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ORGANO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE “PROGETTO EMO-CASA ONLUS”

L’attività svolta e i risultati conseguiti,
dalla nostra Associazione, nel corso del 2016
r Favorire la ricerca clinica nel campo delle emopatie maligne (leucemia, linfomi e mieloma);
r l’impiego dell’unità mobile, costituita da un medico e da personale infermieristico specializzato, per
l’assistenza terapeutica domiciliare;
r nel corso del 2016 sono stati effettuati n. 1.680 trasporti per 160 pazienti sottoposti a terapia presso
l’Ospedale di Milano-Niguarda, l’Ospedale di Padova e 8 trasporti a mezzo Autolettiga per pazienti
seguiti dalla delegazione di Novara, n. 5.300 ore di assistenza domiciliare fatte da personale volontario socio-assistenziale, presso le Delegazioni di Milano, Novara, Verona e Padova;
r nel corso del 2016 le borse di studio per personale infermieristico, operante presso l’ospedale di Milano-Niguarda, sono 5 più una per un’infermiera impiegata presso l’ospedale Manzoni di Lecco, più
una in ufficio segreteria presso lo Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi di Genova, il totale di ore
impiegate dal personale infermieristico è stato di 6.030 ore di presenza;
r il servizio di terapia domiciliare, prelievi ematici (16), trasporti semplici (4) e trasporti a mezzo
autolettiga (8) da parte della Delegazione di Novara, in collaborazione con alcune strutture Ospedaliere della città;
r è stata rinnovata, anche per il 2017, la convenzione con l’Ospedale Manzoni di Lecco. Abbiamo assicurato una infermiera volontaria per 4 ore al giorno per 5 giorni la settimana per la gestione della
segreteria del reparto Onco-Ematologico – Pad. 8;
r la Delegazione di Padova ha effettuato trasporto di pazienti, (110 trasporti fuori provincia; 340 trasporti in provincia e 106 trasporti in città) anche in collaborazione con l’AIL del Brenta;
r la Delegazione di Verona ha cominciato ad effettuare il servizio trasporti, nel corso del 2016 ne ha
effettuati 54 in città, verso le strutture ospedaliere;
r dove non è stato possibile intervenire concretamente sotto l’aspetto sanitario, siamo intervenuti con
contributi e donazioni (€ 19.000,00) da parte delle Delegazioni di Milano, Trento/Belluno, Genova,
Verona, Padova/Vicenza/Venezia, a favore di quei pazienti che ne hanno fatto richiesta e che realmente avevano e hanno necessità;
r nei due appartamenti affittati dall’Aler a una Associazione a noi gemellata, abbiamo ospitato 22
famiglie di pazienti arrivati da fuori Milano per un totale di 478 giorni di presenza, pazienti ricoverati
presso l’Ospedale di Milano-Niguarda – reparto Talamona e Centro Trapianti Midollo;
r attualmente siamo presenti, con nostre Delegazioni, nelle seguenti città: Milano, Verona, Trento/Belluno, Novara, Genova, Padova/Venezia/Vicenza e Ravenna oltre l’unità mobile di Ponente Ligure
con sede a Toirano (Sv);
r abbiamo rafforzato, ulteriormente, il rapporto di collaborazione con l’Ospedale di Padova - Divisione
di Ematologia Pediatrica.
Tutto ciò è stato possibile, e può migliorare, grazie alla Vostra generosità.
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Leucemia “megacarioblastica” nei bambini:
individuate alterazioni molecolari

