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E
ra un bravo impiegato delle poste, ora da pen-

sionato si è dedicato alla sua vera passione, i

presepi. I suoi presepi costruiti con elementi

semplici: tanti “mattoncini” fatti con i materiali

della sua terra (legni di rovere, faggio, larice) e con ma-

teriale di recupero. Il pezzo forte era il Presepe del 2009.

Tanta precisione, tanto lavoro (28.000 pezzi!) e tanto

amore vengono oggi donati da questo grande artista

ad AMS perché dalla vendita all’asta di questa opera

possa venire un aiuto alla ricerca sulle malattia del san-

gue.   

Ecco come Elio di Meano (TN) racconta la sua crea-

zione realizzata per il Natale 2009:

“Anche quest’anno la costruzione del presepe ha riempi-

to tutte le mie giornate e questo è il nuovo risultato della

mia passione…

Certo che non è stato facile trovare nuove idee.

Dall’idea del castello si è sviluppata quella del borgo che

è sorto accanto al castello e completa e arricchisce il nuo-

vo paesaggio.

La struttura e la tecnica del lavoro sono simili a quelle dei

presepi precedenti: l’uso delle varie essenze di legno (rove-

re, faggio, larice, mogano ecc..) hanno dato origine ai

mattoncini lavorati uno ad uno e ricavati da pezzi di re-

cupero.

Le coperture sono in scandole e coppi. I pezzi lavorati so-

no circa 28 000!

Le dimensioni dell’opera sono di 190 cm x 95 cm alla base

e si sviluppa per 95 cm in altezza.

Molti sono anche quest’anno i particolari che caratteriz-

zano il presepe: la cinta muraria con la merlatura, le feri-

toie, le due piazze, la chiesa, le abitazioni arredate, le

grondaie, gli scuri, i poggioli e le porte, la fontana ecc…

Ogni particolare è volutamente stato pensato e costruito

in modo diverso.

La natività è posta in un porticato, nel borgo, un po’ na-

scosta per creare un clima più suggestivo e raccolto.

Il presepe è stato allestito in un locale liberamente acces-

sibile durante le ore del giorno nel periodo natalizio.

Visitato da oltre mille persone è stata l’occasione per rin-

novare un appuntamento al quale molti si sono affezio-

nati.”

Presepe significa accoglienza, speranza, un nuovo

mondo, operoso ma pieno di calore umano e capace

di fermarsi per contemplare il mistero di un nuova vita.

Grazie, caro Elio, di tanta generosità: è un aiuto per tut-

ti.

(*)  Presidente AMS

(Copyright A.M.S.)

Conosco Elio Pellegrini da oltre 25 anni. Nei primi tempi ci vedeva-

mo per suoi controlli nell’Ematologia del San Matteo di Pavia dove io

allora lavoravo come aiuto. Dal mio passaggio a Niguarda nel 1994
Elio è diventato un nostro pazientema soprattutto, con la sua bella

famiglia, è diventato un sostenitore di AMS

di Enrica Morra (*)

editoriale

di Giuliana Muti

dalla parte
del paziente

Ematologo, Commissione Qualità - Risk Management
Rete Ematologica Lombarda

Q
uella drammatica esperienza insegnò a
tutto il mondo che la sorveglianza sui far-
maci e sui loro possibili effetti avversi non
deve mai essere trascurata: tutte le segna-
lazioni di reazione avversa, non solo quel-

le gravi, ma anche quelle lievi e transitorie, posso-
no avere rilevanza per descrivere in modo chiaro e
preciso quello che viene definito come “il profilo di
sicurezza” di un farmaco.
E’ evidente che l’attività di sorveglianza sui farmaci
deve essere continua e soprattutto diffusa, soste-
nuta non solo dai professionisti sanitari,  medici
ospedalieri o  di medicina territoriale  e dai farma-
cisti, ma anche dagli stessi pazienti e dai loro fami-
liari.
L’attuale sistema italiano di farmacovigilanza si ba-
sa sulla Rete Nazionale di Farmacovigilanza, gesti-
ta dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).  Attiva
dal novembre 2001, la rete garantisce da un lato la
raccolta, la gestione e l’analisi delle segnalazioni
spontanee di sospette reazioni avverse a farmaci
(ADR), e dall’altro la pronta e capillare diffusione
delle informazioni diramate dall’AIFA in merito alla
sicurezza dei farmaci, attraverso un network che
coinvolge tutte le Regioni italiane, le strutture sa-

il presepe di Elio

La nascita della farmacovigilanza
come attività di continua sorve-
glianza dei farmaci e delle possi-
bili reazioni avverse indotte dai
farmaci, si fa storicamente risalire
al “disastro della talidomide”, un
sedativo-ipnotico immesso sul
mercato nel 1957 in numerosi
Paesi europei ed extraeuropei, ma
ritirato nel 1961, dopo aver pro-
vocato gravi malformazioni  in
moltissimi bambini nati da donne
che avevano assunto il farmaco
in gravidanza. 
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tutta la comunità scientifica ema-
tologica, sono oggetto di discus-
sione e presentazioni non solo al-
l’interno delle singole Unità Ope-
rative, ma anche in sedi esterne,
convegni e corsi di formazione.
Prossimamente tutto il progetto
FarmaRel e i suoi risultati saranno
oggetto di una pubblicazione,
editata dal Pensiero Scientifico,
che consentirà una maggiore dif-

fusione e condivisione di conoscenze sui farmaci
utilizzati in Oncoematologia,  gli effetti collaterali
noti e le reazioni avverse inattese.  
Ed è attraverso la diffusione di queste conoscenze
che si può  non solo  identificare il meccanismo al-
la base delle reazioni avverse, ma, soprattutto,  in-
tervenire con appropriate misure di prevenzione e
protezione,  per rendere più sicuro ed efficace il
trattamento chemioterapico. 

(Copyright A.M.S.) 

l’AO Niguarda, finalizzato al miglioramento della
sicurezza della chemioterapia. 
E’ noto infatti come  la chemioterapia citotossica
sia ad alto rischio di  reazioni avverse, in gran parte
dovuti alla elevata tossicità di questi farmaci, ma
anche ad ipersensibilità individuali, alterazioni
metaboliche congenite o acquisite, interazioni far-
macologiche.  
Molti degli effetti collaterali e tossici sono noti e
previsti,  ma spesso il clinico si trova di fronte a tos-
sicità inattese  anche gravi, talvolta tardive, per le
quali non sempre è facile e immediato risalire alla
causa, se dovuta a un farmaco o  ad una associa-
zione farmacologica.
Attualmente 13 Centri Ematologici della REL par-
tecipano al progetto, i cui risultati, importanti per

nitarie ospedaliere e territoriali, ol-
tre che le industrie farmaceutiche.

COS’È FARMAREL? 

Il progetto FarmaRel nasce dalla
convergenza tra gli interventi pro-
mossi dal Centro di Farmacovigi-
lanza di Regione Lombardia, finaliz-
zati ad accrescere  la cultura della
sicurezza nell’area del farmaco, e le
finalità della  Rete Ematologica Lombarda (REL). 
La REL rappresenta uno strumento di clinical go-
vernance che raccoglie l’adesione di numerosi
centri ospedalieri presenti sul territorio lombardo,
realizzando interventi finalizzati alla appropriatez-
za, efficacia e sicurezza delle prestazioni sanitarie
in ambito ematologico. 
Dal 2009 la REL ha sviluppato un progetto di far-
macovigilanza, coordinato dalla Ematologia del-

di Giuliana Muti

dalla parte
del paziente

=   FarmaRel
farmacovigilanza + rete  ematologica  lombarda (rel)  

Ematologo, Commissione Qualità - Risk Management
Rete Ematologica Lombarda

La REL rappresenta uno strumento 
di clinical governance che raccoglie

l’adesione di numerosi centri ospedalieri
presenti sul territorio lombardo
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di Michele Nichelatti

juxta propria principia

Biostatistico e Dottore di Ricerca in Sanità Pubblica;
SC di Ematologia - Ospedale Niguarda Ca' Granda, Milano

Una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 17438, pubblicata

il 12 ottobre di quest’anno, attribuisce in via definitiva all’uso prolun-
gato di telefoni cellulari e cordless un nesso causa-effetto con l’in-
sorgenza di un tipo particolare di tumore chiamato “neurinoma del
ganglio di Gasser”. In poche parole, la Cassazione ha confermato
una sentenza della Corte di Appello di Brescia risalente al dicembre

2009, che aveva condannato l’INAIL a risarcire un’invalidità all’80%,

dovuta all’insorgenza di questo tumore in un lavoratore che per motivi

professionali era stato costretto ad utilizzare tutti i giorni, in modo

estensivo (per 5-6 ore al giorno, in un arco di tempo di almeno 12 an-

ni), il telefono cellulare ed il cordless.

