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Staminali cordonali. Partono due banche
che creano equilibrio tra pubblico e privato

S

empre più spesso i genitori vogliono conservare privatamente il sangue del cordone
ombelicale dei loro bimbi. Questo caso riguarda il servizio di ginecologia e ostetricia dell’ospedale cantonale di Fribourg che ha risposto a tale
aspettativa indirizzandoli verso altre istituzioni.
In caso di donazione, le banche pubbliche di
Ginevra e Basilea si occupano di tutto il processo
fino alla conservazione. In caso di conservazione privata, l’ospedale di Fribourg si fa carico delle operazioni grazie alla collaborazione con una banca privata del Ticino. “Il grosso vantaggio è che noi imponiamo gli standard di qualità delle cellule staminali. Le
nostre esigenze sono identiche a quelle delle banche
pubbliche svizzere”, dice Anis Feki, a capo del servizio di medicina ginecologica e ostetrica dell’ospedale
di Fribourg e punto di riferimento di questa banca
ibrida che sta facendo i suoi primi passi. Il progetto è
realizzato fuori delle mura dell’ospedale, in collaborazione con una banca privata nell’ambito di “Blue factory”, il progetto di parco tecnologico di Fribourg. Il finanziamento della banca ibrida sarà garantito dall’attività della conservazione privata.
“Venti campioni privati potranno finanziare dieci
campioni pubblici”, dice il medico.
Genitori rimborsati
“I genitori che scelgono di conservare il sangue del cordone del loro bimbo per un’eventuale
propria necessità, avranno tutta la possibilità, un
giorno o l’altro, di mettere lo stesso a disposizione
di un malato in attesa di trapianto”, dice il dottor
Feki. In questo caso, i genitori si vedranno rimborsate, tutte o in parte, le somme che hanno versato
all’inizio. E se in seguito i loro bimbi dovessero
soffrire di una malattia del sangue,“essi saranno
in lista prioritaria per ottenere cellule staminali da
una banca pubblica”.

La possibilità fornita ai genitori di passare da una
conservazione per sè a un dono per altri, ha un grande vantaggio per il nostro medico: riabilita un po’ l’equilibrio tra una banca pubblica, che non ha mezzi finanziari e consente di rimborsare dei cordoni, ad una
banca privata o dare dei campioni di cellule staminali
non utilizzati.
Il dottor Feki ambisce anche a creare un banca
delle membrane amniotiche. Queste membrane che
avvolgono il bimbo nel ventre della madre, possono
essere utilizzate notoriamente per il trattamento di
ustioni o trapianti di cornea.
L’altra banca ibrida è quella realizzata a Monthey
in Valais, grazie alla società CordSaving. Il direttore
Didier Nouziès giudica problematica la situazione
delle banche pubbliche: “A causa della mancanza di
mezzi sufficienti, la raccolta del sangue del cordone
è molto scarsa, praticamente ciò ne determina l’inesistenza in alcuni cantoni”.
Per rimediarvi, questo matematico e ingegnere
francese specializzato in questioni di biotecnologia,
ha deciso di far sposare natalità e risparmio nell’ambito di una banca mista del sangue del cordone. Essa sarà “finanziata in modo autonomo ed eticamente responsabile”.
Enorme spreco e risparmio
Una parte dei fondi che permetterà di finanziare
le donazioni pubbliche verrà dalle famiglie che
avranno scelto la conservazione privata. Per completare il quadro, alcuni investitori istituzionali privati, desiderosi di affiancare rendita e immagine positiva, sottoscriveranno dei fondi di investimento dedicati alle cellule staminali.
La partenza è prevista per settembre del 2014,
ed entro il 2017 sono previsti una trentina di laboratori nei locali di Monthey.
Tratto da aduc.it
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Italia
Tumori: studio di 20 anni sulla familiarità.
“Se malati in famiglia, aumentano i rischi”

News News News News News News News News

Una ricerca italiana, pubblicata su Annals of Oncology, conferma che avere un caso tra i parenti di primo
grado aumenta le probabilità che altri componenti della famiglia sviluppino lo stesso tipo di malattia. è stato
inoltre evidenziato per la prima volta che la familiarità può determinare anche un tumore di altro tipo.

