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L’Associazione “Progetto Emo-Casa”
augura Buon Natale a tutti.
Il Natale è un momento di gioia,
testimonianza di amicizia e di responsabilità.
La nostra Associazione da anni si prodiga
nell’assistenza alle persone affette
da malattie del sangue, per questo
siamo chiamati a un forte impegno per
far sì che queste persone si sentano meno sole.
Un grazie a tutti i nostri volontari
e sostenitori che non si risparmiano
nel dare conforto.
Questa è la dimensione
che vogliamo trasmettere.

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
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Dal numero di novembre

Glossario ematologico

News News News News News News News News

R

Ricerca di marcatori tumorali nel sangue:
esame di laboratorio tramite il quale è possibile valutare la quantità di sostanze prodotte
in organi e tessuti, quindi, anche dalle cellule neoplastiche, e rilasciate nel sangue. Talune di queste sostanze sono specifiche per alcuni tipi di tumori (da cui
la definizione di marker o marcatori) e il loro innalzamento nel sangue riflette, generalmente, la crescita
del tumore. I marker tumorali si determinano, di solito,
prima del trattamento per stabilire lo stadio della malattia e alla sua conclusione per accertare se il tumore
è stato rimosso totalmente o se è necessario un ulteriore intervento terapeutico. Successivamente, i livelli
dei marker tumorali sono controllati a intervalli regolari
per accertare l’insorgenza di eventuali recidive.
Rigetto: si verifica quando il sistema immunitario di un
paziente che è stato sottoposto a trapianto attacca il
nuovo organo, riconoscendolo come non-self
Risonanza magnetica nucleare (RMN): è una tecnica
radiografica che utilizza i campi magnetici e onde
radio per trasmettere a un computer i dati, che poi
questo rielabora per dare immagini dettagliate delle
strutture interne dell’organismo. È un esame diagnostico che permette di visualizzare parti interne del
corpo attraverso l’applicazione di un campo magnetico esterno, a cui i diversi organi e tessuti rispondono
emettendo diversi tipi di onde. Viene effettuata introducendo il paziente in un apparecchio cilindrico che
genera il campo magnetico e rileva le onde emesse
ricostruendo le immagini delle strutture interne. In alcuni casi può essere somministrato anche un mezzo
di contrasto per via endovenosa. L’esame è utilizzato
per la diagnosi delle malattie del cervello e della colonna vertebrale, dell’addome, dei grossi vasi e del sistema muscolo-scheletrico. In particolare, consente la
diagnosi di tumori perché ne evidenzia la vascolarizzazione patologica. Le cellule tumorali, in continua
crescita, richiedono infatti un maggior afflusso di sangue rispetto a quelle dei tessuti normali. La risonanza
magnetica è controindicata per i portatori di pacemaker, di protesi metalliche interne, di clips metalliche,
trapianto del cristallino, impianto coclearie fisso, distrattore di colonna vertebrale.
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Sezary (sindrome di): Linfoma maligno cutaneo a cellule T (linfociti T).
Sistema linfatico: elemento del sistema immunitario dell’organismo, che si compone dei seguenti
elementi: linfa (v.), vasi linfatici (v.), linfonodi (v.), milza
(v.), timo (v.), tonsille (v.) e midollo osseo (v.).
Sistema TNM: è il sistema internazionale di classificazione dell’evoluzione di un tumore (stadiazione),
che considera tre parametri: dimensioni del tumore
primitivo (T), coinvolgimento di linfonodi regionali (N)
e presenza di metastasi a distanza (M). Le prime due
categorie sono poi divise in sottogruppi in base, rispettivamente, alle dimensioni crescenti del tumore e al
numero di linfonodi coinvolti nelle stazioni linfatiche
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del territorio colpito. I criteri specifici di classificazione
dipendono ovviamente dal tipo di tumore considerato.
In base alle dimensioni in centimetri e all’eventuale
presenza di invasione della muscolatura o dei tessuti
circostanti, si distinguono cinque gradi T: da T0, in cui
non si ha evidenza di tumore primario, a T4. Quattro i
possibili livelli di coinvolgimento dei linfonodi: da N0
(quando i linfonodi regionali non sono interessati) a
N3, con distinzioni che dipendono sia dal numero di
linfonodi colpiti che dalla distanza dalla sede primaria
del tumore della stazione linfatica interessata. Infine,
l’assenza di metastasi a distanza è indicata con M0 e
la presenza con M1. Nel complesso, un tumore viene
considerato tanto più avanzato quanto più è voluminoso ed esteso oltre l’organo interessato. Oltre che
per la formulazione della prognosi, la stadiazione dei
tumori è cruciale per stabilire il piano terapeutico più
efficace.
Sopravvivenza: Questo termine acquista in oncologia
un significato particolare, perché viene utilizzato per
dare una valutazione della gravità della malattia sulla
base di studi epidemiologici (ovvero calcolando
quanto sopravvivono in media le persone che sono affette da un cancro con determinate caratteristiche al
momento della diagnosi). Per convenzione si è stabilito di considerare la sopravvivenza libera da malattia
come parametro fondamentale per valutare la guarigione. I pazienti con sopravvivenza a cinque anni dalla
diagnosi senza ricadute possono con un’elevata probabilità essere considerati guariti definitivamente. Per
questa ragione, durante i cinque anni successivi alla
diagnosi e alla cura gli esami di controllo saranno piuttosto ravvicinati, mentre in genere, passato il primo lustro, si tenderà a distanziarli sempre più.
SPECT: la tomografia computerizzata a emissione di
fotoni singoli (SPECT) è una tecnica diagnostica simile alla PET, ma basata sull’uso di composti radioattivi che emettono direttamente radiazioni gamma.
Anche in questo caso viene effettuata un’indagine funzionale dell’attività di organi e tessuti. Dopo iniezione
di sostanze radioattive, un apparecchio in grado di rilevare le radiazioni gamma ruota attorno al paziente
acquisendo immagini che vengono elaborate al computer. La SPECT è impiegata per la diagnosi di malattie cerebrali e del sistema neuroendocrino
Striscio di sangue periferico: studio al microscopio di
un campione di sangue allo scopo di accertare la presenza di blasti e verificare il numero e il tipo di globuli
bianchi, il numero di piastrine e i cambiamenti morfologici delle cellule ematiche.

