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Italia

Che cosa abbiamo fatto nel 2011

L’attività svolta e i risultati conseguiti, dalla nostra Associazione, nel corso del 2011:

News News News News News News News News

• 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;
• nel corso del 2011 sono stati effettuati n. 2.000
trasporti per 206 pazienti sottoposti a terapia
presso l’Ospedale di Milano-Niguarda,
l’Ospedale di Padova e 21 trasporti a mezzo
Autolettiga per pazienti seguiti dalla delegazione
di Novara, n. 6.000 ore di assistenza domiciliare
fatte da personale volontario socio-assistenziale, presso le Delegazioni di Milano, Novara
Verona e Padova;
• nel corso del 2011 le borse di studio per personale infermieristico, operante presso l’ospedale
di Milano-Niguarda, sono 5 più una per un’infermiera impiegata presso l’ospedale Manzoni di
Lecco, il totale di ore impiegate dal personale infermieristico è stato di 6200 ore di presenza;
• il servizio di terapia domiciliare, prelievi ematici
(56) e trasporti (21) 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 non ha subito
variazioni di rilievo;
• è stata rinnovata, nel mese di maggio, la convenzione con l’Ospedale Villa Scassi di Genova, abbiamo assicurato una volontaria per 4 ore al giorno per 5 giorni la settimana per la gestione della
segreteria del reparto Onco-Ematologico - Pad. 8;

• abbiamo fornito la Delegazione di Padova di
un’altra autovettura per il trasporto dei pazienti,
(68 trasporti fuori provincia; 152 trasporti in provincia e 78 trasporti in città) attualmente il parco
auto è di 7 autovetture;
• dove non è stato possibile intervenire concretamente sotto l’aspetto sanitario, siamo intervenuti
con contributi e donazioni (€ 59.000,00) 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 una
Associazione a noi gemellata, abbiamo ospitato 5 famiglie di pazienti arrivati da fuori
Milano per un totale di 420 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;
• abbiamo rafforzato, ulteriormente, il rapporto
di collaborazione con l’Ospedale di Padova Divisione di Ematologia.
Tutto ciò è stato possibile e può migliorare
grazie alla Vostra generosità.
Albertazzi Silvana
Amministratore Unico
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Leucemie e linfomi: grazie alle nuove terapie
oltre il 70% dei bambini può guarire
tuali effetti tardivi delle terapie antitumorali. Tali effetti, più o meno rilevanti, possono influire sulla
qualità di vita dei guariti.
La gestione delle tematiche relative a possibili
sequele su funzioni o apparati (endocrine, cardiologiche, riproduttive, motorie, cognitive, psicologiche) e di problemi di tipo sociale e lavorativo sono
l’oggetto del convegno che vuol trasmettere e rendere consapevoli questi individui e i loro curanti
sulle opportunità di possibili azioni preventive e di
controllo rivolte alla migliore gestione della loro
salute. Il convegno, presieduto da Franca Fossati
Bellani (presidente Lilt sezione di Milano), è indirizzato non solo a chi conosce le tematiche dell’oncologia pediatrica, ma anche medici e non,
che nel loro percorso incontreranno un adulto
guarito da un tumore infantile.
Del comitato scientifico fanno parte Andrea
Biondi, Maura Massimino, Momcilo Jankovic,
Monica Terenziani.

ggi oltre il 70% di tutti i bambini che hanno
in tumore guarisce completamente e per la
maggior parte di essi la malattia resta solo
un brutto ricordo. Ma c’è una quota di questi bambini che a 10-20 anni dalla guarigione incontrera’
un problema di salute, non legato al vecchio tumore, ma al trattamento ricevuto per guarire. Al
problema l’Istituto Tumori di Milano e l’ Ospedale
San Gerardo di Monza, alleati nel gruppo di cooperazione scientifica MiMoSA (Milano-Monza
Scientific Alliance) hanno dedicato un convegno di
due giorni: “Quali cure dopo la guarigione”. I fattori
in gioco sono seri, come spiegano gli esperti:
negli adulti che da bambini sono stati sottoposti a
irradiazione totale del corpo la prevalenza del diabete e’ quasi doppia. È frequente anche la sindrome metabolica (fattore di rischio per le malattie
cardiovascolari) in coloro che sono stati guariti da
tumori cerebrali, sarcomi, linfomi, tumori del testi-

colo, o che sono stati sottoposti a trapianto di midollo. In tutti questi, dopo i 30 anni aumenta il rischio cardiovascolare. Anche la chemioterapia ha
mostrato di essere cardiotossica, per cui molti “ex
bambini guariti” sono ora a rischio di ipertensione
arteriosa. In particolare, coloro che da piccoli sono
stati trattati con le antracicline mostrano ad anni di
distanza pareti cardiache più sottili e massa cardiaca inferiore (più le donne). Un altro apparato
colpito è quello polmonare: in particolare, la radioterapia, soprattutto se combinata con chemioterapia, è fattore di rischio importante per lo sviluppo
di alterazioni della funzionalita’ respiratoria e per
la fibrosi polmonare. Ma problemi possono anche
esserci per la tiroide, i reni, per le performance intellettuali, per l’infertilita’. “Se però ci pensiamo per
tempo - commenta Andrea Biondi, direttore
Clinica pediatrica Università di Milano Bicocca - i
piccoli malati di oggi avranno un futuro migliore.