T

umori e familiarità. Le preoccupazioni per la
predisposizione genetica a determinati tipi
di cancro sono stati recentemente su tutte le
pagine dei giornali, dopo la decisione dell’at tri ce Angelina Jolie di sottoporsi a mastectomia. Ora
uno studio italiano riporta l’attenzione sulla questione. La ricerca, pubblicata su Annals of Oncology,
oltre a confermare che avere una storia familiare di
tumore tra i parenti di primo grado aumenta il rischio
che altri membri della famiglia sviluppino lo stesso
tipo di cancro, ha evidenziato che la familiarità può
determinare anche un tumore di altro tipo.
Un campione di 23.000 persone. L’équipe di ricercatori, coordinati dall’Istituto Mario Negri, ha preso
in esame i dati di 23.000 persone. Nel mirino diversi
tipi di tumore. Gli studiosi italiani, svizzeri e francesi
hanno analizzato i dati di 12.000 neoplasie, riguardanti 13 diversi tipi di cancro (cavo orale e faringe,
nasofaringe, esofago, stomaco, colon, retto, fegato,
pancreas, laringe, mammella, utero, ovaio, prostata e
rene), diagnosticati tra il 1991 e il 2009. I casi sono
poi stati confrontati con i dati relativi a 11.000 individui non affetti da tumore.
“Esistono molte ricerche sulla familiarità dei tumori. Il valore di questo studio è il fatto che considera
molti tipi di tumori incrociandoli fra loro – spiega
Carlo La Vecchia, capo del dipartimento di Epidemiologia dell’istituto Mario Negri e membro del dipartimento di Scienze cliniche e di comunità dell’università degli Studi di Milano – ci sono voluti 20 anni per
analizzare i dati. Si è scoperto, per esempio, che se
in famiglia c’è stato un caso di tumore al fegato, si
amplifica il rischio di ammalarsi di altri tipi di cancro”.
I dati. I risultati hanno evidenziato il rischio di tumore alla mammella aumentato una volta e mezzo nelle
donne che hanno storia familiare di tumore del colonretto, rispetto a coloro che non ce l’hanno. Se un parente stretto ha avuto diagnosi di tumore al seno, i
membri di sesso femminile della famiglia hanno un rischio di tumore delle ovaie più che duplicato.
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Inoltre la probabilità di sviluppare un tumore del
cavo orale e della faringe è più che triplicato in coloro
che hanno un parente di primo grado con diagnosi di
tumore alla laringe, ma esiste anche un rischio di tumore dell’esofago quattro volte maggiore per coloro
che hanno un parente di primo grado con diagnosi di
cancro del cavo orale e della faringe. “Il punto di
forza del nostro studio – spiega Federica Turati del
Mario Negri, prima autrice del lavoro – è che, a differenza di molti studi precedenti sull’argomento, siamo
stati in grado di tener conto nelle nostre analisi del
ruolo di molti altri fattori, come il fumo e l’alcol, che
possono influenzare il rischio di tumore”.
L’ambiente dove si vive. Va valutata di volta in
volta comunque la storia del paziente, il tipo di vita
e l’ambiente nel quale vive. “C’è infatti l’aspetto genetico, ma anche quello ambientale. Alcune delle
associazioni che sono emerse – dice La Vecchia –
sono probabilmente dovute alla condivisione, all’interno della famiglia, di abitudini dannose, in particolare il fumo di sigaretta e l’alcol. Tuttavia, i nostri risultati indicano l’esistenza di diverse sindromi genetiche associate al rischio di questi tumori. Il figlio del
fumatore tende a diventare un fumatore, se non lo
diventa ha assorbito ‘fumo passivo’ per anni. Vivere
fra persone che fumano è un fattore di rischio, soprattutto se questo avviene durante l’infanzia.
Abbiamo visto che ci sono più probabilità di ammalarsi per le persone con rischio genetico e anche
ambientale. In questi casi è prioritario cambiare le
abitudini di vita. Chi ha una storia familiare di questo tipo deve smettere di fumare”.
La prevenzione. Importante anche la prevenzione
sia per chi ha familiarità con il cancro al seno o all’utero, oppure nel caso di alcuni tipi di tumore al colon
retto. “Anche qui il rischio aumenta – conclude La
Vecchia – ma è possibile fare prevenzione con controlli e colonscopia, soprattutto nei casi di poliposi
dell’intestino”.
Tratto da repubblica.it
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Un nuovo farmaco prolunga la vita
dei malati di leucemia

