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Italia
Ematologia Ospedale San Martino di Genova
Descrizione dell’attività dell’U.O
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L’

Unità Operativa Complessa Ematologia
2 effettua prevalentemente:
- trapianti di cellule staminali emopoietiche in pazienti affetti da patologie ematologiche e da malattie autoimmuni trapianti di
prodotti di terapia cellulare (PTC);
- terapia delle emopatie, in particolare aplasia
midollare grave, leucemie acute, mielomi, linfomi, mielofibrosi;
- prevenzione e terapia delle complicazioni post
trapianto e delle ricadute post trapianto, con
chemioterapia e terapia cellulare (infusione di
linfociti del donatore DLI ).
Il Trapianto di cellule staminali emopoietiche
si distingue in:
- trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche in patologie ematologiche e nelle
malattie autoimmuni (sclerosi multiple, LES,
artrite reumatoide);
- trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche in patologie ematologiche;
- da donatore consanguineo HLA compatibile e
non compatibile (aploidentico e mismatched);
- trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche in patologie ematologiche da donatore non consanguineo e da cordone ombelicale;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche
selezionate (CD34+/AC133+).
L’attività clinica è rivolta alla:
- valutazione dei pazienti che afferiscono alla

U.O. per effettuare trapianto di cellule staminali con relativo colloquio pre trapianto;
- selezione del donatore famigliare e valutazione della sua idoneità fisica alla donazione
di midollo o di cellule staminali periferiche;
- in assenza di donatore familiare attivazione
della ricerca nell’ambito del registro donatori
di Midollo (IBMDR) e nelle banche di sangue
cordonale;
- organizzazione degli esami del paziente e del
donatore
inserimento nella lista operativa;
- stesura della terapia di preparazione al trapianto (terapia di condizionamento) e prevenzione e terapia delle complicazioni post
trapianto in degenza ed in Day Hospital.
Alla dimissione il paziente viene controllato
fino al gg +100 dal trapianto in regime di day hospital o di ambulatorio a seconda che venga
somministrata o meno terapia infusionale.
I pazienti effettuano follow up annuali per numerosi anni dopo il trapianto.
L’attivita clinica è strettamente correlata con
l’attività del laboratorio di Ematologia per la diagnostica delle malattie ematologiche e delle infezioni virali correlate al trapianto e del CCS
(Centro Cellule Staminali) per la manipolazione
delle cellule staminali midollari e periferiche. Tali
laboratori costituiscono una unità funzionale indispensabile per il funzionamento della procedura trapiantologica.
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Interessi di ricerca
Contatti:
La ricerca della UOC si sviluppa attraverso tel. 010/555 5662-5663 Studio Medici
protocolli prospettici o studi retrospettivi nel tra- tel. 010/555 2509 -2510 Infermieri
pianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) e-mail emato2@smartino.ge.it
sia autologhe che allogeniche., nelle seguenti
Day Hospital/Day Surgery
aree:
Coordinatore infermieristico: Frau Lucia
Donatori alternativi , per trapianto CSE allo- tel. 010/555-3670
geniche.
Sede: Padiglione 6, piano terra
Dopo aver esplorato negli anni passati i do- Contatti:
natori non consanguinei e unità di cordone om- tel. 010/555 3529-3407-3408-3642-3439 Stubelicale, abbiamo concentrato la nostra attività dio Medici
su donatori familiari aploidentici con un proto- tel. 010/555 3657- 5237 Infermieri
collo innovativo, che ci ha già dato risultati e-mail emato2@smartino.ge.it
molto incoraggianti nei primi 200 pazienti.
Ambulatori
Prevenzione della recidiva leucemica nelle Coordinatore infermieristico: Frau Lucia
leucemie mieloidi acute(AML).
Sede: Padiglione 6, piano terra
Ci siamo concentrati sulla valutazione della Contatti: tel. 010/555 2875 – 3649
malattia minima residua in pazienti con AML: ab- e-mail emato2@smartino.ge.it
biamo identificato livelli di WT1 predittivi di recidiva ed applicato, con successo, immunoterapia Modalità di accesso all’attività ambulatoriale
con infusione dei linfociti del donatore (DLI).
Le prenotazioni ambulatoriali non vengono efTerapia della malattia trapianto verso ospite fettuate attraverso CUP per la particolare tipo(GvHD) acuta.
logia dei pazienti seguiti
Abbiamo terminato 3
nella U.O.
studi prospettici fase I-II con
Le prenotazione per le visite
un monoclonale anti-CD26
ambulatoriali avvengono atsviluppato in Istituto, e
traverso richiesta telefonica
adesso prodotto clinical
ai medici della U.O. che
grade. I risultati sono molto
valuteranno l’urgenza della
favorevoli e partirà a breve
prestazione, la tipologia e gli
uno studio prospettico ranesami da eseguire e vendomizzato.
gono inseriti in agenda ouOspedale san martino - Genova
tlook. I pazienti già seguiti
Diagnosi e terapia delle innella U.O. si rivolgeranno al
fezioni nel trapianto: in collaborazione con la loro medico di riferimento per prenotare le viUOC Malattie infettive abbiamo sviluppato pro- site.
grammi di prevenzione, diagnosi, e terapia di
Orari di prenotazione:
infezioni batteriche, fungine e virali.
Le prenotazioni delle visite vengono effettuate
Trapianto di CSE autologhe nella sclerosi al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 atmultipla: in collaborazione con la Clinica Neu- traverso la segretaria che consulterà il medico
sulla urgenza delle prestazioni stesse.
rologica.
Degenza
Coordinatore: infermieristico:
Faedda Angela telefono 010/555- 5660
Sede: Padiglione 6, primo piano
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Orari di accesso alle prestazioni:
Le prestazioni ambulatoriali vengono effettuate
dalle ore 7.30 alle ore 14.00.
Tratto da ospedalesanmartino.it
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Italia
MILAnO - Grazie alla realizzazione del primo screening molecolare delle leucemia plasmacellulari primarie, sono state individuate le alterazioni
molecolari di questa rara e aggressiva forma di
neoplasia. Questi, in estrema sintesi, i risultati di
uno studio dell’Istituto di Tecnologie Biomediche
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITB-CNR)
di Milano, del Policlinico di Milano e dell’Università
Statale di Milano, pubblicati sulla rivista Oncotarget. Lo studio è stato finanziato dall’Associazione
italiana per la ricerca sul cancro.
La leucemia plasmacellulare è una rara neoplasia delle plasmacellule del midollo osseo deputate alla produzione degli anticorpi. La plasma cell
leukemia (in inglese, da cui l’acronimo PCL) si può
presentare in forma primaria, quando insorge de
novo, o secondaria, quando si sviluppa da un precedente mieloma multiplo. Le forme primarie sono
circa la metà dei casi, hanno un decorso clinico
molto aggressivo e una prognosi decisamente infausta.
Studiarne e comprenderne i meccanismi molecolari è fondamentale allo scopo di individuare

