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ORGANO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE “PROGETTO EMO-CASA - ONLUS”

L’attività svolta e i risultati conseguiti,
dalla nostra Associazione, nel corso del 2015
r Favorire la ricerca clinica nel campo delle emopatie maligne (leucemia, linfomi e mieloma);
r l’impiego dell’unità mobile, costituita da un medico e da personale infermieristico specializzato, per
l’assistenza terapeutica domiciliare;

News News News News News News News News

r nel corso del 2015 sono stati effettuati n. 1.800 trasporti per 200 pazienti sottoposti a terapia presso
l’Ospedale di Milano-Niguarda, l’Ospedale di Padova e 14 trasporti a mezzo Autolettiga per pazienti
seguiti dalla delegazione di Novara, n. 4.200 ore di assistenza domiciliare fatte da personale volontario socio-assistenziale, presso le Delegazioni di Milano, Novara, Verona e Padova;
r nel corso del 2015 le borse di studio per personale infermieristico, operante presso l’ospedale di Milano-Niguarda, sono 5 più una per un’infermiera impiegata presso l’ospedale Manzoni di Lecco, più
una in ufficio segreteria presso lo Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi di Genova, il totale di ore impiegate dal personale infermieristico è stato di 5.900 ore di presenza;
r il servizio di terapia domiciliare, prelievi ematici (20), trasporti semplici (10) e trasporti a mezzo Autolettiga (14) da parte della Delegazione di Novara, in collaborazione con il reparto II Medicina dell’Ospedale
Maggiore di Novara e con la Clinica Medica di Novara non ha subito variazioni di rilievo;
r è stata rinnovata, anche per il 2016, la convenzione con l’Ospedale Manzoni di Lecco. Abbiamo assicurato una infermiera volontaria per 4 ore al giorno per 5 giorni la settimana per la gestione della segreteria del reparto Onco-Ematologico – Pad. 8;
r la Delegazione di Padova ha effettuato trasporto di pazienti, (16 trasporti fuori provincia; 576 trasporti
in provincia e 193 trasporti in città) in collaborazione con l’AIL del Brenta;
r dove non è stato possibile intervenire concretamente sotto l’aspetto sanitario, siamo intervenuti con
contributi e donazioni (€ 22.230,00) da parte delle Delegazioni di Trento, Milano, Genova, Verona,
Padova e Vicenza, a favore di quei pazienti che ne hanno fatto richiesta e che realmente avevano e
hanno necessità;
r nei due appartamenti affittati dall’Aler a una Associazione a noi gemellata, abbiamo ospitato 8 famiglie di pazienti arrivati da fuori Milano per un totale di 218 giorni di presenza, pazienti ricoverati presso
l’Ospedale di Niguarda-Milano – reparto Talamona e Centro Trapianti Midollo;
r attualmente siamo presenti in otto città italiane e precisamente: Milano, Verona, Trento, Novara, Genova, Padova/Vicenza e Ravenna oltre l’unità mobile di Pietra Ligure;
r abbiamo rafforzato, ulteriormente, il rapporto di collaborazione con l’Ospedale di Padova-Divisione
di Ematologia.
Tutto ciò è stato possibile, e può migliorare, grazie alla Vostra generosità.