Q
uesta sentenza rappresenta – nel bene e nel
male – una specie di pietra miliare, perché
costituisce di fatto un riconoscimento de-
gli effetti biologici e dei rischi per la salute
costituiti dalle onde elettromagnetiche, e

perché conferma quanto era a suo tempo stato in-
dicato dalla IARC/OMS, che aveva individuato le on-
de elettromagnetiche nello spettro delle frequenze
radio come possibile agente cancerogeno. Negli
Stati Uniti sono state intraprese varie class action a
seguito di eventi simili, e quindi ci aspettiamo che
quanto accaduto in Italia abbia dei riverberi a livello
internazionale. 

INFORMAZIONI DISTORTE

Dato l’argomento di stretta attualità, e data la rid-
da di informazioni spesso distorte (quando non
palesemente false) che circoleranno nei prossimi
giorni, possiamo anticipare ai nostri lettori che nel
prossimo numero di Ematos pubblicheremo in
esclusiva assoluta un’intervista con il prof. Ferdi-
nando Bersani, Docente di Fisica all’Università di
Bologna, nonché Direttore della International
School on Bioelectromagnetics “Alessandro Chia-
brera” di Erice, che dal 1985 si interessa degli effetti
biologici dei campi elettromagnetici a bassa ed al-
ta frequenza sulle cellule umane, in particolare su
quelle del sistema immunitario e del sistema ner-
voso. Ferdinando Bersani rappresenta un’autorità

i telefonini causano tumori?
nel settore, e sicuramente saprà rispondere in mo-
do esauriente alle nostre domande e chiarire i no-
stri dubbi.

MISURE DI PRUDENZA

Nel frattempo, vale la pena ricordare le più sempli-
ci misure di prudenza e buon senso che devono
guidare i nostri rapporti con il telefono cellulare:   

1) usare quanto più possibile l’auricolare (non il
bluetooth); 

2) non tenere il telefono acceso nelle tasche dei
pantaloni; 

3) non tenere il telefono acceso sul comodino o
sotto il cuscino mentre si dorme; 

4) usare il telefonino il meno possibile quando si è
in movimento (auto/treno), perché le ra radia-
zione emessa dall’apparecchio – in questo caso
– è più forte. 

   (Copyright A.M.S.)
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M
a vediamo che cosa provo-
ca il fumo nell’organismo. Il
fumo di sigaretta contie-
ne sostanze cancerogene
(almeno 73) che causano

lesioni immediate, o agiscono lenta-
mente a livello di bronchi e polmoni.
Molte di queste sostanze sono cance-
rogene e comprendono: idrocarburi (il
benzopirene è il prodotto della com-
bustione), nitrosamine (derivano dal-
l’ammoniaca che si utilizza nella pre-
parazione delle sigarette), fenoli ed al-
deidi (sono presenti nella carta delle
sigarette). Teniamo presente che la ni-
cotina è in grado di deprimere la
risposta immunitaria, diminuendo la
capacità di sorveglianza e di uccisione
delle cellule neoplastiche da parte dei
linfociti T e dei linfociti Natural Killer
(cellule predisposte alla difesa immu-
nitaria).
Ma perché il fumo ha a che fare con la
genetica? 

PREDISPOSIZIONE GENETICA

Innanzi tutto, esiste una predisposi-
zione genetica: alcuni studi hanno di-
mostrato che nei soggetti con altera-
zioni genetiche del gene CYP1A1 si verifica un al-
terato metabolismo dei composti cancerogeni
presenti nel fumo di sigaretta, che provoca una
maggiore suscettibilità al cancro. Inoltre, le perso-
ne che presentano mutazioni dei geni TP53 e RB1
sono più predisposte a sviluppare il carcinoma del
polmone.

I meccanismi biologici cellulari che vengono
alterati dal fumo di sigaretta, sono dovuti al-
l’azione sinergica di molti composti cancero-
geni e tossici. Durante la conversione di alcune
sostanze cancerogene in sostanze da eliminare da
parte dell’organismo, intervengono alcuni proces-
si che creano l’interazione tra le sostanze prodotte

di Alessandra Trojani

la nostra salute

Biologo, Specialista in Genetica Medica - SC di Ematologia
Ospedale Niguarda Ca' Granda, Milano

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito il fumo di tabacco come “la più grande minaccia per la
salute nella Regione Europea”.  Il fumo di sigaretta è il principale fattore di rischio di sviluppare un tumore:

si muore più per il fumo che per alcol, droghe, AIDS, incidenti e omicidi. Il fumo è la prima causa di tumore

al polmone nell’uomo, ed è in aumentonella popolazione femminile poiché le donne fumano sempre di più

in questo processo di conversione e il DNA. In po-
che parole, il DNA è danneggiato da queste so-
stanze. Se il danneggiamento del DNA, ovvero la
comparsa di mutazioni, avviene in geni che con-
trollano il processo di proliferazione cellulare, co-
me l’oncogene KRAS o il tumor suppressor gene
TP53, il risultato è che la cellula non è più in grado

il fumo di sigaretta cambia 
il DNA delle cellule sane
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la nostra salute

di replicarsi in maniera controllata, e diventa una
cellula tumorale.
Il fumo quindi è in grado di alterare il DNA del-
le cellule sane, provocando mutazioni che tra-
sformano una cellula sana in una cellula tumo-
rale.

MIGLIAIA DI MUTAZIONI 

Molti studi recenti hanno dimostrato la presenza
di migliaia di mutazioni presenti nel tessuto di
polmoni di fumatori, che comprendono muta-
zioni dei geni KRAS e TP53, e di molti altri geni che
controllano i meccanismi di crescita cellulare. Al-
cune sostanze, come la nicotina e le nitrosamine
della sigaretta, si legano direttamente a recettori
presenti sulla superficie cellulare attivando pro-
cessi cellulari (Akt e PKA), che promuovono la cre-
scita cellulare incontrollata ed il processo di tra-
sformazione di una cellula sana in una tumorale.
Inoltre, il fumo di sigaretta contiene molecole che
provocano processi infiammatori causativi dell’au-

mento della proliferazione cellulare,
danni ossidativi ed altri eventi che con-
tribuiscono alo sviluppo del tumore al
polmone.
Mentre un tempo si pensava che il
fumo potesse aumentare solo il ri-
schio del tumore del polmone, oggi è
noto che il fumo aumenta anche il ri-
schio di patologie cardiovascolari
(infarto) e del tumore al colon, poiché
le sostanze cancerogene contenute nel-
le esalazioni del tabacco, attraverso il
circolo sanguigno raggiungono anche
altri organi. Si tenga presente che, an-
che se non è una regola, i fumatori sono
meno inclini a praticare attività fisica, e
osservare una dieta sana ricca di frutta e
verdura, norme che contribuiscono a
mantenere un buon stato di salute.
E’ noto che i fumatori di pipa hanno un
rischio aumentato di insorgenza di tu-
mori delle vie aeree e digestive superio-
ri (laringe, faringe, esofago e cavità ora-
le). 
E’ bene anche ricordare che il fumo
passivo è altrettanto nocivo per chi

lo subisce. 
Le donne in gravidanza non devono assoluta-
mente fumare poiché il fumo costituisce un fat-
tore significativo negli aborti spontanei, e una se-
rie di altre minacce per la salute del feto, come la
ridotta crescita del nascituro. 