marcatori diagnostici e bersagli per lo sviluppo di
nuove terapie. Ora i ricercatori hanno sequenziato
il DNA di 12 pazienti con PCL primaria, appartenenti ad una casistica più ampia estesamente caratterizzata a livello clinico e molecolare.
“Abbiamo realizzato il primo screening molecolare delle PCL primarie, identificando una lunga
serie di geni colpiti da mutazioni nelle cellule tumorali e mettendo in luce una situazione di estrema
eterogeneità genetica”, ha spiegato Antonino Neri,
ematologo della Fondazione IRCCS Cà Granda
Ospedale Maggiore Policlinico e del Dipartimento
di Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università
di Milano. “In particolare, abbiamo individuato - ha
proseguito - il forte coinvolgimento di alcuni geni
già classicamente associati al cancro, quali TP53
e ATM, in aggiunta ad altri finora meno noti, come
DIS3, che recentemente sta emergendo come uno
dei geni ricorrenti nel mieloma multiplo”. Su geni
candidati come questo si concentreranno nel futuro gli sforzi e le speranze della ricerca internazionale per valutarne la traslabilità in ambito clinico.
Tratto da federfarma.it

nuova procedura italiana per creare staminali pluripotenti
BOLzAnO - è nato nei laboratori del Centro di
Biomedicina dell’Accademia Europea di Bolzano
(EURAC) un nuovo protocollo per semplificare il
processo che permette di ottenere cellule staminali
pluripotenti indotte.
Mentre la metodologia tradizionale richiede
l’utilizzo di sangue fresco, la nuova procedura permette di far regredire a uno stadio simile a quello
delle cellule staminali embrionali anche cellule provenienti da campioni di sangue congelato di persone adulte.
Le cellule così riprogrammate possono essere
utilizzate per capire come si sviluppano alcune malattie e per testare nuove terapie. “La procedura
che abbiamo messo a punto semplifica il processo
che permette di ottenere queste cellule”, hanno
spiegato sullla rivista JoVE (Journal of Visualized
Experiments) Viviana Meraviglia e Alessandra

Zanon, principali autrici dello studio. “Con la metodologia tradizionale il sangue fresco viene centrifugato in presenza di reagenti in grado di separare
le cellule richieste per la riprogrammazione. Il nostro protocollo, invece, permette di partire da sangue congelato e riduce il numero di reagenti
necessari.
Questo permette di minimizzare i costi, i tempi
di lavoro e anche la complessità delle operazioni
da svolgere in laboratorio”, hanno aggiunto. “Il
grande vantaggio del nostro metodo è quello di
poter essere applicato anche a campioni di sangue
prelevati in precedenza e conservati in biobanca.
Potremo attingere ai campioni raccolti nell’ambito
di altri studi che abbiamo svolto o da biobanche di
altri centri di ricerca”, ha detto Alessandra Rossini,
coordinatrice dello studio.
Tratto da federfarma.it
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Leucemia: primo screening molecolare plasmacellulari primarie
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