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Staminali e compatibilità - il Titolo

Staminali  e  compatibilità  -  il  TitoloRiuscito
l’intervento  di  trapianto  di  cellule  staminali
per  Alessandro  Baricco  a  cui  era  stata
diagnosticata  la  leucemia  mielomonocitica
cronica (LMMC) la più frequente delle sindromi
mielodisplastico-mieloproliferative  ed  è  una
malattia  caratterizzata  dall’aumento  di
monociti,  una  specifica  popolazione  di  globuli
bianchi.
In Italia colpisce circa 2 persone ogni 100.000,
si  stimano  ogni  anno  circa  650  nuovi  casi  tra
gli  uomini  e  500  tra  le  donne.  Grazie  alla
compatibilità  con  la  sorella  è  stato  possibile
effettuare un trapianto di cellule staminali, un
utilizzo  autologo  dedicato  che  comporta
innumerevoli  vantaggi  prevenendo  da  un
famigliare.
Il  trapianto  di  cellule  staminali  è  l’unico
trattamento  con  potenzialità  curative,  ma  in
molti  casi  è  di  difficile  attuazione  per  le
difficoltà nel trovare donatori compatibili.
La ricerca del donatore avviene in primo luogo
all’interno  della  famiglia,  ma  –  secondo  i  dati
diffusi  dal  Ministero  della  Salute-  solo  il  25%
dei  pazienti  dispone  di  un  donatore
compatibile in ambito familiare (generalmente
un fratello o una sorella).
In  merito  al  grado  di  compatibilità,  fattore
fondamentale  in  caso  di  trapianto,  è
importante evidenziare, che questo indicatore
tra fratelli si aggira intorno al 70% – 80% e va
man  mano  a  diminuire  in  base  al  grado  di
parentela,  e  l’evidenza  scientifica  ci  dice  che
è  possibile  utilizzare  il  campione  di  cellule
staminali per i parenti fino al II grado.
“Per  la  creazione  di  una  rete  nazionale  con

numeri  rilevanti  di  campioni  crioconservati  –
spiega  Luana  Piroli  direttore  generale  e  della
raccolta  di  In  Scientia  Fides  –  riteniamo  che
sia ormai indispensabile un confronto a livello
governativo  per  parlare  del  “modello  ibrido”
già  in  vigore  in  Inghilterra  e  Germania  con
innumerevoli  vantaggi.  Il  settore  risulta  ad
oggi  non  regolamentato  ed  è  evidente  la
necessità  di  aumentare  i  campioni  a
disposizione  come  evidenziato  dallo  stesso
aumento  delle  unità  distribuite  dalle  Banche
italiane  che  è  passato  da  1.742  a  1.775.  È
fondamentale  la  salvaguardia  del  cittadino
con  la  messa  in  sicurezza  di  un  patrimonio
biologico molto importante attuabile grazie ad
una  collaborazione  pubblico  privato.  Vanno
rivisti  piani  e  vanno  adottate  tutte  quelle
logiche  di  sicurezza  dettate  dallo  stesso
PNRR”.
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ACCETTO  RIFIUTO  Cookie  Policy  Privacy  e
Cookie Policy Privacy & Cookies Policy Chiudi
Cookie Policy
Al  fine  di  rendere  i  propri  servizi  il  più
possibile  efficienti  e  semplici  da  utilizzare  il
periodico  il  Titolo  fa  uso  di  una  quantità
minima  di  cookies.  Leggi  la  nostra  Cookie
Policy
Necessari  Necessari  Sempre  abilitato  I  cookie
necessari sono assolutamente essenziali per il
sito Web per funzionare correttamente. Questi
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cookie  garantiscono  funzionalità  di  base  e
caratteristiche  di  sicurezza  del  sito  web,  in
modo anonimo.
Cookie
Durata
Descrizione
ci_session
2 hours
Questo  cookie  è  impostato  come  nome  di
cookie  sessione  predefinito  in  config.php  in
Config folder in CodeInter.
cookielawinfo-checkbox-necessari
1 year
Il  cookie  è  impostato  dal  plugin  del  consenso
dei  cookie  GDPR  per  registrare  il  consenso
dell'utente  per  i  cookie  nella  categoria
"necessaria".
cookielawinfo-checkbox-non-necessari
1 year
Impostato  dal  plugin  del  consenso  dei  cookie
GDPR per memorizzare il consenso dell'utente
per  i  cookie  nella  categoria  "Non  è
necessario".
CookieLawInfoConsent
Registra lo stato del pulsante predefinito della
categoria  corrispondente  e  dello  stato  di
CCPA.  Funziona  solo  in  coordinamento  con  il
cookie principale.
Altri  Altri  Altri  cookie  non  categorizzati  sono
quelli  che vengono analizzati  e non sono stati
ancora classificati in una categoria.
Cookie
Durata
Descrizione
cookielawinfo-checkbox-altri
30 minutes
Nessuna descrizione
pvc_visits[0]
5 minutes
Questo  cookie  è  creato  da  un  contatore  post-
view.  Questo  cookie  è  usato  per  contare  il
numero  di  visite  a  un  post.  Aiuta  anche  a

