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È Natale

È Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi una mano.
È Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
È Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.

Madre Teresa di Calcutta

“Progetto Emo-Casa ONLUS” ringrazia tutti coloro che con dedizione
e affetto hanno contribuito al raggiungimento dei nostri progetti,
sperando di continuare insieme l’opera di solidarietà e impegno sociale
fin qui dimostrati.
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Italia
Al Sant’Anna centro donazioni di staminali
cordonali ogni anno

News

TORINO - All’ospedale ostetrico-ginecologico Sant’Anna di Torino, il principale della regione Piemonte, sono cento ogni anno le donazioni di cordone
ombelicale, ma l’obiettivo è di salire a quota 500. È quanto è stato detto il 5
novembre scorso, nel corso del convegno “Il sangue del cordone ombelicale: raccolta, conservazione ed applicazioni cliniche”, in svolgimento presso
l’ospedale torinese. “Lavoriamo affinchè la donazione del sangue del cordone ombelicale diventi parte integrante del nuovo progetto di vita di ogni
futura mamma”, ha detto Marinella D’Innocenzo, Direttore Generale
dell’Azienda ospedaliera Regina Margherita - S.Anna, aprendo i lavori. “Il
sangue cordonale, in virtù dell’elevato contenuto di cellule staminali, può
essere utilizzato per trapiantare bambini affetti da leucemie e altre gravi
malattie tumorali e per curare le malattie degenerative”.

Laboratorio di ricerca

Al via progetto di ricerca con staminali

A

News

l via a Reggio Emilia un progetto di ricerca sulle cellule staminali finanziato dalla Fondazione Manodori.
Obiettivo della ricerca è come rallentare il processo di nutrimento delle cellule del tessuto tumorale. Il progetto è stato messo a punto dalla struttura di Biologia Molecolare dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia.
Il percorso di ricerca, che si divide in tre fasi della durata complessiva di tre anni – spiega una nota
dell’Azienda ospedaliera – parte dallo studio dei meccanismi molecolari che regolano il comportamento di alcuni
tipi di cellule nella formazione dei vasi sanguigni che alimentano le masse tumorali.
Il tessuto tumorale, come gli altri tessuti, ha bisogno per crescere di sostanze nutrienti e di ossigeno. Ed è stato
dimostrato che ci sono segnali precisi quando, nel corso della crescita delle dimensioni del tumore, si verifica carenza dell’uno o dell’altro apporto. Questi segnali, in grado di innescare la formazione di nuovi vasi, vengono inviati anche al midollo osseo mobilitando, nel sangue, i progenitori delle cellule endoteliali. Questo processo stimola, nel tessuto malato, la formazione di nuovi vasi sanguigni favorendone così il nutrimento e la crescita.
L’obiettivo è arrivare a conoscere quanto meglio i meccanismi regolatori delle cellule che formano i vasi sanguigni -le cellule endoteliali- per bloccarne l’azione e rallentare il nutrimento del tumore. In una fase avanzata
della ricerca verrà valutata la possibilità di potenziare l’utilizzo delle cellule staminali, risorsa fondamentale dell’organismo umano, per la rigenerazione dei tessuti malati.
Al progetto lavorerà la biologa molecolare Alessia Ciarrocchi, specializzata al Dipartimento di Genetica e
Biologia del Cancro al ‘Memorial Sloan Kettering Cancer Center’ di New York, insieme al team della Biologia
Molecolare dell’ Arcispedale di cui è responsabile Bruno Casali. Promotore del progetto è stato Italo Portioli,
coordinatore del gruppo tecnico scientifico recentemente istituito al Santa Maria Nuova per l’approfondimento dei
temi riguardanti l’acquisizione dello status di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.

