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Talassemia, la Puglia punta sulle nuove terapie e sull'organizzazione della
rete tra specialisti e m

(Adnkronos) ‐ Brindisi, 25 luglio 2022. Le mielodisplasie e la beta‐
talassemia sono patologie che comportano anemie severe trasfusione‐
dipendenti che, oltre a condizionare pesantemente la qualità della vita dei
pazienti che ne sono affetti, hanno purtroppo un impatto rilevante sulla
loro aspettativa di vita. Tanti ammalati, tante famiglie oggi stanno
vivendo un momento di transizione grazie alla recente introduzione di
una innovazione: verificano nei fatti i risultati importanti dello studio
internazionale BELIEVE che ha dimostrato come con l'impiego del
farmaco luspatercept, si riducono sensibilmente il numero di trasfusioni, dal 33 al 50%,nel 70% dei pazienti beta‐
talassemici gravi, e potrebbero essere liberi da trasfusioni per circa due mesi il 47% dei pazienti con sindrome
mielodisplastica. Tutto questo significa: miglioramento della qualità di vita, meno accessi ospedalieri, riduzione
dell'accumulo di ferro dovuto alle trasfusioni e riduzione delle possibili complicanze legate agli effetti collaterali dei
farmaci ferrochelanti. La rete della talassemia e delle emoglobinopatie non ha ancora avuto seguito con decreto
attuativo, ma le risorse stanziate con il PNRR potrebbero essere un interessante punto di partenza. All'attenzione
dunque l'esperienza dei centri di ferimento della Puglia, il percorso assistenziale dei pazienti e la riorganizzazione della
rete. Motore Sanità ha fatto il punto della situazione in Puglia, organizzando l'evento  PNRR ED INNOVAZIONE. FOCUS
ON BETA‐TALASSEMIA ED EMOGLOBINOPATIE  con il contributo incondizionato di CELGENE | BRISTOL MYERS SQUIBB
COMPANY. La talassemia, anche chiamata anemia mediterranea, fa parte di un gruppo di anemieereditarie
caratterizzate da un difetto di produzione delle catene proteiche (globine)che formano l'emoglobina. La forma di
talassemia più diffusa in Italia è la ß‐talassemia, nella quale si ha un difetto della produzione delle catene beta,
geneticamente trasmesso come carattere autosomico recessivo. In Italia, si stima che i pazienti talassemici siano circa
7.000, con concentrazione massima in alcune regioni del Centro‐Sud: la regione più colpita è la Sicilia, in cui si
contano 2.500 pazienti, seguita dalla Sardegna con 1.500; i restanti 3.000 pazienti sono abbastanza uniformemente
distribuiti in tutto il resto della penisola. Le mielodisplasie, causate da un difetto della cellula staminale del midollo
osseo che produce globuli rossi, bianchi e piastrine, ogni anno fanno segnare un'incidenza di 3.000 nuovi casi in Italia.
I sintomi compaiono già nei primi mesi di vita e se non si interviene con adeguate terapie le conseguenze possono
essere deformazioni ossee, ingrossamento di milza e fegato, problemi di crescita, complicazioni epatiche, endocrine e
cardiovascolari. Fino a 50 anni fa l'aspettativa di vita era di 10‐15 anni, ma grazie ai risultati della ricerca questa è
nettamente migliorata. In entrambe le patologie la sopravvivenza dei pazienti oggi prevede, oltre a regimi dietetici
particolari, trasfusioni ogni 2‐3 settimane e assunzione quotidiana di terapia ferrochelante, che eviti i danni da
accumulo/intossicazione di ferro in organi vitali (cuore, fegato e pancreas). La Asl di Brindisi, impegnata nello sviluppo
di una rete ematologica che sta compiendo i primi importanti passi, ha accolto questo importante dibattito e Flavio
Maria Roseto, Direttore Generale dell'ASL di Brindisi ha spiegato il perché: Ben venga il focus dedicato a possibili
innovazioni terapeutiche che possano migliorare la vita delle persone affette da talassemia e anche allungarne
l'aspettativa di vita stessa. La finalità è sicuramente degna della massima attenzione. Poi sulle nuove terapie oggi
disponibili ha aggiunto: Ci sono terapie farmacologiche nuove che riducono, al pari delle terapie geniche, la necessità
di un numero elevato di trasfusioni riducendo così anche l'accumulo di ferro che genera altri tipi di problematiche
connesse. Siamo in una fase di sperimentazione, ma se i risultati sono interessanti è bene andare veloci. Il nuovo
farmaco sta cambiando la vita dei pazienti e per questo credo che vada implementato l'utilizzo su più pazienti, ci potrà
dare infatti delle grosse soddisfazioni e soprattutto potrà migliorare la qualità di vita dei pazienti ha spiegato
Domenico Pastore, Direttore dell'Ematologia presso l'Ospedale A. Perrino di Brindisi. Il mondo delle talassemie è
cambiato. Fortunatamente l'aspettativa di vita dei pazienti affetti da talassemia è quasi sovrapponibile a quella di una
persona normale, questo è sicuramente un successo della ricerca. Questi ultimi anni rappresentano un momento
storico molto importante per la medicina personalizzata, per le CART cell e per la terapia genica. Non solo l'aspettativa
di vita dei pazienti è cambiata, negli ultimi anni anche l'approccio del clinico nella cura della talassemia. Lo ha
spiegato, prima di parlare di novità terapeutiche, Anna Maria Pasanisi, Dirigente Medico dell'UOC di Ematologia
presso l'Ospedale A. Perrino di Brindisi. Se prima si trattava quasi di sopravvivenza, di portare ad una certa età, la più
lontana possibile, i pazienti, adesso si parla non solo di compenso clinico e prevenzione delle complicanze, che sono
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garantite sicuramente dalla terapia salvavita fondamentale trasfusionale e ferrochelante, ma le procedure
trapiantologiche, che già esistevano e saranno implementate da tecniche di editing genomico, possono anche essere
una promessa di guarigione, sicuramente di miglioramento della qualità di vita, insieme ai nuovi farmaci che già
stiamo utilizzando, ancora in fase di sperimentazione. Questi nuovi farmaci ci fanno vedere la talassemia non più come
una malattia incurabile, forse guaribile, ma se non guaribile è una malattia che può portare il nostro paziente ad
un'età geriatrica. E l'esperienza presso il centro brindisino lo dimostra. Tra i nuovi farmaci oggi utilizzati, c'è
luspatercept. È stato recentemente messo in commercio e il centro di Brindisi lo segue già dai tempi dello studio
BELIEVE e oggi siamo nella fase di follow up post trattamento ha proseguito Anna Maria Pasanisi ‐. Abbiamo arruolato
7 pazienti in uso compassionevole da maggio 2021, attualmente 10 pazienti sono in terapia con follow up variabili, le
tossicità sono ridotte e abbiamo avuto discontinuazione per desiderio di maternità in due pazienti. Il dato interessante
è che cinque pazienti su 10, a 8 e a 12 mesi dal trattamento, hanno ridotto in maniera significativa la loro necessità
trasfusionale. Questo per noi è fondamentale, lo è per i pazienti, per le complicanze, ma lo è anche per la gestione
della loro cura perché la nostra regione, purtroppo, presenta spesso delle problematiche legate alla carenza di sangue.
La questione aperta riguarda la necessità di inserire nel Pdta il farmaco nuovo, che potrebbe essere gestito dal
territorio con il monitoraggio degli specialisti attraverso la telemedicina. Antonella Miccoli, Responsabile del Centro
Trasfusionale dell'Ospedale A. Perrino di Brindisi ha sottolineato il nodo cruciale: la carenza di sangue, appunto. Avere
poco sangue significa dare poca possibilità ai pazienti cronici di svolgere una qualità di vita ottima. Quindi ben venga il
farmaco, ben venga la diminuzione dell'apporto trasfusionale, ma questo non perché le scorte devono diminuire o
devono aumentare, ma per la qualità di vita, per la diminuzione dell'apporto trasfusione che si dà al microcitemico
con tutte le complicazioni che derivano dall'apporto trasfusionale stesso. Uno dei miei obiettivi da sempre è cercare di
essere autosufficienti e di dare sempre di più un apporto trasfusionale qualitativamente migliore a chi ne ha bisogno.
Sul fronte delle malattie rare è intervenuta, infine, Giuseppina Annicchiarico, Referente Malattie Rare Co.Re.Mar. Il
Coordinamento malattie rare, grazie al Sistema informativo malattie rare (SIMaRRP) monitora le esigenze della Rete
regionale pugliese. I centri della ReMaR per la diagnosi e presa in carico dei pazienti affetti da talassemia sono stati
identificati con DGR 329/2018 ed integrati con DGR 712/2018 (PDTA Talassemia). Il codice di esenzione RDG010
raccoglie tutte le anemie ereditarie, comprese le entità nosologiche riferite alla talassemia. Con il codice di esenzione
RDG010 risultano sul sistema informativo malattie rare (SIMaRRP), al 1° luglio 2022 circa 1.200 certificati di diagnosi. I
pazienti pugliesi con codice esenzione RDG010 ed entità nosologiche ricollegabili alla talassemia sono 781. Di questi
101 sono minori di 19 anni. Poi la professoressa Annicchiarico ha aggiunto un punto cruciale: La complessità
dell'assistenza ai bambini e alle persone con malattia rara richiede un grande ed impegnativo sforzo organizzativo.
Tutto questo è possibile grazie a modelli di presa in carico che tengano conto dello stretto collegamento funzionale tra
la Macrorete, reti regionali e nazionale malattie rare degli ospedali, centri malattie rare, e la Microrete di assistenza
territoriale. In questo contesto, le aziende sanitarie locali svolgono un ruolo centrale nel perseguire il miglior livello di
qualità di vita del malato e della famiglia, compatibile con le condizioni cliniche, sociali ed economiche. L'obiettivo è
semplificare e armonizzare i percorsi di cura dei circa 26.000 malati rari pugliesi affetti da 2.000 diverse malattie rare e
ultra‐rare e rispondere al principio di equità sancito dalla Costituzione italiana. Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐
Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Brindisi, 25 luglio 2022. Le mielodisplasie e la beta-talassemia sono
patologie che comportano anemie severe trasfusione-dipendenti che,
oltre a condizionare pesantemente la qualità della vita dei pazienti che
ne sono affetti, hanno purtroppo un impatto rilevante sulla loro
aspettativa di vita. Tanti ammalati, tante famiglie oggi stanno vivendo
un momento di transizione grazie alla recente introduzione di una
innovazione: verificano nei fatti i risultati importanti dello studio
internazionale BELIEVE che ha dimostrato come con l’impiego del
farmaco luspatercept, si riducono sensibilmente il numero di trasfusioni,
dal 33 al 50%,nel 70% dei pazienti beta-talassemici gravi, e potrebbero
essere liberi da trasfusioni per circa due mesi il 47% dei pazienti con
sindrome mielodisplastica. Tutto questo significa: miglioramento della
qualità di vita, meno accessi ospedalieri, riduzione dell’accumulo di ferro
dovuto alle trasfusioni e riduzione delle possibili complicanze legate agli
effetti collaterali dei farmaci ferrochelanti. La rete della talassemia e
delle emoglobinopatie non ha ancora avuto seguito con decreto
attuativo, ma le risorse stanziate con il PNRR potrebbero essere un
interessante punto di partenza. All’attenzione dunque l’esperienza dei
centri di ferimento della Puglia, il percorso assistenziale dei pazienti e la
riorganizzazione della rete.