STRATEGIE TERAPEUTICHE

La comunità scientifica sta progettando nuovi far-
maci in grado di interagire con i meccanismi bio-
logici e i geni coinvolti nel controllo della crescita
cellulare, ma in seguito alla presenza di numerose
mutazioni geniche, spesso si sviluppa una farma-
co resistenza, cioè il farmaco non funziona quan-
do un soggetto ha alcune mutazioni. 
Attualmente, numerosi studi si occupano di elab-
orare strategie terapeutiche sempre più mirate a
colpire i bersagli presenti nella cellula tumorale.
In conclusione, visti i notevoli progressi che la
scienza ha raggiunto nel comprendere che il fu-
mo danneggia gravemente la salute ed è causa
certa di sviluppo di tumori, è di vitale importan-
za non fumare, e divulgare questo messaggio
ai giovani e alle future generazioni.   

(Copyright A.M.S.)
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Q
uest’anno è stato raggiunto il record
di 213 iscritti con rappresentanti di 16
differenti Nazioni a dimostrazione del
crescente interesse in considerazione
dei progressi che sono stati effettuati

sia dal punto di vista biologico che dal punto di vi-
sta terapeutico.
La prima giornata del  Congresso è stata focalizza-
ta soprattutto sui lavori biologici al fine di meglio
caratterizzare la cellula neoplastica. Sicuramente
la novità più importante, di cui si sentirà parlare
molto in futuro, riguarda l’individuazione di una
mutazione genetica specifica per la Macroglobuli-
nemia di Waldenström. Il gruppo di Boston ha in-
fatti rilevato in tutti i pazienti affetti da questa pa-
tologia una alterazione a livello del gene chiamato
MYD88. Questa alterazione risulta essere altamen-

te specifica in quanto è presente nel 90% dei pa-
zienti con Macroglobulinemia mentre si riscontra
in una percentuale piuttosto bassa (circa 5%) di
pazienti con altri disordini linfoproliferativi. Duran-
te il congresso sono stati riportati analoghi risulta-
ti dai colleghi Spagnoli di Salamanca. Nei disordini
ematologici, così come in altre patologie, è fonda-
mentale l’individuazione di alterazioni genetiche
specifiche perché questo comporta una migliore
comprensione della patogenesi della malattia e in
un prossimo futuro potrà avere dei fondamentali
risvolti terapeutici.

PREDISPOSIZIONE GENETICA

Di particolare interesse sono state le comunicazio-
ni riguardanti l’eventuale predisposizione geneti-
ca  nei confronti di disordini ematologici. Esistono
infatti numerosi studi di registri sia in America che
in Europa dove sono segnalati nuclei famigliari
con individui affetti da Macroglobulinemia di Wal-
denström e collaterali con disordini affini.
La dottoressa Morra nell’ambito di queste comu-
nicazioni ha mostrato i risultati di uno studio che
abbiamo effettuato insieme ai colleghi di Pavia re-
lativamente all’incidenza di tumori solidi nei pa-
zienti affetti da questa patologia.   

L’Agosto del 2012 sarà ricordato per le Olimpiadi di Londra
ma, per chi si occupa di Macroglobulinemia di
Waldenström, per l’interessantissimo workshop che si è
svolto negli Stati Uniti a Newport, Rhode Island. 
Siamo ormai arrivati al 7° incontro e la comunità scientifica
che si occupa di questa patologia, per molti anni
considerata “orfana”, è di gran lunga cresciuta.

il VII Workshop Internazionale sulla
macroglobulinemia di Waldenström

Sicuramente la novità più importante, di cui si sentirà parlare molto in

futuro, riguarda l’individuazione di una mutazione genetica specifica

per la Macroglobulinemia di Waldenström

Ematologo, Dirigente Medico
SC di Ematologia
Ospedale Niguarda Ca' Granda, Milano

di Alessandra Tedeschi

dossier
workshop  NEWPORT 2012
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I giorni successivi sono stati maggiormente dedi-
cati alle strategie terapeutiche. Si è iniziato con
numerose puntualizzazioni sulle terapie attual-
mente disponibili nella comune pratica clinica.
Successivamente sono stati analizzati i risultati ot-
tenuti con nuove terapie in corso di sperimenta-
zione.
Al di fuori di eventuali studi controllati l’immuno-
chemioterapia rimane ad oggi l’approccio più cor-
retto per i pazienti che necessitano di iniziare un
programma terapeutico. Nell’ambito della sessio-
ne dedicata alle  terapie di salvataggio abbiamo
portato i risultati del nostro studio sull’utilizzo del-
la combinazione fludarabina, ciclofosfamide e ri-
tuximab in pazienti con malattia in recidiva o re-
frattaria. Con questa combinazione terapeutica
abbiamo ottenuto degli ottimi risultati in termini
di percentuali di risposte e soprattutto di qualità di
risposte. Peraltro avendo il nostro studio un perio-
do di osservazione piuttosto lungo abbiamo po-
tuto verificare che anche la durata della risposta è
stata soddisfacente. 

PROCEDURE TRAPIANTOLOGICHE

Il dibattito sull’utilizzo delle procedure trapianto-
logiche in questa patologia è stato piuttosto viva-
ce. Sono stati presentati numerosi dati ma i risulta-
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ti non sembrano essere conclusivi. Gli studi fatti ad
oggi infatti sono difficilmente confrontabili per le
diverse caratteristiche dei pazienti arruolati e lo
status di malattia al momento del trapianto. E’ sta-
to quindi accolto con entusiasmo il progetto di ef-
fettuare un unico studio probabilmente a livello
Europeo per poter raggiungere risultati più signifi-
cativi.
Una parte preponderante del congresso è stata
dedicata all’utilizzo di nuovi agenti terapeutici
che, in quanto in fase sperimentale, non sono an-
cora utilizzabili nella comune pratica clinica. A dif-
ferenza dei chemioterapici che agiscono bloccan-
do la duplicazione del DNA questi agenti sono in
grado di bloccare dei meccanismi regolatori a li-

vello intracellulare.. Nelle
cellule esistono dei mec-
canismi di regolazione a
cascata, alla stregua di un
“domino”, che esercitano
una attività di controllo sul
trofismo delle cellule, sulla
capacità differenziativa e
proliferativa e al contem-
po stimolano la morte cel-
lulare programmata. L’ini-
bizione di tutti questi
meccanismi regolatori po-
trebbe essere favorevol-
mente sfruttata a livello
delle cellule tumorali de-
terminando una inibizio-

ne della proliferazione e al contempo un incre-
mento della morte cellulare programmata. Fra i
farmaci di questa tipologia quelli più studiati sono
gli “inbitori delle  kinasi” essendo le “kinasi” le so-
stanze ad attività regolatoria ad oggi più studiate.
Gli studi con questi agenti sono ancora molto pre-
liminari, per ora si può solo rilevare che sembra es-
serci una ottima efficacia con un profilo di tossicità
assolutamente accettabile. Nel futuro sarà sicura-
mente possibile utilizzare questi farmaci in combi-
nazioni con chemioterapia per poter ottenere un
miglioramento dei risultati.

