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Italia
Gestione dell’anemia nei pazienti con linfoma

News News News News News News News News

L’

anemia è un prola sideremia, la ferritina, la
L’anemia
nei
pazienti
affetti
blema significatitransferrina e i reticolociti.
da linfoma alla diagnosi o in corso
vo nei pazienti
L’uso dell’eritropoietina
di
terapia
può
essere
un
sintomo
con malattia linfoprolifericombinante (EPO) è il
frequente e da tenere
rativa cronica, soprattutto
trattamento di scelta nelse anziani, in quanto può
l’anemia indotta dalla chesotto controllo.
determinare stanchezza immioterapia; sulla base delle
Si definisce anemia la riduzione
portante e peggiorare la
linee guida e dei dati a didella concentrazione di emoglobina
qualità della vita. Molto
sposizione,
dovrebbe esnel sangue: inferiore a 13,5 gr/dl
spesso l’anemia è simile a
sere utilizzata quando
nell’uomo e a 12 gr/dl nelle donne
quella che ritroviamo nelle
l’emoglobina
cala sotto i 10
in età fertile.
malattie croniche, come
gr/dl, mentre l’uso per i paper esempio l’artrite reuzienti con livelli non marcati
matoide; spesso c’è carenza di ferro, per la di anemia dovrebbe essere valutato in base alcapacità ridotta di legarlo, e la ferritina è per lo l’età e alle comorbidità del paziente.
più aumentata.
L’uso delle trasfusioni rimane una valida opLe cause dell’anemia possono essere quelle zione, da valutare sulla base della gravità dellegate alla malattia di base, ma anche legate al l’anemia stessa o delle circostanze cliniche.
trattamento chemioterapico, immunoterapico
Il trattamento con EPO indicato è di 150 U/kg
e radioterapico. Fra le cause legate al linfoma, tre volte la settimana o di 30.000-40.000 UI una
ci sono quelle connesse all’infiltrazione midol- volta la settimana. L’assenza di una risposta
lare da parte delle cellule linfomatose, iper dopo 6-8 settimane di trattamento (intesa come
splenismo (ingrossamento molto importante aumento di 1-2 gr/dl) giustifica l’interruzione di
della milza, con sequestro dei globuli rossi e terapia. Il raggiungimento di emoglobina pari a
conseguente anemizzazione), anemie emoli- 12 gr/dl deve essere considerato l’obiettivo del
tiche autoimmuni, con sviluppo di anticorpi ri- trattamento con EPO.
volti contro gli antigeni di membrana dei globuli
L’anemia nei pazienti affetti da linfoma deve
rossi, ed infine sanguinamento cronico o acuto. essere trattata al fine di non andare a interferire
Fra le cause legate al trattamento, troviamo con la riuscita della chemioterapia, per poter
l’anemia da insufficienza renale con diminu- mantenere l’intensità di dose e la ciclicità della
zione della produzione di eritropoietina, ane- terapia stessa, soprattutto nei pazienti anziani;
mia emolitica indotta da farmaci e quella legata non ci sono indicazioni a effettuare terapia in coalla tossicità diretta sul midollo dalla chemio/ra- loro che non siano sottoposti a trattamento chedioterapia con mielodepressione.
mioterapico.
Le indagini di laboratorio da effettuare alla
Tratto da tumoridelsangue.it
diagnosi e in corso di terapia sono: l’emocromo,
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Cos’è e a cosa serve il trapianto allogenico

