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L

a Struttura complessa a direzione universitaria Ematologia è dedicata alla diagnosi e alla cura di tutte le malattie del
sangue, tra cui:
- anemie e altre malattie del globulo rosso
- leucemie, linfomi, mieloma, malattie mieloproliferative e altri tumori del sangue
- malattie emorragiche e trombotiche di competenza ematologia
- monitoraggio della Terapia Anticoagulante
Orale (TAO)
La struttura esegue, inoltre, trapianti di midollo
osseo autologo.
L’attività scientifica della S.C. Ematologia è
principalmente rivolta ai seguenti temi di ricerca
clinica e sperimentale:
- nuove strategie di terapia per i linfomi e le
malattie linfoproliferative
- diagnostica avanzata molecolare dei linfomi
e delle leucemie
- dentificazione di marcatori molecolari di prognosi per i tumori del sangue.
L’attività formativa proposta dalla struttura
Ematologia prevede:
- organizzazione di eventi educazionali “Focus
in Ematologia” rivolti all’aggiornamento sulle
principali tematiche ematologiche ed alla interazione fra medici del territorio e specialisti
ematologi;
- attività didattica per studenti del Corso di Laurea
in Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche,
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Corso di Laurea in Infermieristica, Corso
di Laurea in Biotecnologie, e Corso di Laurea in
Tecniche di Laboratorio Biomedico dell’Univer-

sità del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro
- attività didattica nell’ambito del Dottorato di
Ricerca in Medicina Clinica e Sperimentale
dell’Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro.
La Degenza Ordinaria: presso la SC Ematologia è riservata ai pazienti affetti da disordine
ematologico per i quali è indicato un trattamento chemioterapico da somministrare in regime di ricovero, terapia di supporto quale
supporto trasfusionale, terapia del dolore, terapia delle infezioni, gestione delle complicanze
legate alla chemioterapia. Le principali patologie trattate in regime di Degenza Ordinaria
comprendono leucemie acute, linfomi e mieloma multiplo. L’attività presso il Centro di Trapianti di Midollo Osseo include trapianti
autologhi di cellule staminali emopoietiche per
malattie oncoematologiche o autoimmuni del
sangue.
I pazienti in regime di Day Hospital: Ematologia possono essere sottoposti a tutte le prestazioni di carattere diagnostico e terapeutico
che non comportano la necessità del ricovero
ordinario e che, per la loro natura richiedono
che sia garantito un regime di assistenza medica e infermieristica. L’attività di Day Hospital
è diretta prevalentemente a pazienti oncoematologici. Le patologie più comunemente trattate
in Day Hospital includono linfomi non-Hodgkin
e linfoma di Hodgkin, mieloma multiplo, leucemia linfatica cronica, e sindromi mielodisplastiche. Le terapie somministrate in regime di Day
Hospital includono sia programmi di chemioterapia e immunoterapia, sia programmi di terapia ancillare e di supporto. In regime di Day
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Hospital, inoltre, è possibile effettuare l’impianto
dei cateteri venosi centrali, come Port A Cath o
Groshong, necessari per l’infusione dei chemioterapici, ma estremamente utili anche per terapie nutrizionali o altre terapie di supporto.
L’Attività Ambulatoriale: Ematologica è diventata nel tempo sempre più importante, poiché
è proprio attraverso l’ambulatorio che vengono
erogate la maggior parte delle attività che permettono di inquadrare il paziente dal punto di
vista diagnostico e di assicurargli una adeguata
terapia.
Le patologie più comunemente trattate in regime ambulatoriale includono gammopatie monoclonali (mieloma multiplo e MGUS), linfomi
non-Hodgkin, leucemia linfatica cronica, malattie mieloproliferative croniche, leucemia mieloide cronica, e sindromi mielodisplastiche.
Presso l’Ambulatorio, vengono quindi svolte la
prima visita specialistica, i successivi follow up
e il controllo del paziente in trattamento chemioterapico. In regime ambulatoriale possono inoltre
essere somministrati farmaci che non necessitano di sorveglianza o monitoraggio clinico e/o
strumentale e che quindi non richiedono ricovero
in regime di Day Hospital.
Articolazione del servizio
La struttura complessa si articola in:
- 5 ambulatori/sale visita
- 3 stanze day hospital per la chemioterapia o
altre terapie di day hospital
- reparto di degenza ordinaria a bassa carica
microbica (camere a pressione positiva con

filtrazione dell’aria) e centro trapianti di midollo (TMO)
- reparto di degenza ordinaria nell’ambito dell’area comune del dipartimento Oncologico
- laboratorio universitario di ricerca in ematologia dedicato alla diagnostica molecolare delle
leucemie, dei linfomi del mielosa e degli altri
tumori del sangue.
Informazioni sull’accesso
Le modalità di accesso alla struttura di Ematologia possono avvenire tramite:
- prenotazione telefonica diretta al numero
0321-3733880
- prenotazione al Numero Verde Ematologico
cellulare (800) 991299 (questo servizio, unico
in Italia, è reso possibile grazie ad un finanziamento di Novara-AIL Onlus)
- prenotazione tramite il CUP dell’Azienda
Ospedaliera
- accesso diretto al Pronto Soccorso.
Tratto da maggioreosp.novara.it