PER ARRIVARE AL TRAGUARDO

Il congresso è stato bello non solo per i dati scien-
tifici riportati ma per l’entusiasmo con cui sono
state affrontate tutte le problematiche relative
non solo alla malattia ma anche alla qualità di vita
dei pazienti. 
Per quanto ci riguarda  è doveroso trasmettere
questo entusiasmo anche ai pazienti che si affida-
no a noi per poter combattere questa malattia.
Non siamo arrivati alla cura della Macroglobuline-
mia di Waldenström ma sicuramente abbiamo
molte strade da intraprendere per arrivare al tra-
guardo.

(Copyright A.M.S.)
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L
a gammopatia monoclonale di significa-
to indeterminato (MGUS) è una alterazio-
ne clonale asintomatica che può prece-
dere l’insorgenza di un disordine prolife-
rativo plasma cellulare o linfoplasmacel-

lulare. Essa è definita dalla presenza di una protei-
na sierica monoclonale (proteina M), a una con-
centrazione  inferiore a 3 g/dl, e  da un infiltrato
linfo-plasmacelluare monoclonale a livello del
midollo osseo inferiore al 10 percento, in assenza
di sintomi in relazione con il processo proliferati-
vo.
L’IgM MGUS rappresenta circa il 15 percento dei
casi di MGUS e viene considerato separatamente

dai casi di MGUS
non-IgM perché
ha la peculiarità di
progredire, quan-
do ciò avviene, in
macroglobuline-
mia di Walden-
ström (MW). Me-
no spesso può
evolvere in linfo-
ma e raramente l’

IgM MGUS può trasformarsi in mieloma Multiplo
IgM o in amiloidosi AL; il rischio di progressione
in malattia di Waldenström può essere stimato in
circa l'1.5% per anno.

DISTINGUERE TRA MW E IGM MGUS 

Distinguere tra MW e IgM MGUS è fondamentale
perché i pazienti con IgM MGUS  necessitano solo
di osservazione periodica senza cure chemiotera-
piche mentre la macroglobulinemia frequente-

9 

di Antonino Greco

Ematologo Contrattista; SC di Ematologia 
Ospedale Niguarda Ca' Granda, Milano

Il meeting di Newport ha visto il

gruppo di Niguarda in prima linea

contro il MW. 

Durante il Workshop internazionale tenutosi a
Newport, vari gruppi di studio provenienti da
tutto il mondo hanno presentato gli ultimi
risultati delle ricerche svolte sul Morbo di
Waldenström e sui disordini affini come le IgM
MGUS; le novità emerse sembrano rappresentare
la chiave di volta nella cura di questa patologia. 

Una svolta
nella cura?
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mente può causare sintomi che necessitano di
chemioterapia.
Il meeting di Newport ha visto il gruppo di Ni-
guarda in prima linea contro il MW. Infatti abbia-
mo presentato sia i risultati di una cura sperimen-
tale immunochemioterapica  per il Morbo di Wal-
denström sia i risultati degli studi clinici e genetici
che cercano di tracciare un solco ben definito tra
IgM MGUS, Waldenström asintomatico e sinto-
matico.

DIFFERENTI CARATTERISTICHE GENETICHE

Studiando questi casi che presentano una com-
ponente monoclonale di tipo IgM non associata
ad alcuna malattia (IgM MGUS) e confrontandoli
con i casi di Malattia di Waldenström asintomati-

ca (Smoldering Waldenström) e
sintomatica abbiamo delineato
le differenti caratteristiche gene-
tiche e le caratteristiche cliniche
associate al rischio di evoluzione
da MGUS IgM a malattia di Wal-
denström in modo da individua-
re i pazienti che meritano un
maggior controllo clinico per-
ché più a rischio di evoluzione.
La grande novità che arriva da
Newport è rappresentata dal-
l’identificazione, grazie a uno
studio basato sul sequenzia-
mento del genoma delle linfoplasmacellule, di
una mutazione somatica con attività oncogenica
specifica per la malattia di Waldenström denomi-

nata MYD88, che porta ad una variazione della se-
quenza aminoacidica con sostituzione della leu-
cina con la prolina in posizione 265 (L265P). Tale
mutazione è risultata molto specifica per la ma-
lattia di Waldenström risultando assente o scarsa-
mente frequente nel Mieloma o in altre patologie
linfoproliferative come il linfoma marginale. Di
scarsa entità risulta la frequenza della mutazione
MYD88 nei pazienti con IgM MGUS lasciando pre-
sagire un ruolo importante dell’evento mutazio-
nale specifico nell’evoluzione a Malattia di Wal-
denström. 
MYD88 L265P potrà fornire un nuovo bersaglio
per lo sviluppo di terapie innovative per la malat-
tia di Waldenström e.verosimilmente aiutare a dif-
ferenziare il MW da altre malattie similari e dalla
MGUS IgM..

(Copyright A.M.S.)
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G
li scienziati hanno illustrato i progressi
ottenuti in ambito terapeutico, unita-
mente all’approfondimento delle basi
genetiche e biologiche di WM, Mieloma
multiplo e altre patologie ematologi-

che. I risultati del progetto di ricerca che si svolge
presso l’Ematologia dell’Ospedale Niguarda, sono
stati presentati con una comunicazione orale al
Workshop.
Lo studio riguarda il confronto delle caratteristiche
genetiche del la  Macroglobul inemia di
Waldenström e IgM MGUS.
Per definire in modo sintetico le due condizioni, de-
finiamo la Macroglobulinemia di Waldenström co-
me un disordine linfoproliferativo caratterizzato
dall’infiltrazione midollare di cellule linfoplasmaciti-
che e dalla presenza nel circolo ematico della com-
ponente monoclonale di tipo IgM. IgM MGUS rap-
presenta “l’anticamera” della Macroglobulinemia di
Waldenström, che si differenzia da quest’ultima, per
l’assenza di infiltrato midollare patologico e di sinto-
mi tipici della WM. Studi di famiglie affette da WM e
IgM MGUS, suggeriscono che l’identificazione di
fattori genetici potrebbe mettere in luce i meccani-

Il VII International Workshop on Waldenström’s Ma-
croglobulinemia and Symposium on Advances in
Multiple Myeloma, che si è svolto a Newport (USA)
dal 23 al 26 Agosto 2012, ha rappresentato il mee-
ting internazionale per definire lo stato dell’arte di
queste due patologie.
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confronto genetico
tra le due patologie 

Macroglobulinemia di Waldenström (WM) e IgM gammopatia
monoclonale di significato indeterminato (IgM MGUS)

di Alessandra Trojani

Biologo, Specialista in Genetica Medica
SC di Ematologia
Ospedale Niguarda Ca' Granda, Milano



no evidenziati i 43 geni dif-
ferentemente espressi nel
confronto tra le due pato-
logie.
E’ possibile osservare co-
me nei pazienti IgM MGUS
tutti i geni (tranne 1, sulle
ordinate è il primo parten-
do dal basso) siano rap-
presentati dal colore rosso
e quindi poco espressi,
mentre nei pazienti WM i
geni siano generalmente
più espressi poiché rap-
presentati dal colore gial-
lo. I risultati hanno dimo-
strato come i 43 geni iden-

tificati e alcuni pathways, quali l’attivazione dei lin-
fociti B, processi di difesa immunitaria, differenzia-
zione cellulare, siano coinvolti nei meccanismi bio-
logici della WM rispetto a IgM MGUS.
Gli studi procedono per approfondire il ruolo biolo-
gico dei geni differentemente espressi nelle due
malattie, e comprendere i meccanismi patogeneti-
ci che contraddistinguono WM e IgM MGUS. 
La scoperta di geni e meccanismi biologici che ca-
ratterizzano le due patologie sono indispensabili
per chiarire i meccanismi molecolari che giocano
un ruolo di rilievo nella progressione da IgM MGUS
a WM, al fine di identificare i pazienti con un rischio
più elevato di progressione.
Inoltre, l’identificazione
di nuovi geni e pa-
thways biologici sono
necessari per lo svilup-
po di nuove strategie
terapeutiche..