prevenire  le  opinioni  ripetute  di  un  post  da
parte di un visitatore.
Pubblicitari  Pubblicitari  I  cookie  pubblicitari
sono  utilizzati  per  fornire  ai  visitatori  di
annunci  pertinenti  e  campagne  di  marketing.
Questi cookie tracciano i visitatori attraverso i
siti  Web  e  raccogli  informazioni  per  fornire
annunci personalizzati.
Cookie
Durata
Descrizione
VISITOR_INFO1_LIVE
5 months 27 days
Un cookie impostato da YouTube per misurare
la  larghezza  di  banda  che  determina  se
l'utente  riceve  l'interfaccia  del  giocatore
nuovo o vecchio.
YSC
session
YSC  Cookie  è  impostato  da  YouTube  e  viene
utilizzato  per  tenere  traccia  delle  viste  dei
video incorporati sulle pagine di YouTube.
yt-remote-connected-devices
never
YouTube  imposta  questo  cookie  per
memorizzare  le  preferenze  video  dell'utente
utilizzando il video Youtube incorporato.
yt-remote-device-id
never
YouTube  imposta  questo  cookie  per
memorizzare  le  preferenze  video  dell'utente
utilizzando il video Youtube incorporato.
Analitici  Analitici  I  cookie  analitici  sono  usati
per  capire  come  i  visitatori  interagiscono  con
il  sito  web.  Questi  cookie  aiutano  a  fornire
informazioni  sulle  metriche  il  numero  di
visitatori,  tasso  di  rimbalzo,  fonte  di  traffico,
ecc.
Cookie
Durata
Descrizione
CONSENT
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YouTube  imposta  questo  cookie  tramite
Embedded  YouTube-Video  e  registra  anonimi
dati statistici.
_ga
2 years
The _ga cookie, installato da Google Analytics,
calcola  i  dati  dei  visitatori,  della  sessione  e
della  campagna  e  mantiene  anche  la  traccia
dell'utilizzo  del  sito  per  il  report  Analytics  del
sito.  Il  cookie  memorizza  le  informazioni  in
modo anonimo e assegna un numero generato
a caso per riconoscere i visitatori unici.
_gid
1 day
Installato  da  Google  Analytics,  _GID  Cookie
memorizza le informazioni su come i visitatori
utilizzano  un  sito  Web,  creando  anche  un

rapporto  di  analisi  delle  prestazioni  del  sito
web.  Alcuni  dei  dati  raccolti  includono  il
numero  di  visitatori,  la  loro  fonte  e  le  pagine
che visitano in modo anonimo.
Prestazioni  Prestazioni  I  cookie  delle
prestazioni  vengono  utilizzati  per  capire  e
analizzare  gli  indici  delle  prestazioni  chiave
del  sito  Web  che  aiutano  a  fornire
un'esperienza utente migliore per i visitatori.
Cookie
Durata
Descrizione
_gat
1 minute
Questo cookie è installato da Google Universal
Analytics  per  limitare  il  tasso  di  richiesta  e
limitare  quindi  la  raccolta  di  dati  sui  siti  di
livello elevato.