Motore Sanità ha fatto il punto della situazione in Puglia, organizzando
l’evento “PNRR ED INNOVAZIONE. FOCUS ON BETA-TALASSEMIA ED
EMOGLOBINOPATIE” con il contributo incondizionato di CELGENE |
BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

La talassemia, anche chiamata “anemia mediterranea”, fa parte di un
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gruppo di anemie ereditarie caratterizzate da un difetto di produzione delle
catene proteiche (globine)che formano l’emoglobina. La forma di talassemia
più diffusa in Italia è la β-talassemia, nella quale si ha un difetto della
produzione delle catene beta, geneticamente trasmesso come carattere
autosomico recessivo. In Italia, si stima che i pazienti talassemici siano
circa 7.000, con concentrazione massima in alcune regioni del Centro-Sud:
la regione più colpita è la Sicilia, in cui si contano 2.500 pazienti, seguita
dalla Sardegna con 1.500; i restanti 3.000 pazienti sono abbastanza
uniformemente distribuiti in tutto il resto della penisola.

Le mielodisplasie, causate da un difetto della cellula staminale del midollo
osseo che produce globuli rossi, bianchi e piastrine, ogni anno fanno
segnare un’incidenza di 3.000 nuovi casi in Italia. I sintomi compaiono già
nei primi mesi di vita e se non si interviene con adeguate terapie le
conseguenze possono essere deformazioni ossee, ingrossamento di milza e
fegato, problemi di crescita, complicazioni epatiche, endocrine e
cardiovascolari. Fino a 50 anni fa l’aspettativa di vita era di 10-15 anni, ma
grazie ai risultati della ricerca questa è nettamente migliorata.

In entrambe le patologie la sopravvivenza dei pazienti oggi prevede, oltre
a regimi dietetici particolari, trasfusioni ogni 2-3 settimane e assunzione
quotidiana di terapia ferrochelante, che eviti i danni da
accumulo/intossicazione di ferro in organi vitali (cuore, fegato e pancreas).

La Asl di Brindisi, impegnata nello sviluppo di una rete ematologica che sta
compiendo i primi importanti passi, ha accolto questo importante dibattito e
Flavio Maria Roseto, Direttore Generale dell’ASL di Brindisi ha spiegato il
perché: “Ben venga il focus dedicato a possibili innovazioni terapeutiche che
possano migliorare la vita delle persone affette da talassemia e anche
allungarne l’aspettativa di vita stessa. La finalità è sicuramente degna della
massima attenzione”. Poi sulle nuove terapie oggi disponibili ha aggiunto:
“Ci sono terapie farmacologiche nuove che riducono, al pari delle terapie
geniche, la necessità di un numero elevato di trasfusioni riducendo così
anche l’accumulo di ferro che genera altri tipi di problematiche connesse.
Siamo in una fase di sperimentazione, ma se i risultati sono interessanti è
bene andare veloci”.

“Il nuovo farmaco sta cambiando la vita dei pazienti e per questo credo che
vada implementato l’utilizzo su più pazienti, ci potrà dare infatti delle grosse
soddisfazioni e soprattutto potrà migliorare la qualità di vita dei pazienti” ha
spiegato Domenico Pastore, Direttore dell’Ematologia presso l’Ospedale
“A. Perrino” di Brindisi. “Il mondo delle talassemie è cambiato.
Fortunatamente l’aspettativa di vita dei pazienti affetti da talassemia è
quasi sovrapponibile a quella di una persona normale, questo è
sicuramente un successo della ricerca. Questi ultimi anni rappresentano un
momento storico molto importante per la medicina personalizzata, per le
CART cell e per la terapia genica”.
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Non solo l’aspettativa di vita dei pazienti è cambiata, negli ultimi anni anche
l’approccio del clinico nella cura della talassemia. Lo ha spiegato, prima
di parlare di novità terapeutiche, Anna Maria Pasanisi, Dirigente Medico
dell’UOC di Ematologia presso l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi. “Se prima
si trattava quasi di sopravvivenza, di portare ad una certa età, la più lontana
possibile, i pazienti, adesso si parla non solo di compenso clinico e
prevenzione delle complicanze, che sono garantite sicuramente dalla terapia
salvavita fondamentale trasfusionale e ferrochelante, ma le procedure
trapiantologiche, che già esistevano e saranno implementate da tecniche di
editing genomico, possono anche essere una promessa di guarigione,
sicuramente di miglioramento della qualità di vita, insieme ai nuovi farmaci
che già stiamo utilizzando, ancora in fase di sperimentazione. Questi nuovi
farmaci ci fanno vedere la talassemia non più come una malattia
incurabile, forse guaribile, ma se non guaribile è una malattia che può
portare il nostro paziente ad un’età geriatrica”.

