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Italia
Unità Operativa di Ematologia ospedale di Vicenza

News News News News News News News News

L

a Divisione di Ematologia è attiva da
Seguiamo presso la Sezione Cure tutti i paoltre trent’anni nella diagnosi e cura delle zienti che possono eseguire terapie che non riemopatie. I rami principali di attività sono chiedono soggiorno notturno, tornando quindi
rappresentati da:
a casa al termine delle cure richieste in quella
- Diagnosi e cura delle patologie del sistema giornata.
emolinfopoietico ed emocoagulativo
Raccomandiamo che i pazienti siano ac- Ricerca scientifica ematologica
compagnati possibilmente da una sola per- Attività educazionale
sona, per limitare il disagio ad altri pazienti.
- Supporto scientifico per associazioni di volon- Ambulatori
Negli Ambulatori afferiscono tutti i pazienti
tariato
- Organizzazione Convegni in ambito ematolo- che non necessitano di terapia ematologica
specifica, ma solo di diagnosi e controllo di magico
lattie ematologiche. Tutte le visite Ambulatoriali
Attività Clinica
avvengono previa prenotazione, possibilmente
telefonica. I tempi di attesa per una prima visita
Reparto
ematologica sono di circa 40 giorni. Per limitare
Il Reparto Degenze è costituito da 26 posti il disagio ad altri pazienti, raccomandiamo che
letto, situati al III piano del IV lotto. Si accede i pazienti afferenti agli Ambulatori siano accomper mezzo degli ascensori (area ambulatori pagnati possibilmente da una sola persona, e
cardiologia), oppure dalle scale mobili fino al che si presentino all’appuntamento con non più
tunnel. Il reparto è protetto da sistemi di chiu- di 15 minuti di anticipo.
sura che si aprono solo su richiesta e durante Attività di Trapianto
L’attività, di trapianto di midollo osseo o megli orari di visita dei familiari. Possono essere
rilasciati permessi di visita, autorizzati dal Diret- glio, di cellule staminali emopoietiche (CSE), è
tore del reparto, a orari diversi solo in particolari iniziata nel 1993 e comprende tutti i tipi di trasituazioni specifiche. All’ingresso delle stanze di pianto, autologo e allogenico da donatore famidegenza sono indicate alcune indicazioni alle liare o non familiare, italiano o straniero. Per
quali tutti i visitatori sono tenuti ad osservare tutti questi titpi di trapianto il Centro di Vicenza
scrupolosamente.Il Reparto è stato completa- è accreditato dal GITMO (Gruppo Italiano Tramente rinnovato nel 2006, ed è formato da pianto di Midollo) e dall’EBMT (European
stanze di degenza doppie, tutte dotate del mas- Group for Blood and Marrow Transplantation),
simo confort alberghiero (bagno, aria condizio- istituzioni di cui è membro attivo.
Ai pazienti trapiantati è dedicato un apposito
nata etc.)
Ricoveriamo nel Reparto Degenze tutti i pa- ambulatorio con attività anche di Day Hospital.
zienti che necessitano di un monitoraggio con- Nella sezione degenze sono dedicate ai tratinuo per gravità della patologia o per tipo di pianti 3 stanze singole “sterili” con aria filtrata,
terapia da eseguire. Raccomandiamo che le vi- a pressione positiva e con doppia anticamera,
site a familiari o ad amici ricoverati nel nostro e 2 stanze doppie. Inoltre nell’ambito del LaboReparto siano limitate nel numero di persone in ratorio interno dell’U.O. di Ematologia vi è un
settore che segue l’attività, di trapianto e si ocvisita (non più di due persone alla volta)
Sezione Cure (Day Hospital)
cupa sia della valutazione in senso lato delle
La Sezione Cure è costituita da 5 ambulatori CSE, sia del controllo del chimerismo donae da due stanze degenza con 8 posti letto, si- tore/ricevente.
Tratto da hemato.ven.it
tuati a fianco del Reparto Degenze.
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ALPS, la malattia che si nasconde.
L’ospedale Gaslini di Genova punto di riferimento