(Copyright A.M.S.)

smi biologici e genetici che causano lo sviluppo del-
la WM nei pazienti IgM MGUS. 
La nostra ricerca ha analizzato il profilo di espressio-
ne genica, cioè le variazioni genetiche, derivanti dal
confronto delle cellule tumorali dei pazienti affetti
da WM con quelle dei pazienti con IgMMGUS. 
Nella figura 1 è riportato un pannello dove sull’asse
delle ascisse sono rappresentati i linfociti B (CD19+)
dei pazienti con WM e con IgM MGUS, mentre sul-
l’asse delle ordinate sono riportati 151 geni che si
esprimono diversamente nei pazienti WM rispetto
ai pazienti IgM MGUS. Senza entrare nel dettaglio, è
possibile notare come il colore giallo contraddistin-
gua i pazienti WM, mentre il colore rosso rappresen-
ti i pazienti IgM MGUS. I colori si riferiscono al-
l’espressione dei 151 geni identificati, in altre parole
quando il gene si esprime molto, il suo colore è gial-
lo, viceversa se lo stesso gene è poco espresso, il suo
colore è rosso. Dalla figura 1 si evince che quasi tut-
ti i 151 geni sono molto espressi nei pazienti WM (co-
lore giallo); alcuni di questi geni sono coinvolti in
processi noti e caratteristici della WM: meccanismi
di trascrizione genica e processi che coinvolgono il
sistema immunitario. Riassumendo, i geni ed i mec-
canismi biologici (pathways) scoperti giocano un
ruolo importante nelle cellule WM poiché regolano
la crescita cellulare, differenziazione, sopravvivenza,
migrazione e metabolismo, processi cellulari che si
alterano nei tumori.
La figura 2 mostra il confronto di espressione geni-
ca nelle plasmacellule (CD138+) dei pazienti con
WM rispetto ai pazienti con IgM MGUS. Nell’asse
delle ascisse sono riportati i pazienti con IgM MGUS
e i pazienti WM, mentre nell’asse delle ordinate so-
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It ain't no use to sit and wonder why, babe. It don't matter, anyhow. 

An' it ain't no use to sit and wonder why, babe. If you don't know by now.

Bob Dylan

Parlare di “guerra fred-
da” evoca scenari da ro-
manzo di spie di cui John
Le Carrè è stato grande
maestro. Ma nel caso di
bendamustina evocare
la Germania Est significa
essenzialmente parlare
delle origini di questa
molecola quasi a sfatare
l’idea che ciò che prove-
niva da oltre checkpoint
Charlie erano tutti feno-
meni “dopati” dalle in-
formazioni agli atleti.

congresso sulle Leucemie Linfatiche Croniche a Milano (Don’t think twice)

B
endamustina infatti è una molecola con-
cepita all’Università di Jena negli anni ‘ 70
che ha goduto di sperimentazioni clini-
che accurate molto simili a quelle a cui
abbiamo sempre sottoposto nel mondo

occidentale i nuovi farmaci. Per molti anni benda-
mustina è stata utilizzata in svariate neoplasie (leu-
cemie, linfomi, mielomi, tumori solidi) nei paesi ol-
tre cortina. Molta letteratura è stata prodotta, ov-
viamente in tedesco, durante quegli anni. Rimasta
orfana di un produttore, dopo la caduta del muro,
questo innovativo agente alchilante ha trovato
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bendamustina:
il farmaco che venne dal freddo

di Marco Montillo



gradatamente modo di farsi apprezzare all’inizio in
Germania, dove è commercializzata da molti anni,
poi negli Stati Uniti ed ora in tutta Europa e nel re-
sto del mondo. 

BIOTECNOLOGIE

Le biotecnologie stanno giustamente soppian-
tando sempre più il ruolo che nel trattamento an-
tineoplastico per decenni hanno rivestito gli
agenti chemioterapici, ma di questi farmaci abbia-
mo ancora bisogno per potenziare l’effetto delle
nuove sofisticate molecole. In questo panorama
bendamustina sta trovando un suo spazio privile-
giato perché somma alle capacità anti-tumorali,
piuttosto originali, la caratteristica di essere relati-
vamente meno mielosoppressiva rispetto ad altri
agenti utilizzati nella leucemia linfatica cronica,
nei linfomi e nel mieloma.
Questi due elementi sono le ragioni principali del

suo successo fra gli emato-
logi. Per discutere di benda-
mustina il 21 Settembre all’-
Hotel Michelangelo a Mila-
no si è incontrato un grup-
po di esperti di leucemia lin-
fatica cronica, tra cui molti
ospiti stranieri, come lo sviz-
zero Lorenzo Leoni che ci ha
spiegato i segreti del pecu-
liare meccanismo di azione
di questa molecola, lo spa-
gnolo Josè Garcia Marco
che ha tracciato le prospet-
tive future delle combina-
zioni con bendamustina ed il tedesco Clemens
Wendtner che ha presentato un aggiornamento
sugli studi di combinazione di bendamustina con
l’anticorpo monoclonale anti CD20 Rituximab
condotti dal suo gruppo di ricercatori. 

Ma erano presenti anche i
grandi esperti nazionali come
Gianluca Gaidano, che ha
presentato una interessante
panoramica sulle nuove co-
noscenze biologiche, Massi-
mo Massaia che ha illustrato
le interessanti potenzialità di
Bendamustina in monotera-
pia, Agostino Cortelezzi ed
Alessandra Tedeschi ci hanno
invece parlato degli effetti
della combinazione di ben-

damustina con altri anticorpi monoclonali, men-
tre Paolo Ghia ha spiegato come le nuove mole-
cole possano rappresentare dei partner ideali per
bendamustina. 
Enrica Morra ha guidato la discussione dei relatori
in una appassionante carrellata come un ponte
ideale fra presente e futuro della terapia  della leu-
cemia linfatica cronica.  Infine al vostro anfitrione
non è restato che raccontare, come in una spy sto-
ry, le peripezie scientifico-commerciali del farma-
co per alla fine proporre una riflessione sulla collo-
cazione di Bendamustina nel panorama terapeuti-
co della leucemia linfatica cronica. 
Anche questa volta non poteva mancare il vec-
chio Bob, giunto in questi giorni alla sua 35° fati-
ca discografica all’eta di 70 anni,  ad ispirare con
uno dei suoi pezzi migliori il  titolo di questo in-
contro. 

(Copyright A.M.S.)
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le marino) secondo i gusti, se volete, potete ag-
giungere gli altri ingredienti, in quantità traccia:
aceto (in ogni caso, non più di ¾ di cucchiaio per 4
persone), aneto, origano, eccetera, e mettete il
preparato nel frigo dopo avere coperto la ciotola
con della pellicola trasparente. Più ore passa nel
frigo, più lo tzatziki diventa buono: provatelo così,
come fosse una minestra, oppure come condi-
mento di tartine fatte con del pane integrale o di
segale tostato nel forno, ma ricordate che è eccel-
lente anche per accompagnare del pesce azzurro
o delle seppie alla brace, o anche delle carni arro-
stite. Tra l’altro, la salsa bianca che viene utilizzata
come accompagnamento dei piatti a base di ke-
bap è proprio la versione turca dello tzatziki.     