E l’esperienza presso il centro brindisino lo dimostra. Tra i nuovi farmaci
oggi utilizzati, c’è luspatercept. “È stato recentemente messo in commercio e
il centro di Brindisi lo segue già dai tempi dello studio BELIEVE e oggi
siamo nella fase di follow up post trattamento– ha proseguito Anna Maria
Pasanisi -. Abbiamo arruolato 7 pazienti in uso compassionevole da maggio
2021, attualmente 10 pazienti sono in terapia con follow up variabili, le
tossicità sono ridotte e abbiamo avuto discontinuazione per desiderio di
maternità in due pazienti. Il dato interessante è che cinque pazienti su 10, a
8 e a 12 mesi dal trattamento, hanno ridotto in maniera significativa la
loro necessità trasfusionale. Questo per noi è fondamentale, lo è per i
pazienti, per le complicanze, ma lo è anche per la gestione della loro
cura perché la nostra regione, purtroppo, presenta spesso delle
problematiche legate alla carenza di sangue. La questione aperta
riguarda la necessità di inserire nel Pdta il farmaco nuovo, che potrebbe
essere gestito dal territorio con il monitoraggio degli specialisti
attraverso la telemedicina”.

Antonella Miccoli, Responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale
“A. Perrino” di Brindisi ha sottolineato il nodo cruciale: la carenza di sangue,
appunto. “Avere poco sangue significa dare poca possibilità ai pazienti
cronici di svolgere una qualità di vita ottima. Quindi ben venga il farmaco,
ben venga la diminuzione dell’apporto trasfusionale, ma questo non perché
le scorte devono diminuire o devono aumentare, ma per la qualità di vita,
per la diminuzione dell’apporto trasfusione che si dà al microcitemico con
tutte le complicazioni che derivano dall’apporto trasfusionale stesso. Uno
dei miei obiettivi da sempre è cercare di essere autosufficienti e di dare
sempre di più un apporto trasfusionale qualitativamente migliore a chi ne ha
bisogno”.
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Sul fronte delle malattie rare è intervenuta, infine, Giuseppina
Annicchiarico, Referente Malattie Rare Co.Re.Mar. “Il Coordinamento
malattie rare, grazie al Sistema informativo malattie rare (SIMaRRP)
monitora le esigenze della Rete regionale pugliese. I centri della ReMaR per
la diagnosi e presa in carico dei pazienti affetti da talassemia sono stati
identificati con DGR 329/2018 ed integrati con DGR 712/2018 (PDTA
Talassemia). Il codice di esenzione RDG010 raccoglie tutte le “anemie
ereditarie”, comprese le entità nosologiche riferite alla talassemia. Con il
codice di esenzione RDG010 risultano sul sistema informativo malattie rare
(SIMaRRP), al 1° luglio 2022 circa 1.200 certificati di diagnosi. I pazienti
pugliesi con codice esenzione RDG010 ed entità nosologiche ricollegabili
alla talassemia sono 781. Di questi 101 sono minori di 19 anni”.

Poi la professoressa Annicchiarico ha aggiunto un punto cruciale: “La
complessità dell’assistenza ai bambini e alle persone con malattia rara
richiede un grande ed impegnativo sforzo organizzativo. Tutto questo è
possibile grazie a modelli di presa in carico che tengano conto dello stretto
collegamento funzionale tra la Macrorete, reti regionali e nazionale malattie
rare degli ospedali, centri malattie rare, e la Microrete di assistenza
territoriale. In questo contesto, le aziende sanitarie locali svolgono un ruolo
centrale nel perseguire il miglior livello di “qualità di vita” del malato e della
famiglia, compatibile con le condizioni cliniche, sociali ed economiche.
L’obiettivo è semplificare e armonizzare i percorsi di cura dei circa
26.000 malati rari pugliesi affetti da 2.000 diverse malattie rare e ultra-
rare e rispondere al principio di equità sancito dalla Costituzione
italiana”.
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Le mielodisplasie e la beta‐talassemia sono patologie che comportano anemie severe trasfusione‐dipendenti che, oltre a
condizionare pesantemente la qualità della vita dei pazienti che ne sono affetti, hanno purtroppo un impatto rilevante sulla loro
aspettativa di vita. Tanti ammalati, tante famiglie oggi stanno vivendo un momento di transizione grazie alla recente introduzione
di una innovazione: verificano nei fatti i risultati importanti dello studio internazionale BELIEVE che ha dimostrato come con
l’impiego del farmaco luspatercept, si riducono sensibilmente il numero di trasfusioni, dal 33 al 50%, nel 70% dei pazienti beta‐
talassemici gravi, e potrebbero essere liberi da trasfusioni per circa due mesi il 47% dei pazienti con sindrome mielodisplastica.
Tutto questo significa: miglioramento della qualità di vita, meno accessi ospedalieri, riduzione dell’accumulo di ferro dovuto alle
trasfusioni e riduzione delle possibili complicanze legate agli effetti collaterali dei farmaci ferrochelanti. La rete della talassemia e
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delle emoglobinopatie non ha ancora avuto seguito con decreto attuativo, ma le risorse stanziate con il PNRR potrebbero essere un
interessante punto di partenza. All’attenzione dunque l’esperienza dei centri di ferimento della Puglia, il percorso assistenziale dei
pazienti e la riorganizzazione della rete.

Motore Sanità ha fatto il punto della situazione in Puglia, organizzando l’evento “PNRR ED INNOVAZIONE. FOCUS ON BETA‐TALASSEMIA
ED EMOGLOBINOPATIE” con il contributo incondizionato di CELGENE | BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

La talassemia, anche chiamata “anemia mediterranea”, fa parte di un gruppo di anemie ereditarie caratterizzate da un difetto di produzione
delle catene proteiche ﴾globine﴿ che formano l’emoglobina. La forma di talassemia più diffusa in Italia è la β‐talassemia, nella quale si ha un
difetto della produzione delle catene beta, geneticamente trasmesso come carattere autosomico recessivo. In Italia, si stima che i pazienti
talassemici siano circa 7.000, con concentrazione massima in alcune regioni del Centro‐Sud: la regione più colpita è la Sicilia, in cui si
contano 2.500 pazienti, seguita dalla Sardegna con 1.500; i restanti 3.000 pazienti sono abbastanza uniformemente distribuiti in
tutto il resto della penisola.

Le mielodisplasie, causate da un difetto della cellula staminale del midollo osseo che produce globuli rossi, bianchi e piastrine, ogni anno fanno
segnare un’incidenza di 3.000 nuovi casi in Italia. I sintomi compaiono già nei primi mesi di vita e se non si interviene con adeguate
terapie le conseguenze possono essere deformazioni ossee, ingrossamento di milza e fegato, problemi di crescita, complicazioni epatiche,
endocrine e cardiovascolari. Fino a 50 anni fa l’aspettativa di vita era di 10‐15 anni, ma grazie ai risultati della ricerca questa è nettamente
migliorata.

In entrambe le patologie la sopravvivenza dei pazienti oggi prevede, oltre a regimi dietetici particolari, trasfusioni ogni 2‐3 settimane e
assunzione quotidiana di terapia ferrochelante, che eviti i danni da accumulo/intossicazione di ferro in organi vitali ﴾cuore, fegato e pancreas﴿.

La Asl di Brindisi, impegnata nello sviluppo di una rete ematologica che sta compiendo i primi importanti passi, ha accolto questo importante
dibattito e Flavio Maria Roseto, Direttore Generale dell’ASL di Brindisi ha spiegato il perché: “Ben venga il focus dedicato a possibili innovazioni
terapeutiche che possano migliorare la vita delle persone affette da talassemia e anche allungarne l’aspettativa di vita stessa. La finalità è
sicuramente degna della massima attenzione”. Poi sulle nuove terapie oggi disponibili ha aggiunto: “Ci sono terapie farmacologiche nuove che
riducono, al pari delle terapie geniche, la necessità di un numero elevato di trasfusioni riducendo così anche l’accumulo di ferro che genera altri
tipi di problematiche connesse. Siamo in una fase di sperimentazione, ma se i risultati sono interessanti è bene andare veloci”.

“Il nuovo farmaco sta cambiando la vita dei pazienti e per questo credo che vada implementato l’utilizzo su più pazienti, ci potrà dare infatti
delle grosse soddisfazioni e soprattutto potrà migliorare la qualità di vita dei pazienti” ha spiegato Domenico Pastore, Direttore
dell’Ematologia presso l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi. “Il mondo delle talassemie è cambiato. Fortunatamente l’aspettativa di vita dei pazienti
affetti da talassemia è quasi sovrapponibile a quella di una persona normale, questo è sicuramente un successo della ricerca. Questi ultimi anni
rappresentano un momento storico molto importante per la medicina personalizzata, per le CART cell e per la terapia genica”.

