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Italia
Staminali

Governance del ministero sui trattamenti

News News News News News News News News

I

l ‘Board di saggi’ sulle cellule staminali
mesenchimali, composto dagli esperti
Angelo Vescovi, Bruno Dallapiccola,
Rosaria Giordano, Massimo Dominici e
Alessandro Rambaldi, si è riunito ieri al ministero della Salute. È cominciato così, su indicazione del ministro Renato Balduzzi, il percorso per arrivare a una governance generale
per i trattamenti con cellule staminali. La riunione è durata circa 3 ore e vi hanno preso
parte tutti i componenti tranne Dallapiccola per
impegni improrogabili, informa una nota di
Lungotevere Ripa.
Sono stati esaminati tre punti:
1) la proposta di realizzare un Registro nazionale dei trattamenti con terapia cellulare e
con trapianti cellulari, basato sulla raccolta
regionale dei dati relativi sia nelle strutture
pubbliche sia in quelle private per ottenere
una mappatura nazionale dei trattamenti, finora mancante.
2) un esame preliminare del decreto relativo
alle somministrazioni di terapia cellulare per
singolo paziente, affidata alla responsabilità
del medico prescrittore.
3) la relazione di Massimo Dominici, che ha ripercorso la metodologia utilizzata da
Stamina, descritta nella richiesta di brevetto
presentata dalla medesima organizzazione,
che ha rilevato come il metodo esponga i
pazienti a un concreto pericolo.
Riguardo al punto 1 - prosegue la nota del
ministero - le Istituzioni interessate (Aifa, Iss,
Cnt e Regioni) saranno chiamate a realizzare
un Registro, già inserito nell’Agenda digitale

del Governo, dedicato alla raccolta di tutti i
dati sull’uso di cellule staminali in trapianti e
terapie avanzate sia negli ospedali pubblici,
sia in strutture private. Verrà realizzata in questo modo una mappatura che consentirà di conoscere il numero reale dei trattamenti, l’appropriatezza delle indicazioni e la relativa efficacia. I dati verranno pubblicati periodicamente sul sito del ministero della Salute. Il
Registro rappresenterà nel tempo il riferimento
necessario per la costruzione di un sistema di
governance relativo all’impiego di cellule staminali. Il progetto, che sarà presentato e discusso in sede di Conferenza Stato-Regioni,
riguarda tutti i trapianti e le terapie cellulari a
eccezione di quelle realizzate con cellule staminali emopoietiche.
Il Board di saggi ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa del ministro Balduzzi, che per
la prima volta in Italia introduce elementi di governance in vista della realizzazione di una
rete che comprenderà Istituzioni centrali (ministero, Cnt, Aifa, Iss), le Regioni e i ricercatori
del settore. Si tratta di un progetto pilota a livello europeo che il ministero della Salute ha
intenzione di consolidare sin dai prossimi mesi
raccogliendo tutti i risultati delle sperimentazioni in atto in modo da avere le più validate
certezze scientifiche in ordine all’efficacia di
questo tipo di trattamenti e in un settore in
continua evoluzione, per il quale è necessario
che gli aspetti regolatori si coniughino con valide istanze medico-scientifiche per il benessere dei pazienti.
Riguardo al punto 2 è stato deciso che per
ragioni di sicurezza potranno essere utilizzati
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Italia
per terapie cellulari solo prodotti rilasciati da
cell-factory autorizzate dall’Aifa, che attualmente in Italia sono 13. La norma riguarderà
sia le terapie attuate in sperimentazioni autorizzate, sia prescrizioni per singoli pazienti fi-

nora definite come uso compassionevole.
Esse dovranno in ogni caso essere approvate
dai Comitati etici.
Tratto da aduc.it

Staminali
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Accordo tra ospedali genovesi per cure leucemia in Venezuela

G

li ospedali Galliera e Gaslini di Genova
hanno siglato un accordo di cooperazione sanitaria internazionale con la
Fundacion para el Trasplante de Medula Osea
venezuelana, l’Associazione per il Trapianto di
Midollo Osseo Onlus e la Petroleos de Venezuela SA, per fornire un pacchetto di servizi e
professionalità finalizzato a ricreare e a supportare i percorsi di cura a favore dei malati di leucemia: dalla tipizzazione e ricerca del donatore
fino all’esecuzione trapianto.
Il Laboratorio di Istocompatibilità /registro nazionale donatori di midollo osseo con sede al
Galliera, che ha sottoscritto per la prima volta

questo accordo di cooperazione con la
Fondazione venezuelana, diventerà il punto di riferimento per la tipizzazione e la valutazione immunogenetica della compatibilità finalizzato al
trapianto di cellule staminali emopoietiche a beneficio dei pazienti venezuelani prevalentemente
in età pediatrica. L’accordo con il Galliera prevede anche l’attivazione di un programma formativo dedicato ai professionisti venezuelani per favorire il trasferimento di conoscenze di alta specialità nel settore dell’immunogenetica e tipizzazione HLA in modo da assicurare in futuro tali
prestazioni sul loro territorio.
Tratto da aduc.it

Linfomi: in Italia oltre 12 mila nuovi casi all’anno.
Al via il primo master interateneo per formare giovani specialisti
Organizzato dall’Università degli Studi di Udine in collaborazione con l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e la Fondazione Italiana Linfomi, il Master di secondo livello
su diagnosi e terapia dei pazienti con linfoma si svolgerà con il patrocinio di SIE, SIES e GITMO
e il supporto incondizionato di Mundipharma.