Riunione annuale sulle cellule staminali in chirurgia
UNIVERSITÀ

DI PAVIA - Le nuove frontiere e le applicazioni sperimentali e cliniche delle cellule staminali sono al
centro della II riunione annuale “Cellule staminali in chirurgia. Revisione critica delle applicazioni sperimentali e
cliniche” che si terrà sabato 1 dicembre presso l’aula Volta dell’Università di Pavia. L’appuntamento, organizzato
dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Rianimatorie-Riabilitative e dei Trapianti D’organo dell’Università degli
Studi di Pavia, dalla Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia e dalla Fondazione Internazionale
Menarini è presieduto dal prof. Maro Viganò, con la segreteria scientifica del prof. Paolo Dionigi. La Riunione
sarà aperta dalla Lettura Magistrale del prof. Carlo Alberto Redi “La riprogrammazione genetica”; quindi seguiranno le due sessioni dedicate alle applicazioni sperimentali e cliniche in ambito cardiaco, nelle malattie dell’apparato
visivo, nei trapianti, in ambito neurologico, in otorinolaringoiatria. La comunità scientifica attende molte risposte
dalla ricerca nel campo delle cellule staminali. La disponibilità di cellule capaci di sostituire quelle perse a seguito
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di lesioni o malattia e la possibilità di intervenire direttamente nella sede della lesione, possono permettere di ripristinare le funzionalità dell’organo colpito in modo da migliorare la qualità di vita del paziente. Cellule staminali
ottenute da organi dell’adulto hanno già
assicurato alcuni risultati importanti nel
trattamento di malattie ematologiche.
CORDONE OMBELICALE: OCCORRE AUMENTARE LE DONAZIONI
Tutto questo fervore scientifico promette
risultati di enorme interesse in pochi anni.
Per il prof. Rebulla non è giusto conservarlo per uso personale
Per accelerare il processo rivolto all’applicazione clinica è indispensabile incentivaDonare il cordone ombelicale, e le cellule staminali che contiene deve essere
re
la nascita di nuovi protocolli, non solo
fatto con altruismo anche perchè non è economicamente sostenibile conserper
la differenziazione delle cellule stamivarli solo per uso personale. Ne è fermamente convinto Paolo Rebulla, diretnali
nei tessuti desiderati, ma anche per la
tore dell’unità di medicina trasfusionale della Fondazione Ospedale
produzione
di un numero sufficiente di
Maggiore Policlinico di Milano, uno dei massimi esperti italiani di cellule staCellule.
La
Riunione
del Dipartimento di
minali. Gli esperti però dicono che non è appropriato dedicare risorse del
Scienze
Chirurgiche
“Cellule
staminali in
Sistema sanitario nazionale a questa conservazione, visto che costa circa
chirurgia.
Revisione
critica
delle
applicamille euro a donazione. Le cellule del cordone possono infatti essere donate
zioni
sperimentali
e
cliniche”
ha
proprio
per curare ad esempio alcune leucemie, linfomi o carenze del sistema immulo
scopo
di
valutare
lo
stato
dell’arte
e di
nitario. Nel mondo ci sono già 270 mila donazioni di cordone, conservate
permettere
un
utile
scambio
di
esperienze
in circa 50 banche di cellule e disponibili per chiunque ne abbia bisogno ma
in modo da favorire una più efficace coltale cifra andrebbe triplicata per fare fronte alle varie richieste. Per Rebulla in
laborazione.
Italia sarebbe opportuno passare dalle 20-30 mila donazioni attuali ad almeTratto da: sanità news
no 80-100 mila donazioni.
Tratto da: staminali.aduc.it

Spagna
Si potranno donare staminali cordonali in ospedali pubblici

News

EXTREMADURA - Le donne che partoriscono nei reparti di maternità pubblici dell’Extremadura potranno donare volontariamente il cordone ombelicale, al fine di disporre delle cellule staminali contenute nel suo sangue, potenzialmente in grado di salvare vite umane in ogni parte del mondo. Il Banco de Sangre
dell’Extremadura s’incarica di raccogliere il plasma per trasferirlo alla banca del cordone ombelicale di
Barcellona, dove viene congelato e inserito nel registro mondiale di donazioni anonime, a disposizione di
chiunque risulti beneficiario idoneo. La donazione e l’estrazione del sangue sarà possibile entro “due o tre
settimane” negli otto ospedali pubblici che hanno un reparto di maternità, chiarisce l’assessore alla Sanità,
Maria Jesus Mejuto. Sono: Badajoz, Caceres, Merida, Plasencia, Don Benito, Navalmoral de la Mata, Coria
e Llerena. Se qualche clinica privata desidera parteciparvi può chiedere l’autorizzazione alla Giunta, ma finora non l’ha fatto nessuno.
Fino a poco tempo fa, placenta e cordone ombelicale erano considerati inutili e si buttavano via come
rifiuti sanitari subito dopo il parto, ma poi si è scoperto che questo sangue contiene un gran numero di cellule staminali, le quali, una volta trapiantate in un paziente dal midollo osseo malato, consentono d’ottenere
risultati “promettenti”. Quando un malato ha bisogno di un trapianto, la possibilità di trovare un donatore di
sangue di midollo osseo compatibile non supera il 30% tra i suoi famigliari diretti, e se si cerca nei registri
nazionali o internazionali s’arriva appena al 40%. “Per questo, molti pazienti non fanno a tempo e muoiono
prima”, spiega Mejuto.
Finora le cellule staminali per trattare malattie come leucemie, linfomi o talassemie si estraevano dal midollo osseo; con la scoperta delle cellule staminali cordonali si dispone di un complemento, inclusi relativi
vantaggi e inconvenienti. Tutte queste questioni verranno spiegate nel quadro del programma di donazione
del sangue cordonale, mediante volantini da distribuire nelle unità ginecologiche e nelle materinità degli
ospedali pubblici della regione.
Tratto da: staminali.aduc.it
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Associazione

lunedì e giovedì
dalle 15.00 alle 18.00

PROGETTO EMO-CASA
c/c bancario n. 000000256054

DIREZIONE

Monte dei Paschi di Siena
Agenzia n. 14 - Milano

Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: (02) 69008117 - Telefax (02) 69016332
Sito Internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com

CIN K-ABI 01030
CAB 01614

16124 Genova P.za Jacopo da Varagine 1/28
Tel. e Fax 010 2473561

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 347 5745626

35138 Padova Via Bezzecca, 4/b int. 1
Tel. 049 8713791 - Fax 049 8714346

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. 0321 640172 - Fax 0321 640171

48100 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. e Fax 0544 217106

00141 Roma V.le Tirreno, 44
Tel. 06 87186135

38100 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948

37134 Verona Via G. Bozzini, 9
Tel. 045 8205524 - Fax 045 8207535

36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. e Fax 0444 303708
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