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Oggi il freddo di questo lungo inverno,

si fa sentire ancora più pungente,
i brividi solcano la pelle, ed il cielo piange.
La pioggia scende come un pianto celeste,
come a voler partecipare
congiunta al nostro dolore.
Questa è la vita,
che spesso ci riserva delle belle sorprese,
interrotte improvvisamente
da momenti più dolorosi.
Così, quando viviamo intensamente
la gioia di un evento felice,
non immaginiamo che un improvviso
temporale,
possa abbattersi bruscamente su di noi,
per portarci via il sereno.
Oggi il freddo di questo lungo inverno,
partecipa commosso al nostro dolore,
e nel silenzio,
verrà interrotto solo da un tocco
di campane
che annuncia la primavera.
Domani fiorirà una nuova stella
nel firmamento,
e noi tutti nelle notti d’agosto,
alzando gli occhi al cielo,
la vedremo cadere sulla terra,
per portarci il saluto di una donna,
che con un brivido, ci ricorderà
quanto è stata importante per noi!
Ciao Lù

Luana Bortolotto
Segretaria di Direzione
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Italia
Staminali. Primo trapianto midollo osseo a Salerno
rimo trapianto di midollo osseo da staminali
all’azienda ospedaliera universitaria di
Salerno “San Giovanni di Dio e Ruggi
d’Aragona”. L’intervento ha salvato la vita a un
salernitano affetto da mieloma multiplo ed è
stato effettuato dal direttore del Centro di
Ematologia, Carmine Selleri.
Il paziente, un uomo di 55 anni, era affetto da
mieloma multiplo, stadio II A, patologia diagnosticata soltanto dagli ematologi del “Ruggi”,
dopo vari consulti in strutture ospedaliere della
Regione ed extraregionali. È stato dimesso la
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scorsa settimana e ora le sue condizioni cliniche
sono buone dopo il trapianto autologo di cellule
staminali emopoietiche per una neoplasia ematologica.
All’ospedale sono in corso i lavori di costruzione del reparto sterile che permetterà a breve
anche l’effettuazione dei trapianti da donatore
familiare o identificato nelle banche nazionali e
internazionali, nonché l’allestimento di sofisticati
laboratori di tipizzazione, raccolta, manipolazione e criopreservazione di staminali.
Tratto da aduc.it

A Monza inaugurato dispositivo medico all’avanguardia
nella lotta alle leucemie infantili

i è tenuta presso il centro di Oncoematologia Pediatrica della Fondazione MBBM
presso l’Ospedale San Gerardo di Monza,
l’inaugurazione del nuovo dispositivo medico di
PCR Quantitativa “ViiA7” di Applied Biosystems
adibito all’analisi della Malattia Residua Minima
nella Leucemia Linfoblastica Acuta del bambino.
Con questa apparecchiatura d’avanguardia, che
rappresenta un unicum a livello nazionale e che
è stata donata da Filo diretto Onlus – la società
non profit del Gruppo Filo diretto che promuove
e finanzia progetti e iniziative in ambito sociale,
dedicandosi in particolare ai bambini in difficoltà
e alle loro famiglie – la Fondazione Tettamanti,
istituzione scientifica non profit specializzata
nella ricerca e studio delle leucemie infantili, ha
a disposizione un’arma in più per combattere la
malattia.
“La leucemia linfoblastica acuta (LLA) è la
forma di tumore più frequente nei bambini, rappresentando più di 1/3 dei tumori dell’infanzia
– sottolinea il Responsabile del Centro Ricerca
Tettamanti, dott. Giovanni Cazzaniga – è inoltre
il sottotipo più ricorrente di leucemia acuta, con
circa 400 nuovi casi ogni anno in Italia. Anche se
negli anni il successo nella cura è molto progredito, purtroppo circa il 20% dei bambini ricade
nella malattia, spesso con esito sfavorevole. In
questo contesto assume una rilevanza particolare lo studio della Malattia Residua Minima
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(MRM), parametro fondamentale per assegnare
ad ogni paziente il trattamento più adeguato”.
L’apparecchiatura consente al Centro Ricerca
Tettamanti di implementare ulteriormente l’analisi per tutti i pazienti italiani della Malattia
Residua Minima (MRM), ovvero la misura del
numero di cellule leucemiche che permangono
nel midollo osseo durante le prime fasi della terapia. L’innovativo strumento appena inaugurato
è infatti indispensabile per questa tipologia di
esame, permettendo di rilevare un segnale luminoso associato in modo quantitativo ed estremamente sensibile al DNA amplificato della cellula
leucemica. Il dispositivo di PCR Quantitativa
“ViiA7” contribuisce ulteriormente a rendere il
Centro Ricerca Tettamanti il riferimento a livello
nazionale per le analisi molecolari dei pazienti
affetti da LLA. “È, quindi, anche grazie alla donazione di Filo diretto Onlus – sottolinea il
Direttore Scientifico della Fondazione Tettamanti
e Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università
Bicocca, Prof. Andrea Biondi – che possiamo
assicurare ad ogni bambino la maggior efficacia
possibile della cura con un rischio limitato di effetti secondari e, di conseguenza, una migliore
qualità di vita”. “Siamo lieti di aver offerto il nostro supporto a un centro di ricerca di eccellenza
come la Fondazione Tettamanti” afferma il
Presidente del Gruppo Filo diretto, Ing. Gualtiero
Ventura “e di aver contribuito, in linea con la
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di Oncoematologia Pediatrica della Fondazione
MBBM, presso l’Ospedale San Gerardo, della
Fondazione Tettamanti, di Filo diretto Onlus e
del Comitato Maria Letizia Verga, è seguita una
visita degli spazi di degenza e un incontro con i
piccoli pazienti che stanno vivendo le difficoltà
della malattia.
Tratto da salus.it

