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Le domande più frequenti sulla donazione del midollo osseo
Continua dal numero di maggio
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Come si fa a diventare donatore di midollo
osseo
Per diventare donatori di midollo osseo è
necessario sottoporsi a un prelievo di sangue
(come per una normale analisi). Non occorre
l’impegnativa medica.
Dopo aver firmato il consenso informata e
l’adesione al Registro Italiano Donatori Midollo
Osseo, i risultati delle analisi vengono inseriti
in un archivio elettronico gestito a livello regionale e nazionale, collegato con 58 Registri
Internazionali, nell’assoluto rispetto della riservatezza.
In caso di una prima compatibilità con un
paziente, il donatore sarà chiamato a ulteriori
prelievi di sangue, per analisi più dettagliate al
fine di stabilire i successivi livelli di compatibilità. L’adesione iniziale firmata in corrispondenza del primo prelievo ha solo valore morale e fino all’ultimo momento il potenziale donatore può sempre ritirarsi [è facile, tuttavia, immale conseguenze di un tale gesto soprattutto
per il paziente].
Tutto ciò rende chiaro che il donatore di midollo osseo è un donatore atipico: diventa tale
soltanto nel raro caso dì compatibilità con un
paziente non si sa quando, non si sa per chi.
La sua disponibilità, gratuita e anonima, non
ha limiti geografici: viene infatti a far parte dell’insieme dei donatori di tutto il mondo.
Il Registro Italiano dei Donatori di Midollo
Osseo
La sede nazionale del Registro Italiano

Donatori di Midollo Osseo (RIDMO o sigla internazionale IBMDR per Italian Bone Marrow
Donor Registry) che opera dal 1989 si trova
presso E.O. “Ospedali Galliera” - Genova. Il
Registro coordina i Registri Regionali (RR), cui
a loro volta fanno riferimento i Centri Donatori
(CD) di ogni Regione.
Il Centro Donatori ha sede in una struttura
ospedaliera, reclutadonatori e dispone per la
loro caratterizzazione immunogenetica di un
laboratorio qualificato, che partecipa a controlli
di qualità regionali e/o nazionali e/o internazionali.
Il Registro opera non solo su territorio nazionale, ma è collegato con i Registri di
Donatori di Midollo Osseo in tutto il mondo
(World Marrow Donor Association WMDA).
Per iscriversi al Registro Donatori di Midollo
Osseo ci si può rivolgere presso un Centro
Donatori; per avere l’elenco dei Centri
Donatori oppure ci si può rivolgere all’ ADMO
(Associazione Donatori di Midollo Osseo).
La tutela del donatore
Grazie all’interessamento di ADMO, dopo
anni di iter parlamentare, nel 2001 è stata approvata la legge n. 52 per il riconoscimento
del Registro Italiano Donatori Midollo Osseo
(IBMDR).
La legge prevede permessi retribuiti per l’espletamento di tutti gli esami concernenti la
donazione e tutela la figura del donatore in
tutti i suoi aspetti.
Tratto da admonoicattaro.it
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Lotta alla leucemia, scoperta al Cro la proteina che aggrava la malattia
AVIANO (Pordenone) - Il gruppo di ricerca
Lo studio di CD49d sulla superficie di celludell’Onco-Ematologia Clinico-Sperimentale del le leucemiche, fornisce ai medici un’informaCentro di riferimento oncologico (Cro) di zione più accuratasull’evoluzione della malatAviano (Pordenone) ha dimostrato cheuna tia in termini di sopravvivenza globale (più
proteina, CD49d, sulla superbreve quando le cellule leuficie delle cellule leucemiche,
cemiche esprimono CD49d)
conferisce alla malattia una
e di intervallo al trattamento
Il gruppo di ricerca del Centro
particolare aggressività clini(più
breve quando le cellule
di riferimento oncologico ha
ca. Lo studio è stato pubblileucemiche
esprimono
fornito ai medici informazioni
cato sulla rivista scientifica
CD49d).
utili sulla grave malattia
The Journal of Clinical
La leucemia linfatica cronica
Oncology.
è la forma leucemica più freQuando CD49d è presente sulle cellule quente in Occidente: con 5 nuovi casi/anno
leucemiche, queste sono più aderenti ai tessu- ogni 100mila abitanti, colpisce prevalentementi sede di malattia(linfonodi, midollo osseo) e te adulti e anziani.
sopravvivono maggiormente e sono più resiL’andamento della malattia è diverso: pastenti ai trattamenti chemioterapici, rendendo zienti affetti da una forma benigna, a lenta o
la malattia più aggressiva. CD49d, infatti, fa lentissima evoluzione, rimangono stabili per
parte di una famiglia di molecole dette «di anni, ma il 20 - 30% dei casi ha andamento
adesione» che comprende numerose protei- clinico che porta talvolta all’exitus in pochi
ne, presenti sulla superficie delle cellule, che anni, ed è molto aggressivo.
mediano i rapporti di adesione tra cellule e
Tratto da ilgazzetino.it
tessuti.

12mila nuovi casi l’anno di malattie ematologiche negli anziani
Al Policlinico di Milano una “corsia preferenziale” per diagnosi tempestive

O

gni anno in Italia si contano circa 3mila
nuovi casi di leucemia linfatica cronica
nelle persone con più di 65 anni.
Altrettanti casi si verificano per diverse altre malattie del sangue, come il mieloma multiplo o la leucemia mieloide acuta. Le prime quattro malattie
del sangue più frequenti arrivano a contare circa
12mila nuovi casi ogni anno: è una vera e propria
emergenza, soprattutto perché nei pazienti anziani, spesso a causa di altre patologie concomitanti,
si arriva tardi alla diagnosi. Per questo alla
Fondazione Ca’ Granda Policlinico di Milano è
stato creato il Centro per la Diagnosi Ematologica
dell’Anziano (DemA): si tratta di una vera e propria corsia preferenziale per velocizzare l’accesso
alla diagnosi per le persone con più di 65 anni,
che permetterà di ‘prendere in tempo’ circa 150
casi in più ogni anno solo a Milano.