S

coperte le alterazioni molecolari responsabili dello sviluppo della Leucemia Acuta Megacarioblastica, una forma di Leucemia Mieloide Acuta che si associa purtroppo ancora frequentemente nei bambini ad un esito infausto. Lo studio internazionale, coordinato per l’Italia
dal Dipartimento di Onco-Ematologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, è stato pubblicato oggi pomeriggio sul sito della prestigiosa rivista scientifica Nature Genetics.
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a Leucemia Mieloide Acuta (LMA) colpisce ogni anno nel nostro Paese circa
70-80 bambini e rappresenta il secondo tipo più frequente di leucemia acuta
dell’età pediatrica, dopo la leucemia linfoblastica acuta che, invece, viene diagnosticata in
circa 350 bambini per anno.
Nell’ambito delle LMA esistono vari sottotipi: la
Leucemia Acuta Megacarioblastica è la variante nella quale le cellule tumorali morfologicamente assomigliano ai progenitori del
midollo deputati alla produzione di piastrine.
Mentre questa variante è molto rara nell’adulto, essa rende ragione di circa il 5-15% di
tutti i casi di LMA del bambino. Una percentuale significativa di casi di Leucemia Acuta
Megacarioblastica si verifica nei bambini affetti
da sindrome di Down, ove la probabilità di guarigione raggiunge percentuali pari all’80-90%
dei casi. Al contrario, nei bambini non affetti da
sindrome di Down, la Leucemia Acuta Megacarioblastica, si associa frequentemente a un
alto rischio di recidiva e a una bassa probabilità di guarigione (circa il 50% dei casi).
Studi precedentemente pubblicati avevano
dimostrato la presenza di lesioni molecolari caratteristiche di questa variante in circa il 6070% dei pazienti; i meccanismi che sottendono
al rimanente 30-40% rimanevano ignoti. Grazie
alla collaborazione internazionale che ha visto
coinvolti numerosi Paesi tra cui Olanda, Germania, Stati Uniti e Italia, lo studio pubblicato
sulla rivista Nature Genetics ha permesso di
meglio definire, attraverso sofisticati approcci
di biologia molecolare, le alterazioni che sono
responsabili dello sviluppo della Leucemia
Acuta Megacarioblastica nei bambini non affetti da sindrome di Down.
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Questo studio per l’Italia è stato coordinato
dall’Ospedale Bambino Gesù, essendo il professor Franco Locatelli, coordinatore del
gruppo di lavoro nazionale dell’Associazione
Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica
per le LMA del bambino, ed è stato in parte finanziato anche da AIRC (Associazione Italiana
Ricerca sul Cancro).
Grazie ad approcci innovativi e raffinati di
analisi e sequenziamento massivo del DNA e
dell’RNA delle cellule dei pazienti con Leucemia Acuta Megacarioblastica, si è dimostrato
che questa patologia è largamente eterogenea
e può essere sottoclassificata in 7 differenti
gruppi, ciascuno dei quali correlato a prognosi
diversa.
Questi sottogruppi sono caratterizzati da alterazioni molecolari e concomitanti mutazioni
epigenetiche (che incidono a livello dell’RNA)
fondamentali per lo sviluppo di questa patologia.
Lo studio pubblicato su Nature Genetics permette di meglio chiarire la genesi della Leucemia Acuta Megacarioblastica e di adattare più
specificatamente attraverso approcci di medicina personalizzata (e/o di precisione), il trattamento migliore per questa patologia a oggi
largamente gravata da prognosi infausta.
«Questo studio collaborativo – afferma il
prof. Franco Locatelli – dimostra l’importanza
della cooperazione internazionale e della continua ricerca in laboratorio, con un bidirezionale
scambio di informazioni con chi cura i pazienti,
per definire sempre più accuratamente l’origine
delle leucemie del bambino e per sviluppare
trattamenti innovativi, nonché ritagliati sul profilo
biologico per ogni singolo paziente».
Tratto da lescienze.it

03 Marzo. 2017 imp._giugno 2016 06/02/17 09:24 Pagina 3

L’Università di Berna testa una nuova terapia contro la leucemia
Un anticorpo specifico in grado di frenare l’evoluzione della malattia

I

Terapia sperimentale di editing genico salva due bambine dalla leucemia

D

ue bambine alle quali era stata diagnosticata
una forma particolarmente aggressiva di leucemia sono adesso in remissione dopo essere state curate con un’innovativa terapia
sperimentale che prevede l’utilizzo di cellule geneticamente modificate provenienti da un donatore. Per
quanto sia ancora lunga la strada prima della definizione di un protocollo terapeutico diffuso, i risultati di
questi due casi descritti su Science Translational Medicine rappresentano una forte e concreta speranza
nella lotta contro i tumori. Una delle due bambine era
stata al centro delle cronache scientifiche più di un
anno fa per la sua capacità di riprendersi dalla leucemia linfoblastica acuta, un tumore di natura maligna
che per di più si presentava in forma particolarmente
acuta. Per la piccola Layla Richards, di 11 mesi, chemioterapia, trapianto di midollo osseo ed una cura sperimentale avevano dato sempre esito negativo. Il caso
sembrava talmente disperato che i dottori del Great Ormond Street Hospital (GOSH) di Londra avevano suggerito ai genitori di prepararsi al peggio, visto che non
restavano che le cure palliative. Fortunatamente, a
qualcuno nell’equipe del dottor Waseem Qasim venne
in mente di utilizzare un nuovo trattamento sperimentale in fase di sviluppo in quello stesso ospedale. Si
tratta all’incirca dello stesso quadro clinico che caratterizzava un’altra bambina di 16 mesi, che era stata
sottoposta allo stesso trattamento circa un mese dopo
Layla, apparentemente con gli stessi risultati. Secondo
quanto riportato nel paper, sembra essere in salute.
Il nuovo trattamento messo in atto a GOSH prevede