Non solo l’aspettativa di vita dei pazienti è cambiata, negli ultimi anni anche l’approccio del clinico nella cura della talassemia. Lo ha
spiegato, prima di parlare di novità terapeutiche, Anna Maria Pasanisi, Dirigente Medico dell’UOC di Ematologia presso l’Ospedale “A. Perrino”
di Brindisi. “Se prima si trattava quasi di sopravvivenza, di portare ad una certa età, la più lontana possibile, i pazienti, adesso si parla non solo di
compenso clinico e prevenzione delle complicanze, che sono garantite sicuramente dalla terapia salvavita fondamentale trasfusionale e
ferrochelante, ma le procedure trapiantologiche, che già esistevano e saranno implementate da tecniche di editing genomico, possono anche
essere una promessa di guarigione, sicuramente di miglioramento della qualità di vita, insieme ai nuovi farmaci che già stiamo utilizzando,
ancora in fase di sperimentazione. Questi nuovi farmaci ci fanno vedere la talassemia non più come una malattia incurabile, forse
guaribile, ma se non guaribile è una malattia che può portare il nostro paziente ad un’età geriatrica”.

E l’esperienza presso il centro brindisino lo dimostra. Tra i nuovi farmaci oggi utilizzati, c’è luspatercept. “È stato recentemente messo in
commercio e il centro di Brindisi lo segue già dai tempi dello studio BELIEVE e oggi siamo nella fase di follow up post trattamento – ha
proseguito Anna Maria Pasanisi ‐. Abbiamo arruolato 7 pazienti in uso compassionevole da maggio 2021, attualmente 10 pazienti sono in
terapia con follow up variabili, le tossicità sono ridotte e abbiamo avuto discontinuazione per desiderio di maternità in due pazienti. Il dato
interessante è che cinque pazienti su 10, a 8 e a 12 mesi dal trattamento, hanno ridotto in maniera significativa la loro necessità
trasfusionale. Questo per noi è fondamentale, lo è per i pazienti, per le complicanze, ma lo è anche per la gestione della loro cura perché
la nostra regione, purtroppo, presenta spesso delle problematiche legate alla carenza di sangue. La questione aperta riguarda la necessità
di inserire nel Pdta il farmaco nuovo, che potrebbe essere gestito dal territorio con il monitoraggio degli specialisti attraverso la
telemedicina”.

Antonella Miccoli, Responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi ha sottolineato il nodo cruciale: la carenza di
sangue, appunto. “Avere poco sangue significa dare poca possibilità ai pazienti cronici di svolgere una qualità di vita ottima. Quindi ben venga
il farmaco, ben venga la diminuzione dell’apporto trasfusionale, ma questo non perché le scorte devono diminuire o devono aumentare, ma per
la qualità di vita, per la diminuzione dell’apporto trasfusione che si dà al microcitemico con tutte le complicazioni che derivano dall’apporto
trasfusionale stesso. Uno dei miei obiettivi da sempre è cercare di essere autosufficienti e di dare sempre di più un apporto trasfusionale
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qualitativamente migliore a chi ne ha bisogno”.

Sul fronte delle malattie rare è intervenuta, infine, Giuseppina Annicchiarico, Referente Malattie Rare Co.Re.Mar. “Il Coordinamento
malattie rare, grazie al Sistema informativo malattie rare (SIMaRRP) monitora le esigenze della Rete regionale pugliese. I centri della ReMaR per
la diagnosi e presa in carico dei pazienti affetti da talassemia sono stati identificati con DGR 329/2018 ed integrati con DGR 712/2018 (PDTA
Talassemia). Il codice di esenzione RDG010 raccoglie tutte le “anemie ereditarie”, comprese le entità nosologiche riferite alla talassemia. Con il
codice di esenzione RDG010 risultano sul sistema informativo malattie rare (SIMaRRP), al 1° luglio 2022 circa 1.200 certificati di diagnosi. I
pazienti pugliesi con codice esenzione RDG010 ed entità nosologiche ricollegabili alla talassemia sono 781. Di questi 101 sono minori di 19
anni”.

Poi la professoressa Annicchiarico ha aggiunto un punto cruciale: “La complessità dell’assistenza ai bambini e alle persone con malattia rara
richiede un grande ed impegnativo sforzo organizzativo. Tutto questo è possibile grazie a modelli di presa in carico che tengano conto dello
stretto collegamento funzionale tra la Macrorete, reti regionali e nazionale malattie rare degli ospedali, centri malattie rare, e la Microrete di
assistenza territoriale. In questo contesto, le aziende sanitarie locali svolgono un ruolo centrale nel perseguire il miglior livello di “qualità di vita”
del malato e della famiglia, compatibile con le condizioni cliniche, sociali ed economiche. L’obiettivo è semplificare e armonizzare i percorsi di
cura dei circa 26.000 malati rari pugliesi affetti da 2.000 diverse malattie rare e ultra‐rare e rispondere al principio di equità sancito dalla
Costituzione italiana”.
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IL CONVEGNO

Talassemia
Ecco le nuove

terapie
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IL CONVEGNO ROSETO: «BEN VENGANO LE SVOLTE TERAPEUTICHE»

Talassemia, i nuovi farmaci
per ridurre le trasfusioni

L
e mielodisplasie e la
beta-talassemia sono
patologie che compor-

tano anemie severe trasfu-
sione-dipendenti che, oltre
a condizionare pesante-
mente la qualità della vita
dei pazienti che ne sono af-
fetti, hanno purtroppo un
impatto rilevante sulla loro
aspettativa di vita. Tanti
ammalati, tante famiglie og-
gi stanno vivendo un mo-
mento di transizione grazie
alla recente introduzione di
mia innovazione: verifica-
no nei fatti i risultati im-
portanti dello studio inter-
nazionale "Belive" che ha
dimostrato come con l'im-
piego del farmaco luspater-
cept. si riducono sensibil-
mente il numero di trasfu-
sioni, dal 33 al 50% nel 70%
dei pazienti beta-talassemi-
cigravi, e potrebbero essere
liberi da trasfusioni per cir-
ca due mesi il 47% dei pa-
zienti con sindrome mielo-
displastica Tutto questo si-
tifica miglioramento del-

la qualità di vita, meno ac-
cessi ospedalieri, riduzione
dell'accumulo di ferro do-
vuto alle trasfusioni e ri-
duzione delle possibili com-
plicanze legate agli effetti
collaterali dei farmaci fer-
rochelanti La rete della ta-
lassemia e delle emoglobi-
nopatie non ha ancora avu-
to seguito con decreto at-
tuativo, ma le risorse stan-

ziale con il Pnrr potrebbero
essere un interessante pun-
to di partenza. All'attenzio-
ne dunque l'esperienza dei
centri di ferimento della
Puglia il percorso assisten-
ziale dei pazienti e la rior-
ganizzazione della rete.
Motore Sanità ha fatto il
punto della situazione in
Puglia, organizzando l'e-
vento "Pnrr ed innovazione.
Focus on beta-talassemia
ed emoglobinopatie". La ta-
lassemia, anche chiamata
"anemia mediterranea". fa
parte di mi }gruppo di ane-
mie ereditarie caratterizza-
te da un difetto di produ-
zione delle catene proteiche
(globine) che formano l'e-
moglobina. La forma di ta-
lassemia più diffusa in Italia
è la -talassemia nella quale
si ha un difetto della pro-
duzione delle catene beta
geneticamente trasmesso
come carattere autosomico