800 591147

03-Marzo 2016_Febb. 2015 01/02/16 09:09 Pagina 2

News News News News News News News News

v I s ta
Inter

La dottoressa che ha rivoluzionato
il futuro dei malati di leucemia

natore. In questo modo si otBOLOGna
Francesca Bonifazi, medico al
tengono due risultati: i linfociti
«Questo è lo studio della mia
vita, al quale lavoro da dieci Sant’Orsola di Bologna, coadiuvata da combattono lo stesso la leucemia ma non attaccano gli
anni. Ho cominciato quando un
un collega spagnolo e uno tedesco,
organi
sani». Già, perché i ripaziente mi ha detto: “Forse
ha studiato una terapia che abbatte le
cercatori
hanno dovuto tener
era meglio che mi lasciasse
complicanze mortali dopo i trapianti:
conto di un altro grosso rimorire invece che operarmi”.
«Sono passate dal 68 al 32%»
schio. Se si “spegnesse” del
Da oggi il modo di fare i tratutto il sistema immunitario ripianti migliora grazie a noi».
Francesca Bonifazi ha 46 anni, un marito e tre cevuto dal donatore, il trapianto non servirebbe più
figli. Fa il medico all’Ematologia del Sant’Orsola, un a nulla, visto che non assolverebbe al suo compito
medico come tutti gli altri, ci tiene a dire. Da ieri il fondamentale: distruggere le cellule “cattive”. Se, insuo nome appare sulla rivista New England Journal vece, i linfociti vengono usati secondo le esigenze
of Medicine, una Bibbia del settore a livello mon- dei medici, con un farmaco che è in grado di bilandiale, grazie a una terapia innovativa che cam- ciarne e condizionarne l’azione, i risultati sono ben
bierà, e in molti casi salverà, la vita di migliaia di altri. E si vede.
malati di leucemia che rischiano a causa delle complicanze dovute ai trapianti di cellule staminali.
I numeri di una svolta
Su 161 pazienti sottoposti alla sperimentazione
in due anni. «Il rischio di Gvhd è passato dal 68,7%
se la cura rischia di essere un male
Quello che la Bonifazi ha fatto, assieme ai colle- al 32% dei casi» dice Bonifazi. Di più. «Nei casi più
ghi Nicolaus Kroger di Amburgo e Carlos Solanos di gravi, che portano alla morte, questo calo è ancora
Valencia, è ridurre il più possibile queste compli- più drastico: da oltre il 50% al 7% di casi di malatcanze che possono essere mortali. «Malattie come tia». Una svolta. Perché adesso i trapianti di questo
la leucemia vengono curate con i trapianti di midollo tipo non si faranno più come prima, ma col nuovo
oppure di “sangue periferico”. È il caso delle cellule metodo. «Saranno più sicuri, con meno effetti colstaminali emopoietiche, le più diffuse – racconta la laterali ma con la stessa efficacia. Da adesso camtrapiantologa del policlinico bolognese –. Il punto è bia tutto - dice il medico, ancora incredulo -. Sono
questo: quando avviene il trapianto, nel paziente orgogliosa e fiera di dire che una grossa parte di
viene trasferito per via endovenosa anche il sistema questo studio è italiana. Che 90 dei 161 pazienti
immunitario del donatore e i suoi linfociti. Il para- oggetto della sperimentazione sono italiani e li ho
dosso è che questi linfociti da un lato combattono la coordinati io». “Un modo efficace per aver cura dei
leucemia del paziente, dall’altro rischiano di attac- nostri pazienti” commenta Michele Cavo, direttore
care i suoi organi scatenando una malattia deva- dell’Ematologia del policlinico.
stante, che, nei suoi effetti più acuti, può portare
anche alla morte e comunque a una qualità della vita non possiamo fermarci
orrenda, continua l’esperta. La cura, insomma, riFrancesca Bonifazi è, tra le altre cose, presischia di essere allo stesso tempo la causa del male. dente del Gitmo (Gruppo italiano per il trapianto di
I globuli bianchi del donatore attaccano sì le cellule midollo osseo). Parla di questo lavoro tra una visita
cattive, ma rischiano di danneggiare seriamente gli a un paziente e l’altra, ricorda ancora quando ha
organi del trapiantato con effetti drammatici. Questa cominciato, quando i suoi pazienti erano disperati
patologia correlata ai trapianti si chiama Gvhd, ap- per la malattia che li divorava senza che lei potesse
punto la malattia dell’ospite».
farci nulla. «Questo risultato mi ripaga di molte
cose, di tanti sacrifici e di rinunce, anche a livello
professionale». Ma per lei, che fa centinaia di traLa nuova terapia per i trapianti
La Bonifazi ha contribuito a mettere in pratica pianti l’anno, il lavoro non è finito.
«I miei prossimi obbiettivi? La leucemia acuta
una terapia che consente di abbattere questo rischio. «Durante il ciclo di chemioterapia che pre- ha una sopravvivenza del 60%. Resta ancora l’altro
cede il trapianto, viene iniettato nel paziente un 40%. Non possiamo fermarci».
siero. Un farmaco che “intontisce” i linfociti del doTratto da repubblica.it
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IeO: La musica della scala per la cura
della leucemia mieloide acuta

