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Italia
È attiva l’Unità di Ricerca Clinica all’Ospedale San Gerardo di Monza

I
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pazienti partecipano a sperimentazioni cliniche
per scoprire terapie efficaci e innovative che possano migliore la qualità della vita degli stessi.
L’Unità di Ricerca Clinica, operativa presso
l’Ospedale San Gerardo di Monza e diretta dal
Prof. Carlo Gambacorti Passerini, rappresenta una
struttura quasi unica nel panorama della sperimentazione medica italiana. La sua funzione primaria
è quella di effettuare ricerche, non solo nell’ambito
laboratoristico-ambulatoriale, bensì per mezzo di
studi clinici realizzati su pazienti. I pazienti sono
parte integrante della ricerca, partecipando a sperimentazioni cliniche finalizzate alla scoperta di terapie realmente innovative ed efficaci che possano
migliore la qualità della vita degli stessi.
“Grandi risultati possono essere raggiunti solo
integrando appieno ricerca in laboratorio e ricerca
clinica – spiega il Prof. Carlo Gambacorti Passerini, responsabile dell’Unità di Ricerca Clinica appartenente all’Unità di Ematologia, diretta dal Prof.
Enrico Pogliani – come appunto l’Ospedale San
Gerardo può fare grazie alla presenza dell’Università, e precisamente della Facoltà di
Medicina dell’Università di Milano Bicocca”.
Prima di poter essere prescritto un farmaco o
una terapia vengono sottoposti a rigorose valutazioni per dimostrarne la validità e soprattutto la sicurezza. Attività chiave di queste valutazioni sono
gli Studi Clinici, rigorose ricerche scientifiche condotte nel rispetto di norme e di aspetti etici, dove il
contributo individuale dei pazienti assume un
aspetto fondamentale.
Questo tipo di attività comporta un grande sforzo a livello organizzativo e motivazionale. Infatti
per condurre queste sperimentazioni sono necessarie figure professionali specializzate e, inoltre, le
regole a cui uno studio clinico deve sottostare sono
divenute talmente complesse da scoraggiare persino il ricercatore più brillante e volenteroso.
Presso l’Unità di Ricerca Clinica del San

Gerardo lavorano un medico specializzando in
ematologia/oncologia, tre infermieri di ricerca, un
data manager e due grant manager. L’Unità è integrata con i laboratori di ricerca diretti sempre dal
Prof. Gambacorti e situati presso la sede di Monza
dell’Università Bicocca. Nei laboratori lavorano sei
post-doc, sei dottorandi in ematologia sperimentale
e due tecnici di laboratorio.
Nell’Unità è presente un ambiente per il trattamento dei pazienti con la possibilità di monitorare
fino a tre pazienti contemporaneamente, in modo
continuo per tutta la giornata. È, inoltre, possibile
processare e congelare a diverse temperature i
campioni biologici ottenuti; infine è presente una
minifarmacia, necessaria per la distribuzione dei
farmaci sperimentali ai pazienti.
La procedura operativa avviene nella massima
tutela del benessere del paziente, garantendo così
un approccio di cure “personalizzate” e, allo stesso tempo, assicurando la qualità e la protezione
dei dati ottenuti, che vengono trasmessi al di fuori
dell’ospedale solo dopo essere stati resi anonimi.
“Strutture simili sono molto comuni in Nord
America, ma molto meno in Europa e, come ho
detto, quasi assenti in Italia” conclude il Prof.
Carlo Gambacorti Passerini. Il fine di quest’ Unità
è quello di contribuire in maniera significativa all’importante e necessario lavoro di Ricerca, permettendo così di offrire risposte concrete per la
cura di importanti patologie nelle principali aree
terapeutiche.
Nell’Unità di Monza è stato, ad esempio, sperimentato il farmaco imatinib che ha rivoluzionato la
terapia della Leucemia Mieloide Cronica e per la
quale il centro di Monza rappresenta un punto di
riferimento a livello internazionale.
Il prof. Carlo Gambacorti Passerini è professore
associato di Medicina Interna presso l’Università di
Milano Bicocca, conduce attivitá clinica nell’Unitá
di Ematologia diretta dal prof. Enrico Pogliani, ed
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è responsabile dell’ Unità di Ricerca Clinica
dell’Ospedale San Gerardo (diretto dal dr.
Giuseppe Spata). Le sue ricerche sono finanziate in

parte dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro (AIRC).
tratto da medicinaoltre.com