Fa parte
di un gruppo
di anemie
ereditarie

caratterizzate
da un difetto

di produzione delle
catene proteiche

recessivo. In Italia, si stima
che i pazienti talassemici
siano circa 7.000. con con-
centrazione massima in al-
cune regioni del Centro-
Sud: la regione più colpita è
la Sicilia, in cui si contano
2.500 pazienti, seguita dalla
Sardegna con 1.500; i re-
stanti 3.000 pazienti sono
abbastanza uniformemente
distribuiti in tutto il resto
della penisola. Le mielodi-
splasie, causate da un di-
fetto della cellula staminale
del midollo osseo che pro-
duce globuli rossi, bianchi e
piastrine, ogni anno fanno
segnare un'incidenza di
3.000 nuovi casi in Italia. I
sintomi compaiono già nei
primi mesi di vita e se non si
interviene con adeguate te-
rapie le conseguenze pos-
sono essere deformazioni
ossee, ingrossamento di
milza e fegato. problemi di
crescita, complicazioni
epatiche, endocrine e car-
diovascolari. Fino a 50 anni
fa l'aspettativa di vita era di
10-15 anni, ma grazie ai ri-
sultati della ricerca questa è
nettamente migliorata. In
entrambe le patologie la so-
pravvivenza dei pazienti
oggi prevede, oltre a regimi
dietetici particolari, trasfu-
sioni ogni 2-3 settimane e
assunzione quotidiana di
terapia ferrochelante, che
eviti i danni da accumu-
lo/intossicazione di ferro in

organi vitali (cuore, fegato e
pancreas). La Asl di Brin-
disi, impegnata nello svi-
luppo di una rete emato-
logica che sta compiendo i
primi importanti passi, ha
accolto questo importante
dibattito e Flavio Maria Ro-
seto, Direttore Generale
dell'Asl di Brindisi ha spie-
gato il perché: «Ben venga il
focus dedicato a possibili
innovazioni terapeutiche
che possano migliorare la
vita delle persone affette da
talassemia e anche allun-
garne l'aspettativa di vita
stessa La finalità è sicu-
ramente degna della mas-
sima attenzione». Poi sulle
nuove terapie oggi dispo-
nibili ha aggiunto: «Ci sono
terapie farmacologiche
nuove che riducono, al pari
delle terapie geniche, la ne-
cessità di un numero ele-
vato di trasfusioni riducen-
do così anche l'accumulo di
ferro che genera altri tipi di
problematiche connesse.
Siamo in una fase di spe-
rimentazione, ma se i risul-

tati sono interessanti è bene
andare veloci».
«Il nuovo farmaco sta

cambiando la vita dei pa-
zienti e per questo credo
che vada implementato l'u-
tilizzo su più pazienti, ci po-
trà dare infatti delle grosse
soddisfazioni e soprattutto
potrà migliorare la qualità
di vita dei pazienti -ha spie-
gato Domenico Pastore, Di-
rettore dell'Ematologia
presso l'Ospedale "A. Per-
rino" dr Brindisi «Il mondo
delle talassemie è cambiato.
Fortunatamente l'aspettati-

Maria Pasanisi:
«Prima si parlava
di sopravvivenza
mentre adesso
di compenso

clinico
e prevenzione

delle complicanze»
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va di vita dei pazienti affetti
da talassemia è quasi so-
vrapponibile a quella di una
persona normale, questo è
sicuramente un successo
della ricerca- Questi ultimi
anni rappresentano un mo-
mento storico molto impor-
tante per la medicina per-
sonalizzata, per le Cari cell
e per la terapia genica».
Non solo l'aspettativa di vita
dei pazienti è cambiata ne-
gli ultimi anni anche l'ap-
proccio del clinico nella cu-
ra della talassemia Lo ha
spiegato, prima di arlare di
novità terapeutiche, Anna
Maria Pasanisi, dirigente
medico dell'Uoc di Emato-
logia presso l'ospedale "A.
Perrino" di Brindisi. isi. «Se
prima si trattava quasi di
sopravvivenza, di portare
ad una certa età, la più lon-
tana possibile, i pazienti,
adesso si parla non solo di
compenso clinico e preven-
zione delle complicanze,
che sono garantite sicura-
mente dalla terapia salva-
vita fondamentale trasfu-
sionale e ferrochelante, ma
le procedure trapiantologi-
che, che già esistevano e sa-
ranno implementate da tec-
niche di editing genomico,
possono anche essere una
promessa di guarigione, si-
curamente di miglioramen-
to della qualità di vita, in-
sieme ai nuovi farmaci che
già stiamo utilizzando, an-
cora in fase di sperimen-
tazione. Questi nuovi far-
maci ci fanno vedere la ta-
lassernia non più come una
malattia incurabile, forse
guaribile, ma se non gua-
ribile è una malattia che può
portare il nostro paziente ad
un'età geriatrica».

—
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alTalent Kitchen di Whirlpool
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Talassemia, la Puglia punta sulle nuove terapie
e sull’organizzazione della rete tra specialisti e
medici di famiglia per una migliore qualità di
vita del paziente
(Adnkronos) - Brindisi, 25 luglio 2022. Le mielodisplasie e la beta-talassemia sono patologie che

comportano anemie severe trasfusione-dipendenti che, oltre a condizionare pesantemente la qualità

della vita dei pazienti che ne sono affetti, hanno purtroppo un impatto rilevante sulla loro aspettativa

di vita. Tanti ammalati, tante famiglie oggi stanno vivendo un momento di transizione grazie alla

recente introduzione di una innovazione: verificano nei fatti i risultati importanti dello studio

internazionale BELIEVE che ha dimostrato come con l’impiego del farmaco luspatercept, si riducono

sensibilmente il numero di trasfusioni, dal 33 al 50%,nel 70% dei pazienti beta-talassemici gravi, e

potrebbero essere liberi da trasfusioni per circa due mesi il 47% dei pazienti con sindrome

mielodisplastica. Tutto questo significa: miglioramento della qualità di vita, meno accessi ospedalieri,

riduzione dell’accumulo di ferro dovuto alle trasfusioni e riduzione delle possibili complicanze legate

agli effetti collaterali dei farmaci ferrochelanti. La rete della talassemia e delle emoglobinopatie non

ha ancora avuto seguito con decreto attuativo, ma le risorse stanziate con il PNRR potrebbero essere

un interessante punto di partenza. All’attenzione dunque l’esperienza dei centri di ferimento della

Puglia, il percorso assistenziale dei pazienti e la riorganizzazione della rete.Motore Sanità ha fatto il

punto della situazione in Puglia, organizzando l’evento “PNRR ED INNOVAZIONE. FOCUS ON BETA-

TALASSEMIA ED EMOGLOBINOPATIE” con il contributo incondizionato di CELGENE | BRISTOL MYERS

SQUIBB COMPANY.La talassemia, anche chiamata “anemia mediterranea”, fa parte di un gruppo di

anemieereditarie caratterizzate da un difetto di produzione delle catene proteiche (globine)che

formano l’emoglobina. La forma di talassemia più diffusa in Italia è la ß-talassemia, nella quale si ha

un difetto della produzione delle catene beta, geneticamente trasmesso come carattere autosomico

recessivo. In Italia, si stima che i pazienti talassemici siano circa 7.000, con concentrazione massima in

alcune regioni del Centro-Sud: la regione più colpita è la Sicilia, in cui si contano 2.500 pazienti, seguita

dalla Sardegna con 1.500; i restanti 3.000 pazienti sono abbastanza uniformemente distribuiti in tutto il

resto della penisola. Le mielodisplasie, causate da un difetto della cellula staminale del midollo osseo

che produce globuli rossi, bianchi e piastrine, ogni anno fanno segnare un’incidenza di 3.000 nuovi casi

in Italia. I sintomi compaiono già nei primi mesi di vita e se non si interviene con adeguate terapie le

conseguenze possono essere deformazioni ossee, ingrossamento di milza e fegato, problemi di

crescita, complicazioni epatiche, endocrine e cardiovascolari. Fino a 50 anni fa l’aspettativa di vita era

di 10-15 anni, ma grazie ai risultati della ricerca questa è nettamente migliorata.In entrambe le

patologie la sopravvivenza dei pazienti oggi prevede, oltre a regimi dietetici particolari, trasfusioni ogni

2-3 settimane e assunzione quotidiana di terapia ferrochelante, che eviti i danni da

accumulo/intossicazione di ferro in organi vitali (cuore, fegato e pancreas). La Asl di Brindisi,

impegnata nello sviluppo di una rete ematologica che sta compiendo i primi importanti passi, ha

accolto questo importante dibattito e Flavio Maria Roseto, Direttore Generale dell’ASL di Brindisi ha

spiegato il perché: “Ben venga il focus dedicato a possibili innovazioni terapeutiche che possano
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migliorare la vita delle persone affette da talassemia e anche allungarne l’aspettativa di vita stessa.

La finalità è sicuramente degna della massima attenzione”. Poi sulle nuove terapie oggi disponibili ha

aggiunto: “Ci sono terapie farmacologiche nuove che riducono, al pari delle terapie geniche, la

necessità di un numero elevato di trasfusioni riducendo così anche l’accumulo di ferro che genera altri

tipi di problematiche connesse. Siamo in una fase di sperimentazione, ma se i risultati sono

interessanti è bene andare veloci”. “Il nuovo farmaco sta cambiando la vita dei pazienti e per questo

credo che vada implementato l’utilizzo su più pazienti, ci potrà dare infatti delle grosse soddisfazioni e

soprattutto potrà migliorare la qualità di vita dei pazienti” ha spiegato Domenico Pastore, Direttore

dell’Ematologia presso l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi. “Il mondo delle talassemie è cambiato.