l’utilizzo di linfociti T forniti dai donatori: il lavoro di
ingegneria genetica fornisce a queste cellule le armi
necessarie a combattere la leucemia. In primo luogo,
le rende “invisibili” ad un potente farmaco che altrimenti
le ucciderebbe; inoltre, le “riprogramma” per permettergli di individuare e combattere solamente le cellule
tumorali. Altre terapie sperimentali che prevedono l’utilizzo di linfociti T passati attraverso l’editing genico
hanno in passato avuto successo contro alcuni tipi di
tumori del sangue, ma in quel caso le cellule modificate
erano quelle degli stessi pazienti. Purtroppo, spesso le
persone malate di leucemia o che sono già state sottoposte a vari cicli di chemioterapia frequentemente
non hanno un numero di linfociti T sufficienti a mettere
in atto questo trattamento.
Ricapitolando, la remissione dei tumori delle due
piccole pazienti sembra perdurare anche un anno
dopo la terapia. Per quanto sia ancora necessario adoperare una certa prudenza, lo sviluppo di un protocollo
basato su questa modalità di editing genico pare essere adesso una strada ancor più promettente. Ad ogni
modo, dal momento che i dottori dell’ospedale londinese hanno in parallelo somministrato alle pazienti
della “normale” chemioterapia, sarà necessario valutare i casi in modo da separare gli effetti delle due diverse terapie. “C’è un indizio di efficacia ma nessuna
prova”, ha affermato Stephan Grupp, direttore di immunoterapia tumorale al Children’s Hospital di Philadelphia. “Sarebbe una gran cosa se funzionasse, ma
questo non è ancora stato dimostrato”.
Tratto da intopic.it
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ricercatori dall’Università di Berna, in Sviz- spital di Berna, ha scoperto che l’interazione tra due
zera, sono riusciti a identificare un anticorpo molecole nominate CD70 e CD27 provoca una forte
in grado di frenare la proliferazione di cellule proliferazione di queste cellule staminali. I ricercatori
staminali leucemiche che causano tumori del sangue. rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei
Se i test, che sono attualmente in corso, sono positivi Diritti”, hanno quindi sviluppato un anticorpo specifico
negli esseri umani, questa scoperta,
che inibisce questa interazione, hanno rifeprima nel mondo, aprirà la strada ad un
rito i ricercatori sul “Journal of Experimental
futuro farmaco che permetterà la lotta
Medicine”. Le cellule staminali ematopoiecontro questa terribile malattia. Lo ha
tiche sane non vengono toccate. L’antiannunciato oggi Martedì il portavoce delcorpo ha mostrato risultati promettenti in
l’Università. Le cellule staminali leucemioccasione di test preclinici per frenare
che resistono alla chemioterapia, alla
l’evoluzione della malattia. Uno studio cliradioterapia e alla maggior parte dei menico deve ora iniziare con un gruppo-pilota
dicinali disponibili. L’équipe di Adrian
di pazienti, viene precisato.
Tratto da intopic.it
Ochsenbein, dell’Università e dell’InselLinfocita T
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dal lunedì al venerdì
orario d’ufficio

DiREZiONE
Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: 02 69008117 - Fax 02 69016332
Sito internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com

Come aiutarci:

• a mezzo versamento c/c postale 40444200 intestato a: Progetto Emo-Casa Onlus
con bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena Ag. 14 - Milano
• cod.
IBAN IT95 K010 3001 6140 0000 0256 054
con bonifico bancario Banca Popolare di Sondrio Ag. 15 - Milano
• cod.
IBAN IT23 R056 9601 6140 0000 3788 X80
• devolvendo il 5 per mille alla nostra Associazione c.f. 97205190156 usando:
mod. integrativo CuD; mod. 730/1-bis redditi; mod. unico persone fisiche

16124 Genova P.tta Jacopo da Varagine 1/28
Tel. e Fax 010 2473561
E-mail: progettoemocasaonlus.ge@gmail.com

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. e Fax 0321 640171
E-mail: emocasa.novara@gmail.com

35138 Padova Via Bezzecca, 4/c
Tel. 049 8713791
Fax 049 8714346
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 01404 - Padova - Via Montà 109
IBAN IT62 L062 2512 1141 0000 0101 464
E-mail: emocasa.pd@gmail.com
Delegazione Padova - Venezia

37135 Verona Via Rovigo, 23
Tel. 045 8205524 - Fax 045 8207535
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 00813 - Verona - Viale del Lavoro 8
IBAN IT35 Z062 2511 7376 2500 6300 415
E-mail: progetto.emocasa.vr@gmail.com
Delegazione Verona - Brescia - Mantova

48121 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. e Fax 0544 217106
E-mail: emo.ra@libero.it
38122 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948
Cassa Rurale di Trento
Filiale di Trento - Via Grazioli
IBAN IT03 H083 0401 8330 0000 9791 479
E-mail: progetto.emo.casa.onlus.tn@gmail.com
Delegazione Trento - Belluno

Emoflash

Unità mobile
Sede Ponente Ligure:
P.zza della Libertà 10/1 - 17055 Toirano (SV)
Tel. 347 5745626
36100 Vicenza
Tel. 0444 303708
Banca Popolare di Vicenza
Filiale 5 - Vicenza - Viale Trieste 335
IBAN IT87 X057 2811 8030 1557 0352 831
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