News News News News News News News News

ella sala delle Colonne della Banca popolare di Milano , il 19 e 20 gennaio si è volto
un convegno su: «I tumori nell’età pediatrica». È stato promosso dalla LILT di Milano in collaborazione con la Fondazione Irccs Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano e la Fondazione
Monza - Brianza per il Bambino e la sua mamma.
Le strategie terapeutiche adottate dagli anni ’80
nella cura delle leucemie e dei tumori solidi dell’età pediatrica (bambini e adolescenti) hanno portato un costante e continuo miglioramento prognostico soprattutto per leucemie, linfomi, tumori
embrionali, sarcomi dell’osso e delle parti molli.
Gli studi di sopravvivenza indicano che, nei paesi
occidentali, oltre il 70% dei pazienti con tumore
pediatrico è vivo a 5 anni dalla diagnosi: oggi un
individuo adulto su 1000 è una persona guarita da
un tumore dell’età infantile. Il monitoraggio e il bilancio di salute di questi individui che rappresentano il successo dell’oncologia pediatrica, hanno
messo in luce alcune tematiche relative a even-
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Tumori pediatrici: cure anche per i bambini guariti
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Noi oggi vediamo le malattie nei bambini trattati
20 anni fa. Ma oggi le cure sono meno invasive di
un tempo, le radiazioni sono più mirate, le dosi
chemioterapiche più blande. Inoltre, teniamo sotto
controllo per anni tutti i bambini guariti e, a secon-

da del rischio che corrono per il trattamento subito, cerchiamo di prevenire il problema. Ma in
modo soft, senza far sentire i bambino e gli adolescenti come dei malati a vita’’.
Tratto da asgop.it

Raddoppiano le leucemie infantili vicino le centrali nucleari

News News News News News News News News News News

Francia

Le Monde, autorevole quotidiano francese, dedica mezza pagina allo studio condotto da Jacqueline
Clavel a proposito degli aumenti di casi di leucemia infantile nei pressi delle centrali nucleari.

L

a ricercatrice è direttrice dell’Unità 754
dell’Inserm (Ist. Naz. Sanità e Ricerca medica) nonché membro del Cesp (Centro
Ricerca Epidemiologica e Salute della popolazione) e ha dimostrato la correlazione tra la frequenza delle leucemie infantili e la prossimità di una
centrale nucleare. Ma restano ancora sconosciute
le cause.
Le leucemie acute rappresentano il 30% dei
cancri che colpiscono i bambini. Dopo il ripristino
nel 1990 in Francia di un Registro nazionale dei
tumori infantili il numero dei casi annuali (l’incidenza) nella fascia d’età tra gli 0 e i 14 anni è restata
stabile intorno ai 470 casi. Ci sono 80 casi tra i 15
e i 19 anni. I fattori di rischio per questo genere di
cancro che va a colpire i globuli bianchi restano
ignoti. La genetica spiega che il 5% delle leucemie acute dipendono da fattori ambientali e le radiazioni ionizzanti sono state messe sotto accusa.
L’équipe della Clevel che include anche scienziati dell’IRSN ha lavorato a partire dal Registro
nazionale delle emopatie dei bambini dal 2002 al
2007. Hanno realizzato uno studio comparativo tra
casi di leucemia (2753 bambini al di sotto dei 15
anni) e un gruppo di età analoga di soggetti testimoni (popolazione generica pari a 5000 per anno),
comparando le incidenze delle leucemie nella popolazione di bambini e adolescenti che vivono nel
raggio di 5Km da una centrale nucleare e nella popolazione pediatrica in generale. Ebbene il risulta-

to è che la probabilità per un bambino o un’adolescente di soffrire di una leucemia è di 1,9 volte più
elevata se vive a meno di 5 Km da una centrale
nucleare. I casi osservati sono 14 contro 7,4 casi
nella popolazione testimone. L’indice, se riferito a
bambini al di sotto dei 5 anni è ancora più elevato
con 8 casi osservati su 3,6 della popolazione testimone, dunque 2,2 volte in più.
Gli autori dello studio però prendono le distanze dalla possibile spiegazione di una crescita di rischio leucemia nei pressi delle centrali nucleari a
causa del rilascio di radionuclidi nell’aria. Spiega
Jacqueline Clavel:
Non abbiamo ritrovato alcuna associazione tra
l’aumento del rischio di leucemia e la zona geografica stabilita in funzione della dose di radiazioni
a cui i soggetti sono stati esposti. Le dosi sono
mille volte inferiori della radioattività naturale.
Sarebbe dunque necessario identificare i fattori
che spieghino le nostre osservazioni. Il nostro studio mostra una correlazione tra le leucemie in
prossimità di una centrale nucleare. Ma poiché
non abbiamo identificato i fattori che le causano
non possiamo giungere a conclusioni in termini di
prevenzione. Ovviamente gli scienziati autori dello
studio invitano altri colleghi ad approfondire con
nuove ricerche le cause. Di certo è chiaro che non
conviene vivere nei pressi di una centrale nucleare se non oltre i 5km.
Tratto da lemonde.fr
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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 01404 - Padova - Via Montà 109
IBAN IT62 L062 2512 1141 0000 0101 464
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
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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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