S

arà Udine la sede del primo Master interateneo di secondo livello su diagnosi e terapia dei linfomi organizzato in
Italia. L’innovativo progetto, promosso
dalle Università di Udine e di Novara e dalla
Fondazione Italiana Linfomi (FIL), con un grant
incondizionato di Mundipharma, consentirà a
giovani ematologi di specializzarsi nella gestione dei pazienti colpiti da linfoma, attraverso un
percorso articolato e completo.
La continua e rapida evoluzione scientifica
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internazionale nel campo dei linfomi e gli sviluppi nel settore farmaceutico hanno determinato
importanti passi avanti nella diagnosi e nel trattamento di queste patologie e alla nascita di
nuove generazioni di farmaci. Per approfondire
simili tematiche e potersi aggiornare sui recenti
progressi compiuti dalla medicina in questo settore, i giovani specialisti in Ematologia,
Oncologia e Medicina Interna avranno presto la
possibilità di frequentare un corso biennale, che
inizierà nel mese di Novembre 2012 e termi-
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so di identificare molti meccanismi che sottendono lo sviluppo e l’evoluzione dei linfomi”, ha
commentato il professor Renato Fanin,
Direttore del Master. “Questo sta gradualmente portando all’ottimizzazione dei percorsi terapeutici. Un costante e completo aggiornamento in tal senso è fondamentale per chi opera
nel campo dei linfomi”.
“A livello nazionale mancava un’offerta didattica mirata alla creazione di esperti nel settore dei linfomi”; ha aggiunto il dottor Francesco
Zaja, Segretario Scientifico del Master. “Ci è
sembrato utile costruirla attraverso uno sforzo
congiunto”.
Tratto da dossiermedicina.it

Dal Canada a Pisa, la corsa contro il tempo
per salvare un bimbo dalla leucemia

S

Si è appena conclusa con successo una
aspetta una missione ad
i è trattata di
missione
estrema del Nucleo Operativo di
alto rischio in Israele dove
un’impresa “al liProtezione Civile di Firenze, Logistica dei
in contrapposizione alla
mite” dov’era
Trapianti, che è riuscito a trasportare, entro
morte seminata in questi
fondamentale calcolare
il
tempo
massimo
previsto
di
30
ore,
il
midollo
giorni ci sarà qualcuno
tutti i tempi e tenere una
osseo di un anonimo donatore di Toronto
che, generosamente retabella di marcia precisa
in Canada per un piccolo paziente affetto da
galerà la vita e noi saremo
per portare a buon compileucemia ricoverato all’ospedale di Pisa.
pronti a raccogliere quemento l’opera.
sta donazione e traspor“È stata una corsa contro il tempo”, ha dichiarato Massimo Pieraccini tarla dove qualcuno in attesa l’accoglierà con
presidente del Nucleo Operativo che ha accolto il gioia infinita!”
Il Nucleo Operativo di Protezione Civile di
volontario Enrico Nardi all’aeroporto. “Anche questa volta siamo arrivati in tempo per poter far ese- Firenze, Logistica dei Trapianti, è un’organizzazioguire il trapianto ed assicurare ad una giovane ne di volontariato di Protezione Civile, fondata nel
1993, specializzata nel risolvere tutte le problemavita la possibilità di un lungo cammino”.
Un viaggio intercontinentale impegnativo ha tiche connesse alla logistica dei trapianti: dal traportato Nardi a Toronto a ritirare il midollo osseo e sporto urgente di equipes mediche per prelievi
volare per un lungo viaggio aereo di ritorno in d’organo, ai campioni per tipizzazioni tissutali, plaEuropa a Firenze, dopo oltre 16 ore di volo e da sma, midollo osseo e altri materiali biologici, come
qui viaggiare in auto per i chilometri finali verso gli organi isolati pronti per il trapianto.
l’Ospedale di Pisa dove ad attenderlo c’era l’equiUna struttura d’eccellenza del genere leader
pe medica pronta per eseguire il
in Europa su base di volontariatrapianto sul piccolissimo paziente.
to, che garantisce servizi di trasporto – nazionali, internazionali
Un ulteriore conferma della
ed intercontinentali – 24 ore su
capacità di risposta operativa ed
24, 7 giorni su 7.
organizzativa di questa eccellenza Italiana e dei suoi generoDalla sua fondazione ad oggi ha
si volontari.
realizzato oltre 10.000 missioni e
ne fanno parte circa 50 volontari.
“Abbiamo solo il tempo di tirare
il fiato – continua Pieraccini – perché la prossima settimana ci Leucemia. Tentacoli di Dna per
Tratto da nove.firenze.it
catturare le cellule tumorali
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nerà a Giugno 2014, garantendo ai partecipanti
60 CFU (crediti formativi universitari).
I docenti del Master sono esperti nei vari
settori disciplinari, selezionati e nominati nel panorama nazionale ed internazionale sulla base
di meriti oggettivi, quali pubblicazioni scientifiche e presentazioni a convegni.
L’alto livello scientifico dell’iniziativa è testimoniato anche dai patrocini concessi dalla
Società Italiana di Ematologia (SIE), dalla
Società Italiana di Ematologia Sperimentale
(SIES) e dal Gruppo Italiano Trapianto Midollo
Osseo (GITMO).
“Le nuove conoscenze in campo patologico, ed in particolare nell’ambito della biologia
molecolare e della genomica, hanno permes-
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