Fortunatamente l’aspettativa di vita dei pazienti affetti da talassemia è quasi sovrapponibile a quella

di una persona normale, questo è sicuramente un successo della ricerca. Questi ultimi anni

rappresentano un momento storico molto importante per la medicina personalizzata, per le CART cell e

per la terapia genica”.Non solo l’aspettativa di vita dei pazienti è cambiata, negli ultimi anni anche

l’approccio del clinico nella cura della talassemia. Lo ha spiegato, prima di parlare di novità

terapeutiche, Anna Maria Pasanisi, Dirigente Medico dell’UOC di Ematologia presso l’Ospedale “A.

Perrino” di Brindisi. “Se prima si trattava quasi di sopravvivenza, di portare ad una certa età, la più

lontana possibile, i pazienti, adesso si parla non solo di compenso clinico e prevenzione delle

complicanze, che sono garantite sicuramente dalla terapia salvavita fondamentale trasfusionale e

ferrochelante, ma le procedure trapiantologiche, che già esistevano e saranno implementate da

tecniche di editing genomico, possono anche essere una promessa di guarigione, sicuramente di

miglioramento della qualità di vita, insieme ai nuovi farmaci che già stiamo utilizzando, ancora in fase

di sperimentazione. Questi nuovi farmaci ci fanno vedere la talassemia non più come una malattia

incurabile, forse guaribile, ma se non guaribile è una malattia che può portare il nostro paziente ad

un’età geriatrica”.E l’esperienza presso il centro brindisino lo dimostra. Tra i nuovi farmaci oggi

utilizzati, c’è luspatercept. “È stato recentemente messo in commercio e il centro di Brindisi lo segue

già dai tempi dello studio BELIEVE e oggi siamo nella fase di follow up post trattamento– ha proseguito

Anna Maria Pasanisi -. Abbiamo arruolato 7 pazienti in uso compassionevole da maggio 2021,

attualmente 10 pazienti sono in terapia con follow up variabili, le tossicità sono ridotte e abbiamo

avuto discontinuazione per desiderio di maternità in due pazienti. Il dato interessante è che cinque

pazienti su 10, a 8 e a 12 mesi dal trattamento, hanno ridotto in maniera significativa la loro necessità

trasfusionale. Questo per noi è fondamentale, lo è per i pazienti, per le complicanze, ma lo è anche per

la gestione della loro cura perché la nostra regione, purtroppo, presenta spesso delle problematiche

legate alla carenza di sangue. La questione aperta riguarda la necessità di inserire nel Pdta il farmaco

nuovo, che potrebbe essere gestito dal territorio con il monitoraggio degli specialisti attraverso la

telemedicina”.Antonella Miccoli, Responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale “A. Perrino” di

Brindisi ha sottolineato il nodo cruciale: la carenza di sangue, appunto. “Avere poco sangue significa

dare poca possibilità ai pazienti cronici di svolgere una qualità di vita ottima. Quindi ben venga il

farmaco, ben venga la diminuzione dell’apporto trasfusionale, ma questo non perché le scorte devono

diminuire o devono aumentare, ma per la qualità di vita, per la diminuzione dell’apporto trasfusione

che si dà al microcitemico con tutte le complicazioni che derivano dall’apporto trasfusionale stesso.

Uno dei miei obiettivi da sempre è cercare di essere autosufficienti e di dare sempre di più un apporto

trasfusionale qualitativamente migliore a chi ne ha bisogno”. Sul fronte delle malattie rare è

intervenuta, infine, Giuseppina Annicchiarico, Referente Malattie Rare Co.Re.Mar. “Il Coordinamento

malattie rare, grazie al Sistema informativo malattie rare (SIMaRRP) monitora le esigenze della Rete

regionale pugliese. I centri della ReMaR per la diagnosi e presa in carico dei pazienti affetti da

talassemia sono stati identificati con DGR 329/2018 ed integrati con DGR 712/2018 (PDTA Talassemia). Il

codice di esenzione RDG010 raccoglie tutte le “anemie ereditarie”, comprese le entità nosologiche

riferite alla talassemia. Con il codice di esenzione RDG010 risultano sul sistema informativo malattie

rare (SIMaRRP), al 1° luglio 2022 circa 1.200 certificati di diagnosi. I pazienti pugliesi con codice

esenzione RDG010 ed entità nosologiche ricollegabili alla talassemia sono 781. Di questi 101 sono

minori di 19 anni”. Poi la professoressa Annicchiarico ha aggiunto un punto cruciale: “La complessità

dell’assistenza ai bambini e alle persone con malattia rara richiede un grande ed impegnativo sforzo

organizzativo. Tutto questo è possibile grazie a modelli di presa in carico che tengano conto dello

stretto collegamento funzionale tra la Macrorete, reti regionali e nazionale malattie rare degli ospedali,

centri malattie rare, e la Microrete di assistenza territoriale. In questo contesto, le aziende sanitarie

locali svolgono un ruolo centrale nel perseguire il miglior livello di “qualità di vita” del malato e della

famiglia, compatibile con le condizioni cliniche, sociali ed economiche. L’obiettivo è semplificare e

armonizzare i percorsi di cura dei circa 26.000 malati rari pugliesi affetti da 2.000 diverse malattie rare

e ultra-rare e rispondere al principio di equità sancito dalla Costituzione italiana”.Ufficio stampa

Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle- Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Talassemia, la Puglia punta sulle
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specialisti e medici di famiglia
per una migliore qualità di vita
del paziente
RED ADNKRONOS /  25 LUGLIO 2022

IMMEDIAPRESS

(Adnkronos) - Brindisi, 25 luglio 2022. Le

mielodisplasie e la beta-talassemia sono patologie che

comportano anemie severe trasfusione-dipendenti che,

oltre a condizionare pesantemente la qualità della vita

dei pazienti che ne sono affetti, hanno purtroppo un

impatto rilevante sulla loro aspettativa di vita. Tanti

 

 

TYPOGRAPHY

SHARE THIS

MOST READ

LATEST NEWS

TECNOLOGIA,
intelligenza
artificiale diventa
regista

TECNOLOGIA  

TORINO, Olimpiadi
2026: Appendino,
lettera a Coni

CRONACA  

La Forza della
Cultura: storia di
Maria Cristina
Borruto (FOTO e
VIDEO)

AMICI ALL'ESTERO  

COSENZA, "Cuffia"
contro caduta
capelli da chemio

CRONACA  

CALABRIA
coronavirus, 15
luglio, 1.218
positivi (+2 rispetto
a ieri), i negativi
103.729

CRONACA  

Coronavirus, in
Italia altri 20 morti
e risalgono i
contagi: +230

CRONACA  

Cerca...

1 / 4

ILCENTROTIRRENO.IT
Pagina

Foglio

25-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 17



ammalati, tante

famiglie oggi stanno vivendo un momento di transizione grazie alla

recente introduzione di una innovazione: verificano nei fatti i risultati

importanti dello studio internazionale BELIEVE che ha dimostrato come

con l’impiego del farmaco luspatercept, si riducono sensibilmente il

numero di trasfusioni, dal 33 al 50%,nel 70% dei pazienti beta-

talassemici gravi, e potrebbero essere liberi da trasfusioni per circa due

mesi il 47% dei pazienti con sindrome mielodisplastica. Tutto questo

significa: miglioramento della qualità di vita, meno accessi ospedalieri,

riduzione dell’accumulo di ferro dovuto alle trasfusioni e riduzione delle

possibili complicanze legate agli effetti collaterali dei farmaci

ferrochelanti. La rete della talassemia e delle emoglobinopatie non ha

ancora avuto seguito con decreto attuativo, ma le risorse stanziate con il

PNRR potrebbero essere un interessante punto di partenza. All’attenzione

dunque l’esperienza dei centri di ferimento della Puglia, il percorso

assistenziale dei pazienti e la riorganizzazione della rete.  

Motore Sanità ha fatto il punto della situazione in Puglia, organizzando

l’evento “PNRR ED INNOVAZIONE. FOCUS ON BETA-TALASSEMIA ED

EMOGLOBINOPATIE” con il contributo incondizionato di CELGENE |

BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.  