Linfoma grave: in arrivo un nuovo farmaco
rriva un nuovo farmaco contro il linfoma fallito. All’inizio della terapia i pazienti non avevagrave. A darne notizia è l’ospedale San no più di poche settimane di vita”.
Il trattamento con questo nuovo farmaco, inveGerardo di Monza, che ha sperimentato
ce,
ha dimostrato una risposta positiva già dopo 3con esito positivo un nuovo farmaco per bocca su
due pazienti in fase avanzata di malattia. Si chia- 4 giorni, con successiva regressione completa delle
ma crizotinib, un inibitore della proteina Alk, re- lesioni dopo 1 solo mese di terapia. I pazienti, insponsabile di una forma particolarmente grave di fatti, sono stati dimessi dopo 3 settimane e stanno
linfoma. La ricerca è stata condotta da Carlo continuando la cura a casa.
La somministrazione del nuovo farmaco, avGambacorti Passerini, professore associato di medicina interna al Dipartimento di medicina clinica e viene per via orale, 2 volte al giorno e al momenprevenzione dell’università di Milano-Bicocca, da to non ci sono casi di intolleranza, sono stati riscontrati solo un episoEnrico Pogliani, direttore
dio di diarrea e un
del Dipartimento di mecaso di disturbi visivi,
dicina clinica e prevenscomparsi nell’arco di
zione dell’ateneo e
1o 2 giorni.
dell’Unità di ematologia
Il dottor Gambacorti
del San Gerardo di
ha spiegato che:
Monza, e da Cristina
“Trattandosi di pazienti
Messa, docente di medicon malattia in fase
cina nucleare.
estremamente avanzaI risultati del test sono
ta la durata nel lungo
stati pubblicati sul “New
periodo non è assicuEngland Journal of
rata. Quello che è sicuMedicine” e si tratta del
ro, invece, data l’enprimo caso al mondo. Il
Team di lavoro al San Gerardo
tità della risposta e i rigruppo di ricerca, infatti, lavorava già da diversi anni sul linfoma Alk posi- sultati molto simili nei due pazienti trattati, è l’attitivo, contribuendo in maniera significativa alla co- vità terapeutica molto importante e un minore imnoscenza di questa patologia. La terapia a base di patto tossico del crizoinib rispetto ai più tradizionacrizotinib è stata avviata alla fine del giugno scor- li farmaci citotossici/chemioterapici”.
La verifica della terapia, verrà a breve estesa
so ed è ancora in corso.
ad altri 7 centri di cura e ricerca italiani, con uno
Come spiega il dottor Pogliani:
“I due pazienti erano casi estremamente avan- studio coordinato dal dattor Passerini, che coinvolzati, per i quali i vari livelli di chemioterapia, inclu- gerà 30 pazienti in tutta Italia e che durerà 2 anni.
tratto da hardoctor.wordpress.com
so il trapianto autologo di midollo osseo, avevano
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Staminali del cordone. Appello alla donazione

