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News

Italia
Ospedale Niguarda reparto Ematologia

L

a Struttura si occupa delle procedure diagnostiche e terapeutiche delle principali malattie del sangue (leucemie, linfomi, mielomi, anemie, malattie emorragiche e trombotiche, piastrinopenie,
aplasie midollari). Svolge attività clinica per la cura di leucemie acute e croniche, mielodisplasie,
mielomi, linfomi, e di patologie congenite e acquisite dell’emostasi e della coagulazione.
Sono stati recentemente introdotti nuovi farmaci mirati su specifici bersagli molecolari della neoplasia
(anticorpi monoclonali, imatinib, talidomide e derivati, bortezomid) e migliori terapie di supporto
(fattori di crescita granulocitari ed eritrocitari “long acting”).
Le tecniche diagnostiche utilizzate sono di alto profilo tecnologico, come la diagnostica molecolare e
la PET-TC.
L’Ematologia è dotata di un settore per la degenza, di un
Centro Trapianti di Midollo Osseo, di due settori di day
hospital (uno di ematologia generale ed uno dedicato ai
pazienti sottoposti a trapianto di midollo), e di un settore
ambulatoriale.
La Struttura svolge anche assistenza ematologica domiciliare.
Presso la Struttura sono attivi il Laboratorio di Emostasi e
Trombosi ed il Laboratorio di Terapia Cellulare, entrambi
certificati ISO 9001:2000.

Principali patologie trattate
• Linfoma di Hodgkin
• Linfomi non-Hodgkin indolenti e aggressivi
• Mieloma multiplo
• Leucemie acute mieloidi e linfoidi
• Sindromi mielodisplastiche

Ingresso Ospedale Niguarda

• Leucemia linfatica cronica
• Leucemia mieloide cronica
• Anemie
• Piastrinopenia
• Coagulopatie congenite e acquisite

Aree di eccellenza:
- accreditamento JACIE del Centro Trapianti di Midollo, e delle procedure del Laboratorio di Terapia
Cellulare a supporto del trapianto;
- centro di Coordinamento Italiano per lo studio cooperativo sulle mutazioni attivanti c-kit nella leucemia acuta mieloide;
- centro di Coordinamento Italiano per lo studio clinico multicentrico sull’azione del matinib mesilato
nelle leucemia acuta mieloide con mutazioni di c-kit;
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- centro di Coordinamento Italiano per il Protocollo di immuno-chemioterapia della Macroglobulinemia di
Waldenström;
- centro di Coordinamento Italiano per il Protocollo di immunochemioterapia, purging in vivo ed autotrapianto
di cellule staminali nella leucemia linfatica cronica.

Terapia di supporto in onco-ematologia

L’

News

obiettivo delle “terapie di supporto” è quello da un lato di prevenire e trattare tutte le possibili
forme di tossicità secondarie alle terapie oncologiche, specie quelle legate alla chemioterapia, e
dall’altro di trattare efficacemente la sintomatologia legata all’accrescimento della neoplasia
durante tutto il decorso della malattia.
Le terapie di supporto ricoprono un ruolo fondamentale in ambito onco-ematologico, rappresentando
a volte l’unica forma di terapia in pazienti non altrimenti trattabili.
Il trattamento del paziente onco-ematologico richiede, per la frequente presentazione acuta della neoplasia, interventi diagnostico-terapeutici differenziati.
La degenza è costituita da 7 stanze singole idonee al trattamento delle leucemie acute all’esordio e dei
pazienti critici in quanto isolate e dotate di apparecchiature indispensabili quali:
- controllo centralizzato dei monitor cardiaci per il monitoraggio delle complicanze cardiologiche;
- apparecchi C-PAP per l’assistenza polmonare a pressione positiva delle insufficienze respiratorie
acute secondarie a infezione.
È inoltre presente una stanza idonea alle procedure di dialisi, necessarie ai pazienti con mieloma o
amiloidosi che praticano l’autotrapianto in insufficienza renale cronica.