(Copyright A.M.S.)

potete evitare di sbucciarli, è meglio): se sono
molto acquosi potete adagiare il trito su un cano-
vaccio e farlo asciugare con un po’ di sale; non
troppo, però, perché assieme all’acqua in eccesso,
se ne vanno anche le vitamine (di cui i cetrioli so-
no ricchissimi), e allora ti saluto azione anticancro.
Io personalmente non uso il canovaccio, e chi se
ne frega se i cetrioli sono acquosi: lo yogurt è den-
so quanto basta per assorbirne l’acqua.
Versate lo yogurt in una ciotola capiente, ed unite
i cetrioli e l’aglio, che nel frattempo avrete tritato
finemente con un coltello (quanto aglio? un casi-
no!), recuperando dal tagliere gli umori prodotti e
mettendoli assieme al resto. Se proprio volete
l’aglio schiacciato, e non tritato, fate pure, ma non
sapete cosa vi perdete…
A questo punto, dopo avere aggiustato di sale (sa-

L
a base per lo tzatziki è lo yogurt, in partico-
lare di pecora o capra. L’ideale è lo yogurt
greco, cremoso e compatto, disponibile in
quasi tutti i supermercati (dal medio livello
in su), sia intero, sia fat-free; va evitato asso-

lutamente lo yogurt vaccino classico della tradi-
zione italiana, che sta allo tzatziki esattamente co-
me i cavoli stanno alla merenda.
Assieme allo yogurt, servono dei cetrioli freschi,
dell’aglio (meglio se fresco, e meglio se abbon-
dante), e – se volete – un poco (ma davvero poco)
di olio d’oliva extra vergine, dell’aneto e un sospet-
to di aceto di mele. 
Non esistono proporzioni fisse, dato che la densità
finale va regolata a piacere. Tuttavia, si può consi-
gliare, per quattro persone, quanto segue. Prende-
te due bei cetrioli, lavateli e grattugiateli fini (se
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a cura di Carneades Kakavià

cucina anticancro

Lo tzatziki è uno dei cibi più antichi che si conoscano. E’ una salsa (ma non solo), tipica della cucina greca,
armena, turca e bulgara (ciascun paese ne rivendica la paternità), secondo le cui tradizioni viene preparata
in molteplici varianti. Qui ne presentiamo una versione di sintesi, che non ha peraltro alcuna pretesa di com-

pletezza o esaustività.

sua maestà lo tzatziki
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incidentalmente, Boston è il detentore del re-
cord mondiale con 8,35 m realizzati durante
un meeting a Modesto nel 1965, successiva-
mente uguagliato proprio da Ter-Ovanesyan a
Città del Messico nel 1967, per cui ambedue

sono considerati tra i favoriti per l’oro.
In realtà, ci sarebbe un altro favorito, un ex studen-
te dell’Università del Texas a El Paso, da cui è stato
cacciato per motivi disciplinari (in realtà politici), di
nome Robert “Bob” Beamon, che ha vinto nel cor-
so del 68, ben 22 gare sulle 23 disputate. Ha un re-
cord personale di 8.33 m, ed avrebbe anche con-
quistato il record del mondo con un eccellente
8.39, ma il record non è stato omologato per l’ec-
cessivo vento a favore.  
Bob Beamon è un talento naturale di 22 anni, 190
cm per 75 kg, in cui forza e rabbia si mescolano
con un tristissimo e squallido passato, ormai la-
sciato alle spalle, ma che il ragazzo non riuscirà
mai a dimenticare. Bob, infatti, era nato a Jamaica
(più o meno, dove oggi c’è l’aeroporto Kennedy di
New York) nel 1946, ed era cresciuto orfano di ma-
dre, morta di tubercolosi quando lui aveva solo 8
mesi (sul padre, e su quello che aveva fatto a Bob è
meglio stendere un velo pietoso). 

IN MEZZO ALLE BANDE DI DELINQUENTI

Bob viene allevato dalla nonna materna, crescen-
do in mezzo alle bande di delinquenti giovanili,
temperato dai combattimenti al coltello. Diventa
egli stesso un violento e un teppista, al punto da
essere condannato a scontare alcuni mesi di pri-
gione dopo avere colpito un suo insegnante nel
corso di una rissa a scuola. Riesce tuttavia a scopri-
re la possibilità di riscatto nello sport mentre fre-
quenta un istituto per sociopatici cui viene iscritto
d’ufficio al termine della carcerazione (era stato
espulso dalla scuola dove era avvenuta la rissa), e
davanti a lui si spalanca un nuovo mondo. Si im-
pegna moltissimo nello sport (basket, soprattutto,
ma anche salto in lungo e salto triplo), ma riesce

di Walker

lo sport nel sangue

Nom de plume per onorare il neozelandese John Walker (nomen omen),
oro nei 1500 alle Olimpiadi di Montreal FO
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Il 18 ottobre 1968 è la data in cui si realizza uno dei più importanti
eventi nella storia dello sport mondiale. Siamo a Città del Messico,

dove si stanno svolgendo le Olimpiadi: in particolare, è il momento

della finale del salto in lungo, dove sono in lizza campioni famosi

come il britannico Lynn Davies (oro alle Olimpiadi di Tokio nel 64),

l’americano Ralph Boston (oro a Roma nel 60), e il sovietico Igor Ter-
Ovanesyan (bronzo a Tokio e a Roma).

anche a studiare, prima conseguendo il diploma e
poi entrando alla North Carolina A&T University.
Dopo la morte della amata nonna, nel 1965, viene
invitato a trasferirsi a El Paso per entrare con una
borsa di studio nella Texas University, dove potrà
abbinare lo studio ad un allenamento gestito da
preparatori atletici di elevato livello.

POLITICA DISCRIMINATORIA

La tranquillità dura però molto poco: Bob rifiuta di
partecipare a un meeting di atletica leggera con-
tro la Brigham Young, una università mormone
che all’epoca adottava una politica discriminatoria
nei confronti dei neri (non ammessi agli studi ac-
cademici). Per questo motivo, alla fine del 67,
quando mancano pochi mesi dalle Olimpiadi, Bob
viene allontanato dalla sua università, e resta sen-
za allenatore. Ma ci pensa il recordman Ralph Bo-
ston, che prende a cuore le sorti del ragazzo, e sfi-
dando la stupidità dei tempi, ne diventa l’allenato-
re. Ben ripagato, a vedere i 22 successi inanellati
nell’anno, al punto che Boston riesce a trovare la
sponsorizzazione per mandare Bob alle Olimpiadi,
per poi ritrovarselo – scomodissimo avversario –
nella finale per l’oro.
L’immagine di Beamon co-
me favorito si è tuttavia ap-
pannata durante le batterie
di qualificazione: nulli i pri-
mi due salti, e finale afferra-
ta per i capelli proprio nel-
l’ultimo: scherzi dell’emo-
zione, si pensa, e uno trop-
po emotivo è difficile che
possa fare sfracelli. Invece, al
primo tentativo della finale,
Bob spicca il salto perfetto,
con una rincorsa leggerissi-
ma, in cui sembra quasi non
toccare terra, seguita da un
volo che non finisce mai e

Bob Beamon

guarda sul tuo
smartphone
il video  tramite
il QR code

oppure digita sul tuo browser
http://www.youtube.com/watch?v=DEt_Xgg8dzc

16 
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che lo fa atterrare dove non era arrivato mai nes-
suno (guardate il filmato nel riquadro ). Ma non se
ne accorge: anche se i giudici corrono e si rag-
gruppano attorno alla sabbia per controllare la mi-
surazione, lui si mette a fare una corsetta con qual-
che saltello vicino alla corsia di accelerazione, e
persino quando viene annunciato che il salto è di
8 metri e 90 centimetri, non capisce bene cosa sia
successo; Bob ragiona in yarde, piedi e pollici, e
non ha confidenza con il sistema metrico decima-
le. E’ Ralph Boston che gli si avvicina, lo abbraccia
piangendo come un vitello per la commozione, e
gli dice “hai fatto il nuovo record del mondo, Bob,
hai battuto di due piedi (55 cm, n.d.r.) il mio re-
cord”. A questo punto, succede l’imprevisto: Bob
ha un collasso mentre è ancora abbracciato a Bo-
ston e cade a terra, prostrato, per alcuni minuti,
stroncato dall’emozione. 