S

cellule staminali del sangue. Una volta che l’ibrutinib si lega alle cellule B del sistema immunitario
evita che i tumori che crescono in queste cellule si
nutrano, crescano e si dividano.
Secondo lo studio, il farmaco non sembra invece influenzare le cellule T, come fanno invece gli
agenti chemioterapici, per cui i pazienti sperimentano un minor numero di effetti collaterali.
La Food and Drug Administration ha salutato
questo farmaco come una svolta e la Pharma cyclics con la Janssen, che stanno sviluppando
congiuntamente il prodotto, hanno in programma di
presentare una New Drug Application (NDA) presso
la Fda per l’uso dell’ibrutinib nel trattamento dei tumori maligni delle cellule B nel 2014.
Tratto da sanitanews.it

Conservazione staminali cordonali.
Poche banche e quasi tutte a nord. Rapporto

S

ono 19 le banche pubbliche che in Italia
sono autorizzate a raccogliere il sangue
del cordone ombelicale per utilizzarne le
staminali. Quella di Sciacca, dove le sacche sono
state conservate in modo non idoneo e ora dovranno essere distrutte, è l’unica struttura siciliana,
mentre la maggioranza delle strutture è concentrata al nord. Il sangue cordonale viene utilizzato per
le sue staminali ematopoietiche, cellule capaci di
differenziarsi nei vari componenti del sangue.
Queste cellule, oltre a essere molto utili per la
ri cerca, vengono trapiantate per curare gravi malattie del sangue come talassemie, leucemie e
linfomi. Hanno il vantaggio di essere “immature”,
e di poter quindi essere innestate anche in soggetti non esattamente compatibili, come avviene
invece per le donazioni tra adulti. La legge italiana permette la donazione, gratuita e volontaria,
per il trapianto “allogenico”, cioè a non familiari. In
casi particolari, se per esempio si è in presenza di
un consanguineo con una patologia curabile con
il trapianto, è ammessa la conservazione “per uso
dedicato”. Le banche italiane non possono conservare il sangue per uso privato, ma la legge
ammette che la mamma possa inviare, a proprie

spese e dopo un’autorizzazione, il sangue cordonale a una banca privata estera per delle possibili
future applicazioni per il proprio figlio, una eventualità che secondo alcuni esperti ha una probabilità inferiore a una su 100.000. In ogni caso se il
bambino avesse bisogno del proprio cordone la
legge prevede che possa riottenerlo, ovviamente
se non è stato già donato.
Secondo il report del Centro Nazionale Sangue
dell’Istituto Superiore di Sanità alla fine del 2012
nelle 19 strutture erano presenti circa 38.000 unità
di sangue cordonale, la maggior parte delle quali
(circa 35.000) per il trapianto da un donatore non
familiare, con circa un terzo del totale nella sola
banca milanese. La raccolta è limitata anche dagli
stretti criteri per la donazione, che rendono eleggibili circa il 10% dei cordoni. Per quanto riguarda il
ricorso alle banche private uno studio della Federazione Italiana Associazioni Donatori Cellule
Staminali (Adoces), nel 2011 aveva stimato circa
60.000 unità conservate, con una spesa non inferiore ai 150 milioni di euro. Il costo della conservazione all’estero varia infatti tra poche migliaia e alcune decine di migliaia di euro.
Tratto da aduc.it

800 591147

News News News News News News News News News News

i chiama ibrutinib, ed è un potenziale
passo avanti nel trattamento della leucemia
linfocitica cronica (Llc), che potrebbe produrre meno effetti collaterali rispetto alla chemioterapia. Nella ricerca pubblicata sul New England
Journal of Medicine (NEJM), gli scienziati dell’Ohio
State University Comprehensive Cancer Center riferiscono che il farmaco sperimentale prolunga in
modo significativo la vita dei pazienti.
L’Ibrutinib è attualmente testato sui tumori che
colpiscono il sistema immunitario del corpo, come
la leucemia linfocitica cronica e il linfoma a cellule
del mantello (Mcl). Il farmaco è il primo che blocca
l’attività della proteina nota come tirosina chinasi di
Bruton (Btk), che svolge un ruolo importante nel favorire i tumori delle cellule immunitarie che si sviluppano a partire dalla crescita incontrollata delle
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