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“Progetto Emo-Casa ONLUS”
augura

BUONE FESTE
Ringrazia i nostri volontari
e i collaboratori che hanno contribuito
alla realizzazione dei nostri progetti.
Un grazie sopratutto ai nostri sostenitori
che, con la loro generosità,
ci hanno permesso di aiutare
chi ha più bisogno.
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Gran Bretagna
Trapianto midollo su 3 bambini da donatori non compatibili

News News News News News News News News

È

stato eseguito per la prima volta al
mondo, su tre bambini, presso il
Great Ormond Street Hospital di Londra il trapianto di midollo con una tecnica pionieristica, che non richiede una compatibilità
perfetta tra donatore e ricevente, come spiega la rivista ‘Plos one’.
Un metodo che, secondo i ricercatori, potrebbe essere molto utile vista la carenza di
donatori.
In sostanza sono state trapiantate delle
cellule staminali del sangue, integrate con
globuli bianchi progettati per trasportare un interruttore di sicurezza.
Si tratta della prima sperimentazione fatta
su esseri umani.
Il risultato osservato è che i globuli bianchi
possono essere programmati in laboratorio
per trasportare un gene di sicurezza, che consente alle cellule di essere eliminate se causano effetti collaterali, come il rigetto o la malattia del trapianto contro l’ospite. Un metodo

C

che può essere applicata anche nella terapia
di alcuni virus e tumori. Nelle prime fase di
sperimentazione, i globuli bianchi del sangue,
le cellule T, sono stati prelevati dal donatore e
modificati per esprimere un gene suicida, il
TKCD34.
Un ‘messaggio auto-distruttivo’ che si attiva nel caso di rigetto delle cellule trapiantate.
Le cellule T ‘modificate’ sono state date a tre
pazienti, che avevano ricevuto il trapianto di
staminali non perfettamente compatibili, dopo
la chemioterapia.
Nessuno di loro ha però avuto problemi di
rigetto e non c’è stato bisogno di attivare l’interruttore di sicurezza. ‘’Questo nuovo approccio – spiega Waseem Qasim, coordinatore dello studio – offre ai bambini che hanno ricevuto un trapianto non perfettamente compatibile le stesse possibilità di successo di un
trapianto da donatore compatibile’’.
Tratto da aduc.it

In Inghilterra si parla di un possibile vaccino contro la leucemia

S

econdo uno studio dell’università di
Birmingham, pubblicato su Science
Translational Medicine, il sistema immunitario dei malati di leucemia potrebbe essere “addestrato” a eliminare la patologia.
Lo studio in questione ha scoperto che in
questi pazienti manca una risposta immunitaria fondamentale.
I ricercatori hanno scoperto, analizzando
campioni di sangue di 65 pazienti, che le
cellule colpite dal cancro presentano sulla
superficie dei peptidi con attaccati dei gruppi fosfato.

800 591147

Il sistema immunitario delle persone sane
è in grado di riconoscere ed eliminare queste
cellule, mentre nei malati di leucemia non
vengono riconosciute.
“Questa scoperta puo’ avere diverse conseguenze – spiegano gli autori – ad esempio
per sviluppare una terapia che insegni alle
cellule T a riconoscere i peptidi.
Si potrebbero fare anche degli screening
della popolazione, trovando chi non ha la risposta immunitaria e vaccinandolo contro la
leucemia”.
Tratto da sanitanews.it
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Italia
Dall’IDI passi da gigante nello studio dei linfomi cutanei a cellule T
no studio dei ricercatori del laboratorio
di oncologia molecolare dell’Istituto
Dermopatico dell’Immacolata (IDI) di
Roma, diretto dal Giandomenico Russo e
coordinati da Maria Grazia Narducci, pubblicato sulla rivista Blood, ha dimostrato per la
prima volta che il gene oncosoppressore chiamato Pten, concorre allo sviluppo dei linfomi
cutanei a cellule T.
Questa scoperta apre la via alle sperimentazioni farmacologiche sui linfomi cutanei, tumori che a fino ad ora, non dispongono di terapie specifiche per la loro cura. I linfomi cutanei a cellule T sono tumori che colpiscono i
linfociti T, cellule del sistema immunitario, che
si trovano anche nel sangue. In queste malattie i linfociti T diventano capaci di invadere la
pelle e, nelle forme più aggressive come la
Sindrome di Sezary, anche di invadere il sangue. Quest’ultima variante insorge molto rara-

mente nella popolazione adulta, ed è particolarmente aggressiva e non facilmente curabile. La gestione dei pazienti affetti da questa
patologia richiede, inoltre, un intervento costante e personale medico e infermieristico altamente specializzato.
La ricerca dell’Idi ha dimostrato che la totalità dei pazienti affetti da Sindrome di Sezary
esprime bassissimi livelli di Pten. In questo
caso altre proteine, tra le quali una nota come
Akt, si comportano in maniera ‘abnorme’, provocando la crescita non controllata delle cellule. In definitiva nelle cellule di questo tumore
viene a mancare un freno naturale (Pten) e le
cellule diventano tumorali. Pten è il gene più
frequentemente alterato nei tumori umani: nel
cancro della prostata, nel tumore dell’utero,
nel glioblastoma, nei tumori della mammella e
del polmone.
Tratto da sanitanews.it

Germania
LEUCEMIA
Individuato un gene legato alla progressione e alla resistenza ai farmaci

S

coperte due alterazioni genetiche che
sembrano essere correlate ad una
maggior crescita e allo sviluppo di resistenza ai farmaci anticancro delle cellule leucemiche. Si tratta di cellule simili alle staminali
della leucemia mieloide cronica con mutazioni
che attivano la beta-catenina, particolarmente
resistenti al farmaco Imatinib (Glivec) e di un
correlato difetto dell’espressione della proteina
IRF8, che rende le cellule del cancro significativamente più aggressive nei topi. La scoperta

è di un team di ricercatori del Max Delbruck
Center for Molecular Medicine. L’indagine,
pubblicata sul Journal of Experimental Me dicine, auspica che si possa trattare la leucemia mieloide cronica attraverso il ricorso combinato a farmaci che ripristinino l’espressione
dell’IRF8 e rendano inattiva la beta-catenina
per forzare le cellule resistenti ad arrendersi
alla terapia, bloccando la progressione della
malattia fatale.
Tratto da sanitanews.it
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800 59 11 47
dal lunedì al venerdì
orario ufficio

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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