News News News News News News News News

Q

uando si parla di raccolta e conserva-

zione del sangue del cordone ombelicale, si fa riferimento alla conservazione di una risorsa preziosa, ovvero le cellule
staminali contenute nel cordone: queste cellule
sono di elevata qualità e sono anche molto vitali,
ed il loro utilizzo è efficace nel trattamento di oltre
80 patologie indicate dal Ministero della Salute.
Il trapianto è il mezzo attraverso il quale queste cellule vengono messe in funzione nel corpo
del paziente: l’individuo riceve le staminali precedentemente conservate, attraverso una infusione endovenosa, detta appunto trapianto.
L’infusione di cellule staminali ematopoietiche avviene con il trapianto autologo, quando le
cellule appartengono allo stesso paziente: è
questo il caso del trapianto di staminali appartenenti all’individuo a cui vengono infuse.
Diverso è il caso in cui il paziente necessiti
di una donazione esterna: in questo caso, le
cellule staminali infuse nel paziente appartengono ad un donatore, che può essere un donatore esterno compatibile, oppure un donatore

appartenente al nucleo familiare. In questo
caso, il trapianto si dice allogenico.
Si fa però una ulteriore distinzione per quel
che riguarda il trapianto allogenico, ovvero:
Trapianto allogenico: caratterizzato dall’infusione di cellule staminali prelevate da un donatore compatibile;
Trapianto allogenico intrafamiliare: caratterizzato dall’infusione di staminali prelevate da un
donatore che appartiene alla famiglia, e compatibile con il ricevente.
Nel caso delle cellule staminali del cordone,
il trapianto allogenico intrafamiliare può essere
effettuato utilizzando le staminali cordonali del
donatore, che può essere un fratello (compatibilità al 25%) oppure un figlio (compatibilità del
50% tra genitori e figli). L’efficacia terapeutica
dei trapianti di cellule cordonali nel trattamento
di numerose patologie (leucemie, mielomi, linfomi ed altre malattie importanti) è attestata dal
Ministero della Salute, precisamente nel Decreto Ministeriale del 18 novembre 2009.

.
.

Tratto da cellulestaminalicordoneombelicale.it

Staminali cordonali scoperte nel 1978
ma la ricerca continua

L

a storia delle staminali cordonali non
è molto antica: infatti, queste importanti risorse del nostro organismo sono
state individuate, per la prima volta, nel 1978.
Da quel momento in poi, ricercatori e scienziati si sono impegnati per conoscere sempre
più a fondo le potenzialità di queste cellule che,
ad oggi, rappresentano una vera e propria risorsa per la salute delle persone. Basti pensare
che un paziente ammalato di linfoma – un tumore a carico del sistema linfatico – può ricevere il trattamento a base di cellule staminali
cordonali, con buona efficacia del trapianto. Ma
non solo: la ricerca sta facendo anche numerosi passi in avanti per testare le potenzialità di
queste cellule e la loro efficacia anche per il
trattamento di altre malattie.
Il Ministero della Salute ha determinato, nel
Decreto Ministeriale del 18 novembre 2009,
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una lista di 80 patologie per le quali è previsto
il trapianto di cellule staminali cordonali come
trattamento di documentata efficacia.
Il primo trapianto di successo di staminali
cordonali – ovvero di cellule staminali ematopoietiche ottenute dal sangue del cordone ombelicale – è avvenuto dieci anni dopo la
scoperta di queste cellule, nel 1988. Grazie ai
risultati di questo trapianto ed ai numerosi studi
che sono seguiti ad esso, oggi si parla di circa
30mila trapianti avvenuti nel corso di questi
anni, suddivisi tra bambini e adulti.
E la ricerca non si arresta, anzi: ad oggi si
contano circa 190 sperimentazioni cliniche in
corso sull’utilizzo delle cellule staminali cordonali per il trattamento di molte patologie, non
solo quelle più gravi, ma anche diabete e disordini metabolici.
Tratto da cellulestaminalicordoneombelicale.it

05-Maggio 15_febb. 2015 17/04/15 10:29 Pagina 3

Istituto Europeo di Oncoematologia - Milano
Le nostre attività

Alla Divisione afferiscono
le seguenti Unità:
U.O. di Trapianto Allogenico
e U.O. Mobilizzazione e Raccolta
Cellule Staminali
Nella Divisione si effettuano trapianti autologhi e allogenici. Nei quindici anni di attività
abbiamo realizzato più di 2000 trapianti autologhi e, più recentemente, circa 120 trapianti allogenici.