DECONCENTRATO E SOTTO SHOCK

Malgrado tutto, dopo pochi minuti si rialza e trova
la forza per spiccare un secondo salto, con cui rea-
lizza un discreto 8,04, ma è visibilmente decon-
centrato ed ancora sotto shock, per cui rinuncia
agli altri salti, tanto all’ 8.90 non può arrivarci nes-
sun altro. Infatti, secondo arriva il semisconosciuto
tedesco dell’est Klaus Beer con 8.19, mentre il me-

ritatissimo terzo posto va proprio a Boston con
8.16; Ter-Ovanesyan conquista la platonica meda-
glia di legno con 8.12, mentre Davies si classifica
soltanto nono, con un 7.94 molto lontano dalle
sue potenzialità.
Il salto di Bob ha fatto storia: tutti i record prece-
dentemente infranti nel lungo lo erano stati per

pochi centimetri, e mai era stata realizzata una di-
scontinuità così forte. I fattori ambientali che si so-
no verificati durante la gara lo hanno probabil-
mente aiutato, tanto che c’è chi ha stimato in 31
cm il miglioramento della prestazione che la rare-
fazione dell’aria (città del Messico è a 2240 metri
s.l.m.) ed il vento favorevole avrebbero determina-
to, ma se anche così fosse, sarebbe stato record
mondiale lo stesso, dato che 8.90 m, meno 31 cm,
fanno sempre 8.59 m, ovvero 24 cm in più rispetto
al vecchio record detenuto da Ralph Boston, e poi,
l’aria di Città del Messico era rarefatta  per tutti i
concorrenti della finale, e non solo per Bob. 
Il record di Beamon durerà quasi 23 anni, e sarà su-
perato da Mike Powell (8.95 m, tuttora record
mondiale) solo nel 1991; tuttavia, quel 8.90 è an-
cora record olimpico, e rimane la seconda presta-
zione di tutti i tempi nella specialità. Quel salto di
Città del Messico è considerato una delle 5 impre-
se sportive più importanti del 20mo secolo, e per
celebrarlo, è stato coniato il termine “beamone-
sque”, entrato di forza nel linguaggio inglese e
americano per definire un’impresa (non solo spor-
tiva) di carattere eccezionale. 
Dopo l’impresa di Città del Messico, Beamon con-
tinua ancora per poco con l’atletica: preferisce in-
vece dedicarsi al suo primo vero amore, il basket,
giocando con alterne fortune nei Phoenix Suns
nel torneo NBA. 

UNA SONTUOSA RIVINCITA

Ciò che più conta per lui, è però l’università: nel
1972 viene ammesso alla Adelphi University di
Garden City (NY), dove consegue laurea e dottora-
to in sociologia, prendendosi non solo una son-
tuosa rivincita nei confronti della University of Te-
xas, che lo aveva cacciato per i motivi già noti, ma
anche riscattando la sua giovinezza consumata
nelle strade di Brooklin e del Queens.
Oggi, Beamon è un distinto signore di 67 anni, an-
cora nel pieno della forma fisica, che – terminata
l’attività di insegnante, svolta fino alla pensione –
ora si occupa di dirigere l’Olimpians Museum del-
lo stato della Florida. Il suo impegno nel sociale,
durato una vita, continua con la stessa costanza:
infatti, assieme ad Arnold Schwarzenegger e a
Laurence Tureaud (l’ex lottatore che interpretava il
burbero sergente dal cuore d’oro B.A. Baracus nel-
la serie televisiva “A Team”), ha recentemente mes-
so a punto un programma educazionale che si oc-
cupa dell’insegnamento e della diffusione della
pratica sportiva per il recupero dei ragazzi disadat-
tati ed appartenenti alle classi più povere. Bob
Beamon è ancora in volo.  

(Copyright A.M.S.)

in voloBob Beamon
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AMS news

M
olteplici sono le facce di questa iniziativa, molteplici come quelle
del noto social network. La “faccia” sinonimo di viso, rappresenta
tutte le persone che da anni si prodigano nella raccolta dei tappi
di plastica. Partendo dai più piccoli all’interno delle scuole d’infan-
zia (ai quali viene pubblicizzata la raccolta anche da un punto di

vista ecologico) fino ai grandi delle scuole superiori (dove maggior peso viene
dato alla solidarietà); alle numerosissime persone che ci aiutano all'interno di fab-
briche, uffici, locali pubblici; a tutti i Comuni che hanno aderito a questa iniziati-
va e ai molti che singolarmente operano all’interno del proprio quartiere o con-
dominio.

Sono le facce di chi ha messo a disposizione i propri balconi,  box e cantine per
fare un centro di raccolta prima della consegna.
Sono le facce di chi si occupa di organizzare incontri e conferenze, per sensibi-
lizzare bambini e giovani a questa iniziativa.

Tra queste “facce” spiccano i nostri super volontari ovvero coloro che fisicamen-
te si occupano, girando con i nostri due furgoni (prima utilizzavano mezzi pro-
pri) di raccogliere i sacchi e recapitare il tutto, debitamente visionato ed even-
tualmente ricomposto, nelle aziende di riciclo.
Due gruppi di “facce” sorridenti che sinceramente motivati, macinano chilome-
tri anche oltre i confini lombardi, per intere giornate.

Giorgio Furlani con Giuseppe Di Carlo, Riccardo Nedbal, Elena Pinca, Domenico Rigoni e Gino Vecchi per le zone di Bergamo,
Biella, Brescia, Como, Lecco, Milano, Monza e Brianza, Novara, Pavia, Varese, Vercelli, Verbania, Sondrio.
Reperibili al numero 3292184217  mail: gfurlani@alice.it

Eliana Guasconi  con Cesare Guasconi, Marcello Guasconi,
Maurizia Marzani per le zone di: Codogno, Lodi, Piacenza,

Crema, Pizzighettone e dintorni.
Reperibili al numero 3498310272   mail:
guasco79@virgilio.it  facebook: gli ami-
ci dei tappi

A tutte queste facce va il nostro ringra-
ziamento: senza di loro non saremmo
arrivati a raccogliere quintali su quintali
di tappi (nel 2011 per un valore netto di
20.700 euro).

Abbiamo però necessità di istituire altri
“centri di raccolta” sul territorio, al fine di
incrementare e ottimizzare la raccolta.
Non serve molto, basta avere a disposi-
zione uno spazio sufficiente per stipare
almeno una decina di sac-
chi (del tipo nero da im-
mondizia condominiale) e
facendo passare parola, in-
vogliare vicini, parenti e
amici a non  buttare i tappi,
ma… a donarli.
Una volta esaurito lo spazio
contattare i nostri incaricati
che provvederanno a riti-
rarli.
Per ricevere informazioni
generali sulla raccolta, co-

me proporla nelle scuole, sapere qual è il centro di
raccolta a te più vicino, contatta direttamente i no-
stri incaricati, oppure visita il nostro sito:
www.ams-onlus.org

ti trovo 
su “facetapp”?

da sinistra Gino Vecchi , Giorgio Furlani, Domenico Rigoni

Eliana Guasconi con il furgone AMS

Il tappista Cesare Guasconi

a cura di Marco Brusati
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B
rillantemente organizza-
to da Stefania Brusorio, il
27 e 28 settembre si è
svolto nell’aula multime-
diale dell’Ospedale Ni-

guarda Ca’ Granda la prima edizio-
ne del corso “Introduzione Pratica
alla Biostatistica”. Le lezioni hanno
avuto una durata complessiva di 8
ore, ed hanno permesso il conse-
guimento di 8 crediti formativi
ECM (1 ogni ora di lezione!) ai par-
tecipanti.
Si sono iscritti 27 tra medici, farma-
cisti, biologi e infermieri, sia di Ni-
guarda, sia di altri ospedali di Mila-
no, della Lombardia, e di altre re-
gioni, con record di distanza per
tre medici provenienti da Bari e da
Palermo. Le somme raccolte per le
iscrizioni sono andate tutte a be-
neficio dell’AMS. Le gentilissime e
sorridenti ragazze di Suor Gospar
hanno provveduto al catering. 
Dato che il corso era a numero
chiuso, molte richieste di iscrizione
sono rimaste inevase; inoltre, i par-
tecipanti del corso hanno fatto
esplicita richiesta perché ne ven-
gano organizzati due nuovi: uno di
“Introduzione Pratica all’Epidemio-
logia” e l’altro di “Lettura ed Inter-
pretazione della Statistica in un La-
voro Scientifico”. Per questi motivi,
sono già iniziate le attività per pre-
parare i nuovi corsi, che si terran-
no, sempre a Niguarda, a partire da
marzo 2013.

corso di biostatistica al Niguarda



20 ematos • 020

AMS news

il presepe di Elio
La struttura e la tecnica del lavoro sono simili a quelle dei

presepi precedenti: l’uso delle varie essenze di legno (rovere,

faggio, larice, mogano ecc..) hanno dato origine ai matton-

cini lavorati uno ad uno e ricavati da pezzi di recupero.