L

a donazione del sangue del cordone ombelicale raccolto al momento della nascita di
un bambino è “un gesto solidale, sicuro e
gratuito che rappresenta ancora oggi l’unico
modo efficace per salvare tante vite”. Lo affermano con una nota congiunta il Centro
Nazionale Trapianti, il Centro Nazionale
Sangue e il Gitmo (il Gruppo italiani per il trapianti di modollo osseo, cellule staminali emopoietiche e Terapia cellulare) rispondendo ad
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alcuni articoli di stampa. Un intervento, spiegano i tre organismi, ritenuto necessario ‘innanzitutto per rassicurare le coppie che hanno donato e che doneranno il sangue del cordone ombelicale raccolto alla nascita del loro bimbo’.
Questa posizione è in un documento condiviso dalle maggiori società scientifiche nazionali, dai diversi livelli della rete trapianti e sangue, dall’Ordine Provinciale di Roma dei
Medici, Chirurghi e Odontoiatri, da Federfar-
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La Rete sta puntando a rendere queste unità
immediatamente disponibili ai centri trapianto
italiani e internazionali dotandole di tutta una
serie di informazioni aggiuntive, da poco introdotte da standard internazionali. Previste
anche analisi di compatibilita ‘ad altissimo livello che nulla a che vedere con i criteri di sicurezza che rispondono già pienamente ai requisiti fissati dall’Europa e dagli standard internazionali’.
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ma, da altre Federazioni e dalle associazioni
di volontariato del settore.
Il 15% dei 1538 trapianti di staminali avvenuti in Italia nel 2010 è stato realizzato grazie
alle cellule del sangue cordonale. Il network
italiano delle 18 banche pubbliche sta delineando una nuova strategia per offrire delle
unità di cellule staminali emopoietiche con un
alto numero di cellule; una condizione fondamentale per determinare l’efficacia del trapianto e per la guarigione del paziente.

tratto da salute.aduc.it

U S A

Staminali modificate per far fronte agli effetti tossici della chemioterapia

R

icercatori del Fred Hutchinson Cancer
Research Center hanno scoperto una possibile via per ridurre gli effetti secondari tossici che hanno i trattamenti di chemioterapia
sulle cellule del midollo spinale. Si tratta di modificare queste cellule con un gene che le
renda resistenti alla chemioterapia.
I primi risultati di questo studio sono stati
presentati all’incontro annuale della American
Society of Gene and Cell Therapy. Che si tiene
a Seattle.
I ricercatori Hans-Peter Kiem, membro del
Dipar timento
di
Indagine
Clinica
dell’Hutchinson Center, e il suo collaboratore

Jennifer Adair, insieme a Maciej Mrugala,
neuro-oncologo della Seattle Cancer Care
Alliance all’Università di Washington, hanno
presentato i dati in un saggio clinico in cui le
cellule staminali del midollo spinale dei pazienti con tumori cerebrali sono state estratte e modificate con un vettore retrovirus e quindi è
stato introdotto un gene resistente alla chemioterapia. Queste cellule sono state poi reinserite
nel corpo dei pazienti.
È la prima volta che si fa un esperimento del
genere, su pazienti che, in genere, dopo il riscontro della malattia vivono tra 12 e 15 mesi.
tratto da salute.aduc.it

Inghilterra
Ricercatori alleati contro le leucemie e i linfomi
unione fa la forza contro leucemia e linfomi.
Proprio per stimolare la ricerca contro questi
tumori è nata in Gran Bretagna una rete di
centri impegnati in trial clinici. L’associazione
Leukaemia & Lymphoma Research, ideatrice dell’iniziativa illustrata sulla stampa britannica, spera in
questo modo di accelerare la messa a punto di
nuovi trattamenti farmacologici destinati ai tumori
del sangue, proprio grazie al collegamento di ben
13 centri di ricerca.Fra i problemi più comuni in

L’

questo campo, spiegano i promotori, quello di reclutare abbastanza pazienti in un ospedale per avviare uno studio di potenziali farmaci promettenti.
Ecco perché l’associazione, grazie al sostegno economico di aziende farmaceutiche e ospedali del
Servizio Sanitario Nazionale, si è impegnata per la
nascita di questa rete. E assicura che i primi studi
saranno completati entro due anni, per portare
nuovi farmaci il prima possibile al letto dei malati.
tratto da sanitanews.it
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