La talassemia, anche chiamata “anemia mediterranea”, fa parte di un

gruppo di anemie ereditarie caratterizzate da un difetto di produzione

delle catene proteiche (globine)che formano l’emoglobina. La forma di

talassemia più diffusa in Italia è la β-talassemia, nella quale si ha un

difetto della produzione delle catene beta, geneticamente trasmesso

come carattere autosomico recessivo. In Italia, si stima che i pazienti

talassemici siano circa 7.000, con concentrazione massima in alcune

regioni del Centro-Sud: la regione più colpita è la Sicilia, in cui si contano

2.500 pazienti, seguita dalla Sardegna con 1.500; i restanti 3.000 pazienti

sono abbastanza uniformemente distribuiti in tutto il resto della penisola.

 

Le mielodisplasie, causate da un difetto della cellula staminale del

midollo osseo che produce globuli rossi, bianchi e piastrine, ogni anno

fanno segnare un’incidenza di 3.000 nuovi casi in Italia. I sintomi

compaiono già nei primi mesi di vita e se non si interviene con adeguate

terapie le conseguenze possono essere deformazioni ossee,

ingrossamento di milza e fegato, problemi di crescita, complicazioni

epatiche, endocrine e cardiovascolari. Fino a 50 anni fa l’aspettativa di

vita era di 10-15 anni, ma grazie ai risultati della ricerca questa è

nettamente migliorata. 

In entrambe le patologie la sopravvivenza dei pazienti oggi prevede, oltre

a regimi dietetici particolari, trasfusioni ogni 2-3 settimane e assunzione

quotidiana di terapia ferrochelante, che eviti i danni da

accumulo/intossicazione di ferro in organi vitali (cuore, fegato e

pancreas).  

La Asl di Brindisi, impegnata nello sviluppo di una rete ematologica che

sta compiendo i primi importanti passi, ha accolto questo importante

dibattito e Flavio Maria Roseto, Direttore Generale dell’ASL di Brindisi ha

spiegato il perché: “Ben venga il focus dedicato a possibili innovazioni

terapeutiche che possano migliorare la vita delle persone affette da

talassemia e anche allungarne l’aspettativa di vita stessa. La finalità è
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sicuramente degna della massima attenzione”. Poi sulle nuove terapie

oggi disponibili ha aggiunto: “Ci sono terapie farmacologiche nuove che

riducono, al pari delle terapie geniche, la necessità di un numero elevato

di trasfusioni riducendo così anche l’accumulo di ferro che genera altri

tipi di problematiche connesse. Siamo in una fase di sperimentazione,

ma se i risultati sono interessanti è bene andare veloci”.  

“Il nuovo farmaco sta cambiando la vita dei pazienti e per questo credo

che vada implementato l’utilizzo su più pazienti, ci potrà dare infatti delle

grosse soddisfazioni e soprattutto potrà migliorare la qualità di vita dei

pazienti” ha spiegato Domenico Pastore, Direttore dell’Ematologia presso

l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi. “Il mondo delle talassemie è cambiato.

Fortunatamente l’aspettativa di vita dei pazienti affetti da talassemia è

quasi sovrapponibile a quella di una persona normale, questo è

sicuramente un successo della ricerca. Questi ultimi anni rappresentano

un momento storico molto importante per la medicina personalizzata,

per le CART cell e per la terapia genica”. 

Non solo l’aspettativa di vita dei pazienti è cambiata, negli ultimi anni

anche l’approccio del clinico nella cura della talassemia. Lo ha spiegato,

prima di parlare di novità terapeutiche, Anna Maria Pasanisi, Dirigente

Medico dell’UOC di Ematologia presso l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi.

“Se prima si trattava quasi di sopravvivenza, di portare ad una certa età,

la più lontana possibile, i pazienti, adesso si parla non solo di compenso

clinico e prevenzione delle complicanze, che sono garantite sicuramente

dalla terapia salvavita fondamentale trasfusionale e ferrochelante, ma le

procedure trapiantologiche, che già esistevano e saranno implementate

da tecniche di editing genomico, possono anche essere una promessa di

guarigione, sicuramente di miglioramento della qualità di vita, insieme ai

nuovi farmaci che già stiamo utilizzando, ancora in fase di

sperimentazione. Questi nuovi farmaci ci fanno vedere la talassemia non

più come una malattia incurabile, forse guaribile, ma se non guaribile è

una malattia che può portare il nostro paziente ad un’età geriatrica”. 

E l’esperienza presso il centro brindisino lo dimostra. Tra i nuovi farmaci

oggi utilizzati, c’è luspatercept. “È stato recentemente messo in

commercio e il centro di Brindisi lo segue già dai tempi dello studio

BELIEVE e oggi siamo nella fase di follow up post trattamento– ha

proseguito Anna Maria Pasanisi -. Abbiamo arruolato 7 pazienti in uso

compassionevole da maggio 2021, attualmente 10 pazienti sono in

terapia con follow up variabili, le tossicità sono ridotte e abbiamo avuto

discontinuazione per desiderio di maternità in due pazienti. Il dato

interessante è che cinque pazienti su 10, a 8 e a 12 mesi dal trattamento,

hanno ridotto in maniera significativa la loro necessità trasfusionale.

Questo per noi è fondamentale, lo è per i pazienti, per le complicanze, ma

lo è anche per la gestione della loro cura perché la nostra regione,

purtroppo, presenta spesso delle problematiche legate alla carenza di

sangue. La questione aperta riguarda la necessità di inserire nel Pdta il

farmaco nuovo, che potrebbe essere gestito dal territorio con il

monitoraggio degli specialisti attraverso la telemedicina”.  

Antonella Miccoli, Responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale

“A. Perrino” di Brindisi ha sottolineato il nodo cruciale: la carenza di

sangue, appunto. “Avere poco sangue significa dare poca possibilità ai

pazienti cronici di svolgere una qualità di vita ottima. Quindi ben venga il

farmaco, ben venga la diminuzione dell’apporto trasfusionale, ma questo

non perché le scorte devono diminuire o devono aumentare, ma per la
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qualità di vita, per la diminuzione dell’apporto trasfusione che si dà al

microcitemico con tutte le complicazioni che derivano dall’apporto

trasfusionale stesso. Uno dei miei obiettivi da sempre è cercare di essere

autosufficienti e di dare sempre di più un apporto trasfusionale

qualitativamente migliore a chi ne ha bisogno”.  

Sul fronte delle malattie rare è intervenuta, infine, Giuseppina

Annicchiarico, Referente Malattie Rare Co.Re.Mar. “Il Coordinamento

malattie rare, grazie al Sistema informativo malattie rare (SIMaRRP)

monitora le esigenze della Rete regionale pugliese. I centri della ReMaR

per la diagnosi e presa in carico dei pazienti affetti da talassemia sono

stati identificati con DGR 329/2018 ed integrati con DGR 712/2018

(PDTA Talassemia). Il codice di esenzione RDG010 raccoglie tutte le

“anemie ereditarie”, comprese le entità nosologiche riferite alla

talassemia. Con il codice di esenzione RDG010 risultano sul sistema

informativo malattie rare (SIMaRRP), al 1° luglio 2022 circa 1.200

certificati di diagnosi. I pazienti pugliesi con codice esenzione RDG010

ed entità nosologiche ricollegabili alla talassemia sono 781. Di questi

101 sono minori di 19 anni”.  