T

TAC: la tomografia computerizzata o TC fino
a pochi anni fa veniva chiamata comunemente TAC (acronimo di tomografia assiale
computerizzata). È una particolare tecnica radiografica che consente di ottenere radiografie dettagliate
delle strutture interne dell’organismo da angolazioni
diverse. Il nome è cambiato perché sono cambiate
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Trapianto di cellule staminali periferiche: procedura
tramite la quale si reimpiantano nel paziente per infusione le cellule staminali periferiche (v.)
precedentemente prelevate dal sangue o dal midollo
osseo del paziente o di un donatore compatibile. Le
cellule staminali sono prelevate dopo una leucoferesi
(v.) di 3-4, quindi trattate e congelate fino all’utilizzo.
Al termine della chemioterapia le cellule staminali
sono trasfuse nella circolazione del paziente per infusione. Le cellule staminali crescono e in poco tempo
reintegrano le cellule ematiche distrutte dai trattamenti
antiblastici.
Tumore benigno: È quello che tende a restare limitato
all’organo in cui si è sviluppato. Anche restando là
dov’è, lo stesso tumore benigno può però creare problemi non indifferenti. Può ad esempio assumere
dimensioni notevoli e danneggiare per compressione
l’organo presso il quale si è sviluppato. Al di là della
dimensione, c’è anche il problema della potenziale trasformazione di un tumore benigno in un tumore
maligno. Un fenomeno che capita con una frequenza
fortemente diversa in relazione al tipo di tumore e di
organo colpito. Tra i più frequenti tumori benigni si
contano: adenoma, angioma, fibroma, leiomioma,
lipoma, pamilloma polipo.T. borderline: Neoplasia con
caratteristiche tali da non potere essere considerata
con la necessaria accuratezza ed affidabilità clinica
come una neoplasia francamente benigna o maligna.
Si tratta di un tumore con un basso rischio di esito sfavorevole.
Tumore maligno: è quello in cui le cellule neoplastiche
hanno la tendenza a invadere altri organi, fino a colpire e compromettere organi vitali quali il polmone, il
fegato, il cervello. Quattro sono le categorie principali
di tumori maligni: carcinoma, leucemie, linfomi, sarcomi.

