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no studio italoamericano conferma che lo svi-
luppo di approcci efficaci passa dall’analisi
del microambiente tumorale. Il tutto grazie alle

cellule T dei donatori. C’è una nuova strada per curare
in maniera efficace la leucemia mieloide acuta. Una
strada che inizia dalle cellule T dei donatori sani. È
quanto emerge da uno studio condotto dal Centro di ri-
cerca Tettamanti di Monza, in collaborazione con il Li-
neberger Comprehensive Cancer Center del North Ca-
rolina. Questa indagine, pubblicata sulla rivista Leukemia
e basata su una review di 135 studi scientifici internazionali,
dimostra che l’analisi del microambiente tumorale è in-
dispensabile per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche
contro questa neoplasia ematologica. Strategie che, ap-
punto, prevedono l’utilizzo anche delle CAR-T. Queste
cellule, ottenute dalle cellule T dei donatori sani, a oggi
rappresentano il principale trattamento per un altro
tumore del sangue, la leucemia linfoblastica acuta. No-
nostante i notevoli progressi negli studi di base e preclinici

sulla leucemia mieloide acuta, il tasso di sopravvivenza
a cinque anni dei pazienti che ne sono colpiti rimane
basso (il 50% negli adulti e il 65% nei bambini): una
condizione che richiede con urgenza nuove terapie si-
nergiche. Il microambiente leucemico su cui si è con-
centrato lo studio in questione è il luogo in cui si
sviluppano i meccanismi di fuga del tumore: si tratta
della capacità delle cellule leucemiche di trovare nuove
strade per riprodursi, ostacolando l’efficacia terapeutica
e causando la recidiva della malattia. Comprendere la
complessità del microambiente è il primo passo per
testare nuove strategie in grado di ripristinare un’efficace
risposta contro la malattia e prevenire i meccanismi di
fuga del tumore, senza aumentare la tossicità. Ecco
perché studiare e creare modelli che riassumano i mec-
canismi di fuga del tumore, così da identificarli nei
singoli pazienti, favorirà un’immunoterapia personalizzata
basata su specifiche firme immunitarie.

Tratto da avis.it
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DIREZIONEDIREZIONE
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. 51 - Milano
cod. IBAN IT22 N 01030 01658 000061127249

• 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
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 MENSILE ORGANO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE “Progetto Emo-casa Onlus”

Direzione, Redazione, Amministrazione, Via G. Murat 85 - 20159 Milano • tel: 02 69008117 - fax 02 69016332

Direttore Responsabile: Tesolin Flavio
Comitato di Redazione: Nosari Anna Maria Rita, Crugnola Monica, Zaffaroni Livio, Maggis Francesco, De Miccoli Rita, Andreescu Luminita Mihaela

Iscrizione Tribunale di Milano N. 174 del 16/03/1998 - Fotocomposizione: LimprontaGrafica Milano - Stampa: Grafica Briantea srl - Usmate (MI)

800 59 11 47
dal lunedì al venerdì 

orario d’ufficio

16124 Genova P.tta Jacopo da Varagine 1/28
Tel. 010 2541440
Fax 010 2473561
E-mail: progettoemocasaonlus.ge@gmail.com

35138 Padova Via Bezzecca, 4/c
Tel. 049 8713791
Fax 049 8714346
Banca Intesa Sanpaolo
Filiale Via Montà 109 - Padova
IBAN IT66 W030 6912 1331 0000 0101 464
E-mail: emocasa.pd@gmail.com
Delegazione Padova - Rovigo - Treviso - Venezia
Vicenza

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 - Bolzano

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

37134 Verona Via Rovigo, 23
Tel. 045 8205524
Fax 045 8207535
Banca Intesa Sanpaolo
Filiale Viale del Lavoro 8 - Verona
IBAN IT32 K030 6918 4681 0000 0004 555
E-mail: progetto.emocasa.vr@gmail.com
Delegazione Verona - Brescia - Mantova

48121 Ravenna Via Pellegrino Matteucci, 20
Tel. e Fax 0544 217106
E-mail: emo.ra@libero.it
Delegazione di Ravenna - Forlì/Cesena - Rimini

Unità mobile
Sede Ponente Ligure:
P.zza della Libertà 10/1 - 17055 Toirano (SV)
Tel. 347 5745626
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