800 591147

Il nuovo Centro nasce dalla volontà della
Fondazione per l’assistenza e lo studio dei malati
ematologici (Asme), associazione di volontariato
che collabora con il Policlinico, e da una donazione di 500mila euro di Anna Teresa Maiolo, storica
ematologa dell’Ospedale.
La professoressa Maiolo è anche presidente
della Fondazione Asme, ed è stata direttore della
prima unità operativa di ematologia dell’Ospedale
Maggiore Policlinico. Grazie a un’apposita convenzione, Fondazione Asme e Policlinico hanno
costituito questo centro “con l’obiettivo – spiegano
i responsabili – di costituire un punto di riferimento
per i pazienti anziani, per i quali il medico di medicina generale o altro specialista ravvisi problemi di
tipo ematologico che necessitino di un approfondimento diagnostico e, se del caso, una terapia
specifica”.
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tore dell’Oncoematologia del Policlinico. Al
Centro, rivolto ai pazienti dai 65 anni in su, si accede con un’impegnativa del medico di medicina
generale o di un altro specialista che prescriva
una visita ematologica. Si può prenotare sia telefonicamente (chiamando lo 02-5503-4034, sia a
voce sia lasciando un messaggio
in segreteria telefonica) sia via
email (all’indirizzo dema@policlinico.mi.it).
È previsto il pagamento del ticket
per i pazienti che non sono esenti. Il tempo di attesa per la visita è
stimato in dieci giorni.
Tratto da liquidarea.com

Cellule ematopoietiche

Utilità del mantenimento con Rituximab nel linfoma follicolare in prima linea

I

l linfoma follicolare è considerato un
linfoma indolente che risponde molto
bene al trattamento di prima linea con
immunochemioterapia ma che, nel tempo, tende a
ripresentarsi, cioè a recidivare. Al fine di posticipare un eventuale ritorno della malattia, nel 2011 è
stato pubblicato su un’importante rivista internazionale un lavoro del gruppo francese (ex Gela,
oggi Lysa) sull’impiego di rituximab quale terapia
di mantenimento nei pazienti con linfoma follicolare la cui malattia abbia risposto a una iniziale terapia con questo stesso farmaco in associazione
alla chemioterapia.
Lo studio PRIMA (multicentrico, randomizzato)
ha coinvolto 1.217 pazienti con linfoma follicolare
avanzato non trattati in precedenza, per valutare
efficacia e sicurezza di rituximab in mantenimento
nei soggetti che avevano risposto a una terapia
iniziale di induzione. Un gruppo di pazienti riceveva l’anticorpo monoclonale come mantenimento,
somministrato 1 volta ogni 2 mesi per 2 anni; l’altro gruppo, invece, passava ai soli controlli. Alla
fine dello studio, l’82% dei soggetti trattati con rituximab in mantenimento è rimasto in remissione,
contro il 66% di quelli sottoposti alla sola osservazione. Il farmaco ha quasi raddoppiato la sopravvivenza senza progressione rispetto a coloro che
avevano interrotto il trattamento. Inoltre, il profilo
di sicurezza è risultato molto buono, senza effetti
collaterali a lungo termine. Circa un terzo dei pazienti in remissione parziale, alla fine dell’induzio-

ne, in corso di mantenimento ottenevano una remissioni completa.
Questo studio ha portato all’approvazione del
rituximab come terapia di mantenimento in 1°
linea da parte della FDA americana e, successivamente, anche in Italia.
Recentemente, all’ASH 2013 di New Orleans,
sono stati presentati da G. Salles gli sviluppi successivi, dopo ulteriori 3 anni di controllo. Anche a
distanza di tempo, il gruppo di pazienti trattati con
un mantenimento, rispetto a quelli in osservazione, beneficia in termini di sopravvivenza libera da
malattia. Nessuna tossicità aggiuntiva è stata osservata, né complicanze a lungo termine.
Quindi, ad oggi, la terapia standard per i linfomi follicolari, che necessitano di trattamento, è di
6 cicli di rituximab associato alla chemioterapia
più 2 somministrazioni di rituximab e, per coloro
che ottengono una risposta, si passa a rituximab
di mantenimento ogni 2 mesi per 2 anni.
L’utilizzo della PET (tomografia ad emissione
di positroni) e della valutazione molecolare della
malattia minima residua (MMR) alla fine del trattamento potrebbe in un futuro selezionare un gruppo di pazienti particolarmente “favorevoli” (PET
negativa e MMR negativa), che non necessita del
trattamento di mantenimento. Questo è in valutazione da parte della Fondazione Italiana Linfomi
con lo studio FOLL12, in corso in molti centri ematologici italiani.
Tratto da iltumoredelsangue.it
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Il Centro si integra con l’Unità operativa di
Oncoematologia della Fondazione Ca’ Granda, e
di fatto costituisce “un percorso privilegiato per i
pazienti anziani, garantendo oltre che all’accesso
la possibilità di consulenza da parte dei medici
ematologi ai medici di altre specialità”. I temi chiave di questa collaborazione, quindi, sono la diagnosi il più possibile
tempestiva, ma anche la garanzia
delle migliori cure disponibili e l’impegno nella ricerca scientifica per
le malattie ematologiche dell’anziano.
Responsabile del Centro
DemA è Agostino Cortelezzi, diret-
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dal lunedì al venerdì
orario ufficio
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