U

salute: con terapie a lungo termine si può guarire dal linfoma di Hodgkin

S

Secondo una recente ricerca, i trattamenti a lungo termine
permettono di guarire dal linfoma di Hodgkin

ono stati studiati i benefici dei trattamenti del
linfoma di Hodgkin da parte di un gruppo di
ricerca guidato dagli ematologi dell’ospedale
santa Maria di Reggio Emilia. Lo studio pubblicato
sulla rivista americana Journal of Clinical Oncology, è
stato coordinato da Francesco Merli, direttore della
struttura Complessa di ematologia dell’azienda
ospedaliera santa Maria nuova-Irccs. Per il direttore è necessario osservare i pazienti trattati oltre i
primi 5 anni trascorsi dalla terapia iniziale così da
poter confermare l’efficacia dei trattamenti. La ricerca
si basa si un progetto finalizzato “a monitorare gli effetti a lungo termine dei trattamenti subiti dai pazienti

con linfoma di Hodgkin, condotto sia a livello locale
che a livello nazionale, nell’ambito delle attività della
Fondazione Italiana Linfomi che coordina ricercatori
esperti di ematologia di circa 150 centri italiani. Alla
realizzazione di questo Studio ha contribuito con un
supporto economico anche la Fondazione Grade
Onlus“. Lo studio ha raccolto i dati ottenuti dopo 10
anni dalla cura in un gruppo di 307 pazienti con il linfoma di Hodgkin in stadio avanzato. Sono state confrontate tre strategie di trattamento che differivano
nella scelta della chemioterapia e le cui differenze a
lungo termine si annullano.
Tratto da intopic.it
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n nuovo farmaco biologico per la leucemia esterno. è un enzima che modifica l’epigenoma,
mieloide acuta è l’obiettivo del progetto di vale a dire quell’involucro del DNA che fa da tramite
ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia, tra ambiente esterno e DNA stesso. Se dannegdestinatario del ricavato della Prova Aperta della giato, LSD1 cambia la capacità della cellula di adattarsi all’ambiente esterno, per esempio alla dieta o
Filarmonica della Scala di domenica 17 gennaio.
La vendita dei biglietti della Prova, diretta da Ot- al trattamento con chemioterapia. «Studiare l’epitavio Dantone, andrà infatti a favore della Fonda- genoma significa analizzare gli effetti dell’ambiente
zione IEO-CCM, ente interamente dedicato al sul DNA, e la capacità che hanno gli esseri viventi
sostegno dell’attività di ricerca dell’Istituto Europeo di adattarsi all’ambiente» – spiega PierGiuseppe
Pelicci, Direttore della Ricerca IEO. «La dieta è sidi Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino.
La leucemia mieloide acuta è la forma di leuce- curamente una delle componenti dell’ambiente che
mia acuta più frequente negli adulti: si stimano oltre maggiormente influenzano l’epigenoma, le nostre
2.000 nuovi casi ogni anno in Italia, di cui 1.200 tra cellule e lo stato di salute del nostro organismo, ed
gli uomini e 900 tra le donne. è un tumore del san- è ovviamente una componente che possiamo mogue, invariabilmente fatale se non trattato. La che- dificare». Il progetto dello IEO mira a caratterizzare
mioterapia standard induce remissione della come l’epigenoma delle cellule leucemiche si
malattia nella maggior parte dei pazienti, ma circa adatta alla restrizione calorica (la riduzione delle
il 60% ha poi una ricaduta entro 5 anni. Il perché calorie assunte con il cibo) e ad analizzare i mecè sconosciuto, ma si presume sia dovuto alla pre- canismi attraverso i quali LSD1 controlla l’adattasenza di una piccolissima percentuale delle cellule mento delle cellule staminali leucemiche ai
leucemiche (le cellule staminali leucemiche, vere e cambiamenti metabolici indotti dalla dieta o dalla
proprie cellule “madri” da cui originano tutte le altre chemioterapia. «In particolare - chiarisce Pelicci cellule malate), che è resistente alla terapia e, negli stiamo generando un farmaco che inibisce l’attività
anni successivi, riforma la leucemia. Lo sviluppo di LSD1. L’anti-LSD1 sarà disponibile per la terapia
di nuove strategie per uccidere le cellule stami- nell’uomo fra 4-5 anni e sarà un epifarmaco, cioè
nali leucemiche è dunque la grande sfida per la una molecola che agisce a livello di epigenoma per
colpire le cellule staminali leucemiche».
cura della leucemia.
Così gli amanti della musica contribuiranno alla
Il laboratorio IEO si è concentrato sullo studio
di LsD1, un gene la cui funzione è alterata nella ricerca più avanzata su una delle forme più gravi di
leucemia mieloide acuta. LSD1 è importante per leucemia.
la capacità delle cellule di adattarsi all’ambiente
Tratto da intopic.it
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800 59 11 47
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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