzione o scomparsa dei dolori) già dopo
3-4 giorni, con successiva regressione completa
delle lesioni dopo un mese di terapia.

News News News News News News News News News News
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rrivano da Monza e sono positivi i dati
sui primi due pazienti al mondo trattati
con il nuovo farmaco per bocca crizotinib, un inibitore della proteina Alk che causa
una forma particolarmente grave di linfoma: il
linfoma anaplastico a grandi cellule o linfoma
Alk-positivo, una neoplasia estremamente aggressiva, a rapida crescita e ad alta mortalità,
che colpisce circa mille italiani all’anno.
I due pazienti, di 20 e 26 anni, in fase avanzata di malattia, sono stati trattati nell’Unità di
ematologia dell’ospedale San Gerardo di
Monza. I risultati sono pubblicati sul “New
England Journal of Medicine”, in uno studio firmato da Carlo Gambacorti Passerini, professore
associato di medicina interna al Dipartimento di
medicina clinica e prevenzione dell’università di
Milano-Bicocca, da Enrico Pogliani, direttore del
Dipartimento di medicina clinica e prevenzione
dell’ateneo e dell’Unità di ematologia del San
Gerardo di Monza, e da Cristina Messa, docente di medicina nucleare.

Tratto da intopic.it/salute

La trasformazione istologica dei linfomi
non Hodgkin indolenti – Fattori clinici prognostici

I

pazienti con linfoma trasformato hanno generalmente una prognosi sfavorevole, poiché la
sopravvivenza globale storicamente varia da
2,5 a 22 mesi ed è generalmente inferiore ad
un anno.
Studi non più recenti segnalavano che i pazienti che ottengono una remissione completa
hanno un miglioramento della sopravvivenza
con 11 versus 40,5 mesi.
Alcuni dei fattori prognostici che influenzarono la sopravvivenza dopo trasformazione
istologica in 52 pazienti erano: precedente remissione completa, LDH normale, midollo non
infiltrato, assenza di sintomi B, stadio primoterzo, risposta alla terapia di salvataggio e
trattamento con un protocollo CHOP-simile. Il
tempo trascorso dalla diagnosi ed il numero di
recidive precedenti non avevano alcun impatto
sulla sopravvivenza dopo trasformazione istolo-

gica. In un altro studio su 74 pazienti con trasformazione istologica furono identificati come
fattori predittivi di sopravvivenza lo stadio (limitato versus disseminato); precedente terapia
(nessuna versus qualsiasi) risposta al trattamento (remissione completa versus parziale o nessuna risposta).
L'ottenimento di una remissione completa dipendeva dalla diffusione della malattia al momento della trasformazione istologica, mentre
la precedente terapia non aveva alcun impatto.
La sopravvivenza mediana dei pazienti in questa casistica era 81 mesi in quelli che avevano
ottenuto una remissione completa. Questi risultati suggeriscono che un piccolo sottogruppo di
pazienti con linfoma trasformato, se trattato
con un protocollo CHOP - simile, può ottenere
una sopravvivenza prolungata in remissione.
Tratto da antologiamedica.it
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DIREZIONE
Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: 02 69008117 - Fax 02 69016332
Sito Internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com

Come aiutarci:

• a mezzo versamento c/c postale 40444200 intestato a: Progetto Emo-Casa onlus
con bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena Ag. 14 - Milano
• cod.
IBAN IT95 K010 3001 6140 0000 0256 054
con bonifico bancario Banca Popolare di Sondrio Ag. 15 - Milano
• cod.
IBAN IT23 R056 9601 6140 0000 3788 X80
• devolvendo il 5 per mille alla nostra Associazione c.f. 97205190156 usando:
mod. integrativo CUD; mod. 730/1-bis redditi; mod. unico persone fisiche

16124 Genova P.za Jacopo da Varagine 1/28
Tel. e Fax 010 2473561
E-mail: progetto_emocasa@alice.it

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. e Fax 0321 640171
E-mail: emo-casa@libero.it

35138 Padova Via Bezzecca, 4/b int. 1
Tel. 049 8713791 - Fax 049 8714346
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 00323 - Padova - Via Bezzecca 2/B
IBAN IT51 T062 2512 1461 0000 0000 049
E-mail: emocasa.pd@gmail.com

37134 Verona Via G. Bozzini, 9
Tel. 045 8205524 - Fax 045 8207535
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 00813 - Verona - Viale del Lavoro 8
IBAN IT35 Z062 2511 7376 2500 6300 415
E-mail: emocasa.verona@gmail.com

48100 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. e Fax 0544 217106
E-mail: emo.ra@libero.it

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 347 5745626

38100 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948
Cassa Rurale di Trento
Filiale di Trento - Via Grazioli
IBAN IT03 H083 0401 8090 0000 9791 479

Emoflash

36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. e Fax 0444 303708
Banca Popolare di Vicenza
Filiale 5 - Vicenza - Viale Trieste 335
IBAN IT87 X057 2811 8030 1557 0352 831
E-mail: emo-vicenza@email.it
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