Trapianto di midollo

L’

attività del Centro Trapianti Midollo è iniziata nel 1986 e ha ormai raggiunto gli 80/90 trapianti
annui. La struttura è costituita da 6 camere di degenza singole dedicate ai trapianti (2 camere a
flusso laminare e 4 ad aria filtrata che vengono gestite in regime di sterilità).
Vengono eseguiti i trapianti sia autologhi che allogenici, sia da donatore consanguineo che non consanguineo.
Le patologie trattate sono quelle ematologiche dell’adulto: leucemie acute e croniche, aplasie midollari, linfomi, mielomi, sindromi mielodisplasiche e mieloproliferative. Oltre alla degenza trapiantologica, la Struttura dispone anche di un settore out-patient (Ambulatorio e Day Hospital) dedicato alla valutazione pre-trapianto dei pazienti e dei donatori, e ai trattamenti dopo il trapianto.
Tale settore permette un riferimento costante per i pazienti dopo il trapianto e una continuità di cura
fondamentale in patologie così delicate.

Il Centro Trapianti opera anche come Centro Prelievi Midollo in caso di donatori non consanguinei richiesti da Centri Italiani ed Esteri.
Il Centro è membro del GITM (Gruppo Italiano Trapianti Midollo) ed è accreditato EBMT (European
Bone Marrow Transplantation Group) per tutti i tipi di trapianto.
Il Centro Trapianti è convenzionato con le Scuole di Specializzazione in Ematologia della Università
degli Studi di Milano e di Pavia e costituisce sede formativa per i relativi medici.
Dal sito ufficiale Ospedale di Niguarda
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Usa
Cellule staminali contro la leucemia

L‘

Università della California a San Diego (UCSD) ha confermato la scoperta di un trattamento
efficace contro la leucemia a base di cellule staminali cordonali. Un trattamento, spiegano gli
scienziati, che si pratica già sull’uomo nelle università di Stanford, Harvard e Michigan (Usa).
Il rapporto è stato pubblicato sulla rivista specializzata Cancer cell. La USCD ha chiarito che il metodo contro la leucemia è stato messo a punto dalla ricercatrice Catriona Jamieson e il suo gruppo
in appena un anno di ricerche, ed è stato realizzato nel Centro Moores di studi sul cancro della
USCD. La Jamieson, ha detto: “questo progetto è stato straordinario, poiché una piccola azienda
farmaceutica si è assunta la grande sfida di trovare un medicinale per una malattia rara”.
L’azienda, la TargeGen di San Diego, ha co-finanziato la ricerca con il Governo californiano, grazie alla legge statale approvata con referendum nel 2004, che autorizza ricerche mediche su cellule staminali. Essa permette alla California di co-investire tre miliardi di dollari in dieci anni con
fonti private per sviluppare sperimentazioni mediche su cellule staminali finalizzate a trovare nuove
cure contro il cancro e altre malattie. In questo caso hanno partecipato alla sperimentazione di
Jamieson nella UCSD, le università che già provano il farmaco su pazienti umani, il Centro
Oncologico Dana Farber e la Clinica Mayo (USA). L’Italia, nell’ambito dei Paesi occidentali, vanta
il poco invidiabile primo posto nell’incidenza della malattia con 10-12 nuovi casi all’anno ogni
100.000 abitanti, ma la ricerca langue.

News

Da Aduc.it

U.E. Italia
Ematologi: cellule staminali e chemioterapia
uniche terapie contro le leucemie

T

erapie mirate con farmaci intelligenti e valutazione con metodi più sofisticati dei livelli di malattia residua minima: è questa, secondo gli ematologi, riuniti a Roma all’ospedale pediatrico
Bambino Gesù per un congresso internazionale sulle leucemie acute, la doppia strategia su
cui bisogna lavorare per migliorare i risultati terapeutici nei casi di leucemie acute resistenti in età
pediatrica. “Negli ultimi 50 anni la ricerca ha fatto passi da gigante sul fronte delle leucemie ma
restano il 20% delle leucemie linfoidi acute e il 40% di quelle mieloidi acute che diventano resistenti
e che presentano ancora altissimi tassi di mortalità”, ha osservato Giulio De Rossi, responsabile
dell’unità operativa di ematologia dell’ospedale Bambino Gesù. Per queste forme, ha proseguito, il
trapianto di cellule staminali e la chemioterapia sono le uniche terapie che danno risultati anche se
ancora non soddisfacenti. “Su 50 bambini malati di leucemia acuta, 10 vanno incontro ad una
forma resistente di malattia, con le cure tradizionali solo 2 o 3 di essi avranno una lunga sopravvivenza e non si sa se guariranno. Per questo bisogna cambiare strategia puntando soprattutto a
farmaci intelligenti che colpiscano solo le cellule malate”.
Da Aduc.it
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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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