Fine glossario ematologico

Una nuova arma contro i tumori del sangue più aggressivi
a Commissione Europea ha concesso
l’autorizzazione all’immissione in commercio per idelalisib 150 mg in
compresse, un trattamento orale per
due tumori del sangue: la leucemia linfatica cronica e il linfoma follicolare.
Per quanto riguarda il trattamento della leucemia linfatica cronica, idelalisib è stato approvato
per l’uso in combinazione con rituximab nei
pazienti che hanno ricevuto almeno una precedente terapia; oppure come trattamento di prima
linea in presenza di delezione 17p o di mutazione
del gene TP53 nei pazienti non idonei alla chemio-immunoterapia.
Per il trattamento del linfoma follicolare, idela-

L

lisib è stato approvato come monoterapia nei
pazienti refrattari a due linee di trattamento precedenti. Idelalisib inibisce l’isoforma delta di PI3K,
una proteina che è iper-espressa in molti tumori
maligni a cellule B e svolge un ruolo nella sopravvivenza, proliferazione e migrazione di queste
cellule tumorali.
La leucemia linfatica cronica e il linfoma follicolare sono neoplasie ematologiche incurabili a
crescita lenta, che possono determinare complicanze potenzialmente letali, come anemia, gravi
infezioni e compromissione del midollo osseo,
con conseguente necessità di trattamento.
Tratto da healthdesk.it
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le apparecchiature, che non usano più solo l’asse
centrale del corpo come punto di riferimento ma sono
in grado di ruotare intorno al paziente per fornire immagini con un dettaglio migliore. La TC è l’esame di
scelta nella diagnosi della maggior parte dei tumori
perché permette, con una tecnica del tutto indolore
e simile a quella della radiografia, di ottenere immagini degli organi interni come se fossero esaminati a
fettine di uno spessore variabile da 1 a 3 centimetri.
Le immagini si ottengono per mezzo di un computer
collegato a un’apparecchiatura a raggi X. In alcuni
casi, si usa un mezzo di contrasto (che sarà iniettato
in vena oppure dato da assumere oralmente) per migliorare la visualizzazione degli organi e dei tessuti.
Un piccolo tumore è quindi visibile in una fettina ma
non nelle successive e questo rende l’esame particolarmente prezioso. La TC usa i raggi X, contrariamente alla risonanza magnetica, e quindi è
controidicata in alcune situazioni come la gravidanza,
salvo necessità improrogabile.
TBI (Total Body Irradiotion): tecnica di radioterapia oncologica impiegata nel condizionamento dei pazienti
avviati a trapianto di midollo osseo o a trapianto di cellule staminali periferiche.
Terapia fotodinamica: trattamento di recente introduzione che distrugge le cellule tumorali tramite l’uso di
farmaci speciali e di un fascio di luce. Il farmaco si
attiva solo quando sull’organo o sull’area interessati
s’irradia una luce speciale che distrugge le cellule
neoplastiche.
Trapianto allogenico: coinvolge due persone, il donatore (sano) e il ricevente (paziente), che devono
essere tra loro compatibili. Le cellule staminali sane
del donatore vengono reinfuse nel ricevente.
Trapianto autologo: reinfusione, dopo chemioterapia,
di cellule staminali emopoietiche dello stesso
paziente.
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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

48121 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. e Fax 0544 217106
E-mail: emo.ra@libero.it

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 347 5745626

38122 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

Emoflash

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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