Tumore: Bambino Gesù coordinatore del nuovo
protocollo di cura internazionale
na cura risolutiva per il 100% dei piccoli
pazienti con leucemia linfoblastica acuta,
il tumore più frequente dell’età pediatrica
che oggi colpisce circa 350-400 nuovi bambini
all’anno. È l’obiettivo del nuovo protocollo di
cura internazionale, il cui coordinamento Italiano
è stato affidato al Bambino Gesù, Ospedale
Pediatrico nel quale viene diagnosticato il più
elevato numero di bambini con malattia oncoematologica e dove viene realizzato il 20-25% dei
trapianti di cellule staminali a livello nazionale.
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Il protocollo, condiviso da molti Paesi tra cui
Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Israele, Paesi Bassi,
Nuova Zelanda, prevede che i bambini vengano trattati uniformemente per ottimizzare la probabilità di cura definitiva
attualmente non superiore al 40% quando una
ricaduta ha luogo.
Oggi circa l’80% dei
pazienti guarisce con i
comuni approcci terapeutici mentre il rimanente
20% va incontro a una ricaduta della malattia:
quest’ultima percentuale è però destinata a diminuire drasticamente grazie al lavoro della rete
internazionale di collaborazione fra i Paesi con
maggior qualificazione nell’ambito della diagnosi
e della terapia delle leucemie del bambino.
Le leucemie linfoblastiche acute ricadute dell’età pediatrica sono state al centro del meeting
internazionale che si è appena concluso a Roma
e nel corso del quale sono state discusse le novità più importanti relative alla diagnosi e alla terapia dei pazienti affetti da queste patologie.
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missione della nostra Onlus che da dieci anni
promuove e finanzia progetti e iniziative a favore
dei bambini in difficoltà e delle loro famiglie, a
mettere a disposizione di tutti i piccoli malati di
leucemia del nostro Paese uno strumento diagnostico così fondamentale per affrontare la malattia”. Al classico “taglio del nastro”, che ha visto
la partecipazione dello staff sanitario del reparto

Sono stati analizzati i risultati dei protocolli di trattamento attualmente in uso nei vari Paesi, le strategie di trapianto di cellule staminali più innovative, le prospettive dell’immunoterapia, i nuovi farmaci in corso di sperimentazione e l’impatto di
fattori biologici sulla possibilità di recupero.
Il nuovo protocollo di trattamento internazionale sarà avviato nelle prossime settimane.
Questo importante progetto e sforzo organizzativo ha ricevuto supporto anche dall’Unione
Europea per il suo alto valore scientifico e assistenziale.
“La sfida per raggiungere la guarigione di tutti i
pazienti pediatrici affetti
da una leucemia linfoblastica acuta si arricchisce di un nuovo strumento – sottolinea
F r a n c o L o c a t e l l i , Direttore del Dipartimento
di Oncologia Pediatrica
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - e
la cooperazione internazionale fra i diversi
gruppi sarà di ulteriore
stimolo per affinare
ancor più le strategie di trattamento per curare
sempre più efficacemente e in maniera mirata i
tumori del bambino.
Con il nuovo protocollo internazionale per la
prima volta un largo numero di bambini (circa
350 all’anno) verrà valutato in maniera omogenea per le caratteristiche prognostiche. I piccoli
pazienti saranno attribuiti a due differenti gruppi
di rischio (standard e alto) e, conseguentemente, verranno trattati con un protocollo di terapia
largamente condiviso”.
Tratto da salutedomani.it
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