Le coperture sono in scandole e coppi. I pezzi lavorati sono

circa 28 000!

Le dimensioni dell’opera sono di 190 cm x 95 cm alla base e

si sviluppa per 95 cm in altezza.

Molti sono anche quest’anno i particolari che caratterizza-

no il presepe: la cinta muraria con la merlatura, le feritoie, le

due piazze, la chiesa, le abitazioni arredate, le grondaie, gli

scuri, i poggioli e le porte, la fontana ecc…

Ogni particolare è volutamente stato pensato e costruito in

modo diverso.

La natività è posta in un porticato, nel borgo, un po’ nasco-

sta per creare un clima più suggestivo e raccolto.

Il presepe è stato allestito in un locale liberamente accessi-

bile durante le ore del giorno nel periodo natalizio. Visitato

da oltre mille persone è stata l’occasione per rinnovare un

appuntamento al quale molti si sono affezionati.”

Q
uesto è il motto della nuova
edizione della Camminata
della Speranza, giunta que-
st’anno alla sua 19esima edi-
zione. Nata dall’impegno di

amici sinceri per non dimenticare la me-
moria di Alessandro Ostini, portato via
dalla leucemia nel 1992, questa marcia di
solidarietà, oltre a macinare chilometri,
continua a sostenere con immancabile
puntualità la ricerca scientifica del nostro
ospedale.
Il 29 giugno scorso si è svolta infatti, in un
ambiente dai toni cordiali e oramai fami-
liari, la serata di presentazione dei pro-
getti di ricerca condotti dall’AMS e soste-
nuti anche grazie all’impegno e al “sudo-
re” dei proserpini e dei loro amici. Accolti
calorosamente dal sindaco Elisabetta
Fontana, la serata ha presto preso il via
con i sentiti ringraziamenti della dott.ssa

Morra, i sagaci commenti del dott. Cairoli
e i tentativi, spero riusciti, del sottoscrit-
to di presentare i progetti in essere con
parole comprensibili anche ai “non ad-
detti ai lavori”. I lavori chiave sostenuti
dalla Camminata della Speranza riguar-
dano due degli studi in ambito leucemi-
co presentati nell’ultimo numero di
Ematos: l’analisi delle leucemie a cosid-
detta “buona prognosi” caratterizzate da
anomalie del cromosoma 16 e lo studio
delle sfuggenti cellule staminali leuce-
miche. Grazie all’impegno degli amici di
Alessandro e degli abitanti di Proserpio,
negli ultimi anni il nostro gruppo di ricer-
ca ha potuto approfondire diverse im-
portanti problematiche connesse a tali
argomenti, apportando un ulteriore
contribuito alla comprensione di queste
malattie e la speranza, in futuro, di poter-
ne aiutare la cura. 

Al termine della serata è avvenuta la con-
segna ufficiale dell’importante cifra di
11.700 euro (più 100 euro simpatica-
mente rilasciati brevi manu), destinata a
sostenere la spesa dei necessari (e deci-
samente costosi) materiali e reagenti dei
progetti di ricerca. E poi, come nelle mi-
glior famiglie, sono stati abbandonati
anche gli ultimi brandelli di formalità e ci
si è ritrovati tutti insieme a salutarci pri-
ma del prossimo incontro.
L'impegno dei familiari e degli amici di
Alessandro nel sostenere tali studi è la
prova vivente di come la ricerca debba
impegnarsi sempre più in prima linea per
mettere le parole “Mai più” accanto a que-
ste malattie. 

Ci vediamo l’anno prossimo per la
camminata!

“…in ricordo di uno, camminata per tanti,
tutti insieme contro la leucemia…”
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Per aiutare l'Associazione Malattie del Sangue a conseguire i suoi scopi associativi puoi diventare
socio sostenitore, versando un contributo associativo annuo libero.

Puoi anche diventare socio benemerito contribuendo ai progetti di ricerca dell'Associazione o
all'acquisto di attrezzature necessarie al raggiungimento degli scopi associativi.

Puoi versare la somma voluta tramite:

bonifico bancario su c/c  Banca Popolare di Milano BPM - Ag. 15
IBAN: IT 63 D 05584 01615 000000043254 da versare ad Associazione Malattie del Sangue

bonifico bancario sul c/c Banca Intesa San Paolo
IBAN: IT 73 C 03069 09400 000048982157 da versare ad Associazione Malattie del Sangue

con versamento sul c/c postale n. 42.49.72.06 intestato ad Associazione Malattie del Sangue

con assegno non trasferibile, intestato ad Associazione Malattie del Sangue

L'A.M.S. è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). A norma di legge i contributi da privati e le eroga-
zioni in denaro, quando sono effettuati tramite banca o posta sono:

detraibili dall'IRPEF nella misura del 19% per le persone fisiche (privati), per importi non superiori ai 2066,00 Euro
deducibili dal reddito d'impresa per un importo non superiore ai 2066,00 Euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato

SCHEDA DI ADESIONE
(da restituire compilata)

Nome ________________________ Cognome/Denominazione sociale ________________________________________

Via __________________________ n._______ CAP________________ Località__________________ Prov. ____

Tel. _______/ __________________ Professione _________________ Data di nascita _______________________

C.F./P.I.________________________/ ___________________________ e-mail ___________________________

Intendo aderire alla Associazione Malattie del Sangue con sede in Milano, P.zza Ospedale Maggiore 3, in qualità di
socio sostenitore                                socio benemerito

A tal fine, consapevole del contenuto dello Statuto dell'A.M.S., dichiaro di versare Euro _________  nella seguente modalità da me prescelta:
versamento sul c/c Banca Popolare di Milano BPM - Ag. 15 -   IBAN: IT 63 D 05584 01615 000000043254
versamento  sul c/c Banca Intesa San Paolo - IBAN: IT 73 C 03069 09400 000048982157
c/c postale n.42.49.72.06
tramite assegno bancario n° ___________________________ Banca______________________________________
tramite RID (compilare le voci sottostanti)

lo sottoscritto/a autorizzo l'Associazione Malattie del Sangue a incassare ogni    __  mesi la somma di  ____  Euro addebitandola sul mio C/C  
secondo le forme di incasso del servizio RID, fino a revoca questa autorizzazione.

Banca ________________________ Indirizzo ________________________________________ Agenzia n° ______

IBAN   ____________________________________________________

Data _______________ Firma____________________

I dati personali saranno trattati a norma della legge 675/96 nella misura strettamente necessaria al perseguimento degli scopi statutari.
Presto il consenso                               Nego il consenso

Data _______________ Firma____________________

Come sostenere A.M.S.

ASSOCIAZIONE MALATTIE DEL SANGUE
c/o Divisione Ematologia Ospedale di Niguarda - Ca'Granda - Piazza Ospedale Maggiore 3 - 20162 - Milano - tel. 02/6444-4025 - tel. e fax: 02/6425891