Ospedale Maggiore della Carità di Novara

Ecco una cura senza chemioterapia per la leucemia
linfatica cronica: lo studio dell’Ematologia dell’Aous

S

perimentato a Siena un nuovo trattamento senza chemioterapia per la leucemia linfatica cronica, la leucemia più
frequente nel mondo occidentale.
Presso l’UOC Ematologia dell’ospedale
Santa Maria alle Scotte, diretta dalla professoressa Monica Bocchia, è in corso una sperimentazione clinica internazionale multicentrica,
coordinata a Siena dal dottor Alessandro Gozzetti, che utilizza la combinazione di due far-
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maci, un anticorpo monoclonale chiamato “anti
CD20” (Obinutuzumab), diretto in maniera selettiva contro antigeni di superficie della cellula
tumorale e un inibitore della bruton kinasi (Ibrutinib), coinvolto nella proliferazione cellulare.
“I due farmaci – spiega Gozzetti – singolarmente hanno mostrato estrema efficacia e il
loro utilizzo combinato apre una nuova era
nella terapia di questa leucemia. Si tratta di farmaci non chemioterapici che agiscono su tar-
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valutare l’efficacia definitiva della combinazione
dei due farmaci e includerà pazienti con più di
65 anni”. La leucemia linfatica cronica è un tumore del sangue molto diffuso, soprattutto negli
anziani, ed è causata da un accumulo di linfociti
nel sangue, nel midollo osseo e negli organi linfatici. “Una specifica tipologia di linfociti, cioè le
cellule del sistema immunitario che ci difendono
dalle infezioni – conclude Gozzetti – si modificano continuando a riprodursi e ad accumularsi
nel sangue e negli altri organi. La nuova terapia
consente proprio di bloccare questa crescita
anomala e di intervenire sulle cellule malate”.
Tratto da gonews.it

Lancette indietro contro il linfoma non-hodgkin

è

quando veniamo messi di fronte alle sone sono infatti costrette a passare molto
svolte della vita, belle come la nascita tempo in ospedale e le infusioni periodiche posdi un figlio, o drammatiche come la dia- sono durare dalle quattro alle sei ore, impatgnosi di un tumore, che diamo senso al tempo, tando così pesantemente sulla qualità di vita
ci accorgiamo che scorre.
delle persone».
Normalmente non ci facciamo caso, e non
«Sono stati fatti enormi passi avanti negli ulpensiamo a chi di tempo potrebbe non averne. timi 10-15 anni e oggi il linfoma non-Hodgkin è
La campagna promossa
fortunatamente una malattia
dall’Associazione Nazionale
trattabile, con le possibilità di
Banche del Tempo vuole sencura nelle forme più aggresIl linfoma
sibilizzare su questa patologia
sive che hanno ormai ragnon-Hodgikin colpisce
poco nota al grande pubblico,
giunto il 70-80% dei casi», ci
ogni
anno
in
Italia
12mila
il linfoma non-Hodgkin, metdice la professoressa Enrica
italiani, ma poco si sa di Morra, referente scientifico
tere indietro le lancette vuol
dire che c’è la speranza di
della Rete Ematologica Lomquesto tumore
guarire da questo tumore del
barda.
sistema linfatico – come ci
«è però importante non
dice il professore Maurizio Martelli, Diparti- perdere tempo e garantire a tutte le persone, in
mento Biotecnologie Cellulari ed Ematologia ogni parte d’Italia, la possibilità di accedere con
Università La Sapienza di Roma.
tempestività e in completa sicurezza alle mo«Si sviluppa quando si ha un errore nella derne modalità di cura per le malattie del sanproduzione dei linfociti, una particolare catego- gue, qualunque sia il grado di complessità
ria di globuli bianchi.
terapeutica richiesto dalla patologia.
Il rapporto del linfoma non-Hodgkin con il
In particolare, le terapie innovative inclutempo ha molte sfaccettature. In alcuni tipi di dono sia farmaci che procedure di cura ad alta
linfoma non-Hodgkin, ad esempio, lo sviluppo complessità. Per questo è fondamentale lo svidella malattia può essere molto veloce: in que- luppo delle Reti Ematologiche in tutto il Paese,
sti casi ci troviamo di fronte al tipo di tumore più seguendo l’esempio di quella lombarda, alla
aggressivo conosciuto.
quale oggi afferiscono ben 106 strutture del setNon si deve poi dimenticare l’impatto del lin- tore pubblico e privato».
Tratto da intopic.it
foma sul tempo quotidiano dei pazienti. Le per-
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get molecolari a livello cellulare, preservando
maggiormente quindi il paziente da tossicità ed
effetti indesiderati tipici della chemioterapia. Il
primo paziente ha iniziato da poco il trattamento che si è mostrato ben tollerato”. In tutto
il mondo verranno inclusi nello studio clinico
212 pazienti, 24 nei 10 centri italiani che parteciperanno alla sperimentazione.
“L’anticorpo monoclonale – aggiunge Bocchia – provoca la morte mirata diretta della cellula tumorale.
L’inibitore agisce bloccando la proliferazione
cellulare del linfocito malato. Si tratta di una
sperimentazione di fase III, effettuata cioè per
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