«Si ringrazia il Centro Commerciale
TORRI BIANCHE per la disponibilità concessa
per la distribuzione di materiale
informativo presso il loro
Centro Commerciale di Vimercate (MB)».
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U

n convegno con luminari da tutto il mondo condizione può, in alcuni casi, portare anche alla
su una malattia genetica rara, per cui Ge- nascita di linfomi». Si stima che l’ALPS colpisca
nova punta a diventare un punto di riferi- una persona ogni milione, sia bambini che adulti,
mento globale. Oggi e domani al Cisef-Centro ma l’epidemiologia in Italia non è nota proprio perché la malattia non è studiata.
Studi del Gaslini si svolge il “SeQuindi pazienti che ne sono afcondo workshop internazionale
fetti potrebbero essere in cura
sull’ALPS e i disturbi correlati”.
per altre malattie. Grazie a un
La protagonista è la cosidrecente stage a Cincinnati di un
detta ALPS, la Sindrome linfomedico di Ematologia del Gaproliferativa autoimmune: una
slini, il dottor Maurizio Miano,
malattia i cui sintomi sono difficili
negli Stati Uniti sono venuti a
da individuare ma che spesso
sapere dell’ampia casistica di
sono la punta di un iceberg e anpazienti in cura nell’Ospedale di
ticipano complicazioni potenzialQuarto e delle terapie innovamente letali.
L’ospedale Gaslini di Genova
tive utilizzate. Il Gaslini segue
«Il problema è che molte
infatti un centinaio di casi volte non ci si accorge che i piccoli pazienti ne sono affetti. Semplicemente perché l’unità di Ematologia ha il maggior numero di panoi medici non la conosciamo abbastanza», zienti affetti da ALPS in Italia - e cura bambini in
spiega il dottor Carlo Dufour, direttore dell’unità di età pediatrica, ragazzi sino a 20 anni e anche qualche adulto. Con la recente nascita di un Network
Ematologia al Gaslini.
La sindrome ALPS è infatti una malattia “re- Nazionale dei pazienti Italiani con ALPS (un regicente”. Se ne parla da una quindicina d’anni e le stro gestito dalla dottoressa Francesca Fioredda
linee guida sono state tracciate solamente nel 2009 dove sono catalogati i casi conosciuti) Genova ha
durante il primo convegno mondiale a lei dedicato confermato il ruolo leader in Italia.Cincinnati ha
a Bethesda, negli Stati Uniti. Spiegata con parole quindi proposto il Gaslini come sede del secondo
semplici: l’ALPS è una malattia autoimmune, ov- workshop mondiale per aggiornare i criteri diagnovero causata dal nostro sistema immunitario che stici, pianificare terapie comuni e ufficializzare la
anziché difendere l’organismo a un certo punto lo creazione di un network internazionale di esperti.
A Genova arriveranno i massimi conoscitori
attacca. Quando c’è un’infezione in un individuo
sano, i linfociti combattono i microbi e compiuta la della materia da Australia, India, Germania, Francia, Brasile. E ovviamente Stati Uniti, con luminari
loro missione “muoiono”.
«In un soggetto affetto da ALPS questo passag- delle Università di Yale, di Harvard e dell’NIH (il Nagio non funziona come dovrebbe», spiega il dottor tional Institute of Health, l’equivalente americano
Dufour. «Questo comporta un eccesso di linfociti dell’Istituto Superiore di Sanità).
«Un’occasione d’oro - spiega il dottor Dufour che occupano organi come i linfonodi, la milza ed
il fegato. Bisogna quindi intervenire con farmaci mi- per far conoscere noi di Ematologia e il Gaslini
rati per curare i sintomi e monitorare il paziente per- come polo di eccellenza internazionale».
ché è provato che nel lungo termine questa
Tratto da genova.repubblica.it
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dal lunedì al venerdì
orario d’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.tta 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: emocasa.novara@gmail.com

35138 Padova Via Bezzecca, 4/c
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

37135 Verona Via Rovigo, 23
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: progetto.emocasa.vr@gmail.com

48121 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. e Fax 0544 217106
e-mail: emo.ra@libero.it
38122 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948
cassa rurale di Trento
filiale di Trento - Via grazioli
iBan iT03 H083 0401 8330 0000 9791 479

Emoflash

Unità mobile
sede Ponente ligure:
P.zza della libertà 10/1 - 17055 Toirano (sV)
Tel. 347 5745626
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

Mensile organo ufficiale dell’associazione “Progetto emo-casa - onlus”
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