Ogni anno il nostro team di specialisti tratta
circa 50 nuovi pazienti affetti da leucemia, 200
pazienti affetti da linfoma e 50 nuovi pazienti con
mieloma multiplo. La durata media di un ricovero
è 7/8 giorni.
L’Unità Funzionale Trapianto Allogenico esegue trapianti mieloablativi e a condizionamento
ridotto, sia da donatori famigliari che da registro,
in pazienti con patologie oncoematologiche e
con tumori solidi.
Dal 2002 è in atto una collaborazione con il
Fred Hutchinson Cancer Research Center a Seattle, con scambio di personale medico e condivisione di protocolli di ricerca e clinica.
HIGHLIGH
Nel 2004 l’Unità è stata accreditata dal Gruppo
Italiano Trapianto Midollo Osseo (GITMO) e dallo
European Bone Marrow Transplantation (EBMT).
Collaborazioni istituzionali
IELSG, SAKK, GITMO, EBMT, REL (Rete Ematologica Lombarda).
Patologie trattate
Sindromi mielodisplastiche, sindromi mieloproliferative croniche, linfomi (Hodgkin e linfoma nonHodgkin), Leucemie (mieloide e leucemia
linfocitica acuta e cronica, leucemia a cellule capellute), mielomi.
Terapie
Chemioterapia, chemio-immunoterapia, immunoterapia, leucoaferesi, trapianto autologo e allogenico in pazienti affetti da patologie
ematologiche e oncologiche.
Tratto da ieo.it

Istituto Europeo di Oncoematologia - Milano
Via Giuseppe Ripamonti, 435
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L’

obiettivo della Divisione di Ematoncologia, istituita nel 1997, è la diagnosi e
il trattamento di patologie oncoematologiche. Lavoriamo in conformità con gli standard mondiali e le metodologie più aggiornate
per curare e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Il nostro impegno è rivolto non solo alla
guarigione, ma anche a dare speranza perché
siamo consapevoli che una “diagnosi di cancro”
è un evento che cambia la vita e occorre imparare ad accettare la realtà emotiva e fisica di
questa malattia.
Chemioterapia, ormonoterapia, immunoterapia, trapianto autologo e allogenico di midollo
osseo e cellule staminali sono i più comunemente utilizzati. Partecipiamo a progetti di ricerca
per sviluppare strumenti diagnostici e terapeutici
per migliorare la cura e rendere più accessibili
trattamenti innovativi.
Nel settore diagnostico e terapeutico stiamo
realizzando il progetto di ottenere in 96 ore l’inquadramento istologico e la stadiazione di tutte
le patologie linfoproliferative. Stiamo sviluppando
nuove tecniche di “Imaging” che privilegiano
l’uso di apparecchiature radiologiche non emittenti radiazioni come la “total body NMR” e l’ecografia con valutazione dei flussi ematici.
Infine, grazie alla Radioterapia, usiamo tecniche radioterapiche mirate solo sulle stazioni
linfatiche così da evitare la tossicità a carico di
altri organi o apparati, quindi riducendo o abolendo la tossicità causata dalle terapie aggressive e favorendo un più sicuro reintegro
nell’ambito sociale.
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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. 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

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

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 iT 03 H083 0401 8330 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

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

Direzione, Redazione, Amministrazione, via G. Murat 85 - 20159 Milano • tel: 02 69008117 - fax 02 69016332
Direttore Responsabile: Tesolin flavio
Comitato di Redazione: nosari anna Maria rita, crugnola Monica, zaffaroni livio, Maggis francesco, de Miccoli rita, andreescu luminita Mihaela
iscrizione Tribunale di Milano n. 174 del 16/03/1998 - fotocomposizione: limprontagrafica Milano - stampa: grafica Briantea srl - usmate (Mi)