Poi la professoressa Annicchiarico ha aggiunto un punto cruciale: “La

complessità dell’assistenza ai bambini e alle persone con malattia rara

richiede un grande ed impegnativo sforzo organizzativo. Tutto questo è

possibile grazie a modelli di presa in carico che tengano conto dello

stretto collegamento funzionale tra la Macrorete, reti regionali e

nazionale malattie rare degli ospedali, centri malattie rare, e la Microrete

di assistenza territoriale. In questo contesto, le aziende sanitarie locali

svolgono un ruolo centrale nel perseguire il miglior livello di “qualità di

vita” del malato e della famiglia, compatibile con le condizioni cliniche,

sociali ed economiche. L’obiettivo è semplificare e armonizzare i percorsi

di cura dei circa 26.000 malati rari pugliesi affetti da 2.000 diverse

malattie rare e ultra-rare e rispondere al principio di equità sancito dalla

Costituzione italiana”.  
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Talassemia, la Puglia punta sulle nuove terapie e sull’organizzazione
della rete tra specialisti e medici di famiglia per una migliore qualità di
vita del paziente
Le mielodisplasie e la beta‐talassemia sono patologie che comportano anemie severe trasfusione‐dipendenti che, oltre a
condizionare pesantemente la qualità della vita dei pazienti che ne sono affetti, hanno purtroppo un impatto rilevante
sulla loro aspettativa di vita. Tanti ammalati, tante famiglie oggi stanno vivendo un momento di transizione grazie alla
recente introduzione di una innovazione: verificano nei fatti i risultati importanti dello studio internazionale BELIEVE che
ha dimostrato come con l’impiego del farmaco luspatercept, si riducono sensibilmente il numero di trasfusioni, dal 33 al
50%, nel 70% dei pazienti beta‐talassemici gravi, e potrebbero essere liberi da trasfusioni per circa due mesi il 47% dei
pazienti con sindrome mielodisplastica. Tutto questo significa: miglioramento della qualità di vita, meno accessi
ospedalieri, riduzione dell’accumulo di ferro dovuto alle trasfusioni e riduzione delle possibili complicanze legate agli
effetti collaterali dei farmaci ferrochelanti. La rete della talassemia e delle emoglobinopatie non ha ancora avuto seguito
con decreto attuativo, ma le risorse stanziate con il PNRR potrebbero essere un interessante punto di partenza.
All’attenzione dunque l’esperienza dei centri di ferimento della Puglia, il percorso assistenziale dei pazienti e la
riorganizzazione della rete.

Motore Sanità ha fatto il punto della situazione in Puglia, organizzando l’evento “PNRR ED INNOVAZIONE. FOCUS ON BETA‐
TALASSEMIA ED EMOGLOBINOPATIE” con il contributo incondizionato di CELGENE | BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

La talassemia, anche chiamata “anemia mediterranea”, fa parte di un gruppo di anemie ereditarie caratterizzate da un
difetto di produzione delle catene proteiche (globine) che formano l’emoglobina. La forma di talassemia più diffusa in
Italia è la β‐talassemia, nella quale si ha un difetto della produzione delle catene beta, geneticamente trasmesso come
carattere autosomico recessivo. In Italia, si stima che i pazienti talassemici siano circa 7.000, con concentrazione massima
in alcune regioni del Centro‐Sud: la regione più colpita è la Sicilia, in cui si contano 2.500 pazienti, seguita dalla Sardegna
con 1.500; i restanti 3.000 pazienti sono abbastanza uniformemente distribuiti in tutto il resto della penisola.

Le mielodisplasie, causate da un difetto della cellula staminale del midollo osseo che produce globuli rossi, bianchi e
piastrine, ogni anno fanno segnare un’incidenza di 3.000 nuovi casi in Italia. I sintomi compaiono già nei primi mesi di vita
e se non si interviene con adeguate terapie le conseguenze possono essere deformazioni ossee, ingrossamento di milza e
fegato, problemi di crescita, complicazioni epatiche, endocrine e cardiovascolari. Fino a 50 anni fa l’aspettativa di vita era
di 10‐15 anni, ma grazie ai risultati della ricerca questa è nettamente migliorata.

In entrambe le patologie la sopravvivenza dei pazienti oggi prevede, oltre a regimi dietetici particolari, trasfusioni ogni 2‐3
settimane e assunzione quotidiana di terapia ferrochelante, che eviti i danni da accumulo/intossicazione di ferro in organi
vitali (cuore, fegato e pancreas).

La Asl di Brindisi, impegnata nello sviluppo di una rete ematologica che sta compiendo i primi importanti passi, ha accolto
questo importante dibattito e Flavio Maria Roseto, Direttore Generale dell’ASL di Brindisi ha spiegato il perché: “Ben venga il
focus dedicato a possibili innovazioni terapeutiche che possano migliorare la vita delle persone affette da talassemia e anche allungarne
l’aspettativa di vita stessa. La finalità è sicuramente degna della massima attenzione”. Poi sulle nuove terapie oggi disponibili ha
aggiunto: “Ci sono terapie farmacologiche nuove che riducono, al pari delle terapie geniche, la necessità di un numero elevato di
trasfusioni riducendo così anche l’accumulo di ferro che genera altri tipi di problematiche connesse. Siamo in una fase di sperimentazione,
ma se i risultati sono interessanti è bene andare veloci”.

“Il nuovo farmaco sta cambiando la vita dei pazienti e per questo credo che vada implementato l’utilizzo su più pazienti, ci potrà dare
infatti delle grosse soddisfazioni e soprattutto potrà migliorare la qualità di vita dei pazienti” ha spiegato Domenico Pastore,
Direttore dell’Ematologia presso l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi. “Il mondo delle talassemie è cambiato. Fortunatamente
l’aspettativa di vita dei pazienti affetti da talassemia è quasi sovrapponibile a quella di una persona normale, questo è sicuramente un
successo della ricerca. Questi ultimi anni rappresentano un momento storico molto importante per la medicina personalizzata, per le
CART cell e per la terapia genica”.

Non solo l’aspettativa di vita dei pazienti è cambiata, negli ultimi anni anche l’approccio del clinico nella cura della
talassemia. Lo ha spiegato,prima di parlare di novità terapeutiche, Anna Maria Pasanisi, Dirigente Medico dell’UOC di
Ematologia presso l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi. “Se prima si trattava quasi di sopravvivenza, di portare ad una certa età, la più
lontana possibile, i pazienti, adesso si parla non solo di compenso clinico e prevenzione delle complicanze, che sono garantite sicuramente
dalla terapia salvavita fondamentale trasfusionale e ferrochelante, ma le procedure trapiantologiche, che già esistevano e saranno
implementate da tecniche di editing genomico, possono anche essere una promessa di guarigione, sicuramente di miglioramento della
qualità di vita, insieme ai nuovi farmaci che già stiamo utilizzando, ancora in fase di sperimentazione. Questi nuovi farmaci ci fanno
vedere la talassemia non più come una malattia incurabile, forse guaribile, ma se non guaribile è una malattia che può portare il nostro
paziente ad un’età geriatrica”.

E l’esperienza presso il centro brindisino lo dimostra. Tra i nuovi farmaci oggi utilizzati, c’è luspatercept. “È stato
recentemente messo in commercio e il centro di Brindisi lo segue già dai tempi dello studio BELIEVE e oggi siamo nella fase di follow up
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post trattamento – ha proseguito Anna Maria Pasanisi ‐. Abbiamo arruolato 7 pazienti in uso compassionevole da maggio 2021,
attualmente 10 pazienti sono in terapia con follow up variabili, le tossicità sono ridotte e abbiamo avuto discontinuazione per desiderio di
maternità in due pazienti. Il dato interessante è che cinque pazienti su 10, a 8 e a 12 mesi dal trattamento, hanno ridotto in maniera
significativa la loro necessità trasfusionale. Questo per noi è fondamentale, lo è per i pazienti, per le complicanze, ma lo è anche per la
gestione della loro cura perché la nostra regione, purtroppo, presenta spesso delle problematiche legate alla carenza di sangue. La
questione aperta riguarda la necessità di inserire nel Pdta il farmaco nuovo, che potrebbe essere gestito dal territorio con il monitoraggio
degli specialisti attraverso la telemedicina”.

Antonella Miccoli, Responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi ha sottolineato il nodo
cruciale: la carenza di sangue, appunto. “Avere poco sangue significa dare poca possibilità ai pazienti cronici di svolgere una qualità di
vita ottima. Quindi ben venga il farmaco, ben venga la diminuzione dell’apporto trasfusionale, ma questo non perché le scorte devono
diminuire o devono aumentare, ma per la qualità di vita, per la diminuzione dell’apporto trasfusione che si dà al microcitemico con tutte
le complicazioni che derivano dall’apporto trasfusionale stesso. Uno dei miei obiettivi da sempre è cercare di essere autosufficienti e di
dare sempre di più un apporto trasfusionale qualitativamente migliore a chi ne ha bisogno”.

Sul fronte delle malattie rare è intervenuta, infine, Giuseppina Annicchiarico, Referente Malattie Rare Co.Re.Mar. “Il
Coordinamento malattie rare, grazie al Sistema informativo malattie rare (SIMaRRP) monitora le esigenze della Rete regionale pugliese. I
centri della ReMaR per la diagnosi e presa in carico dei pazienti affetti da talassemia sono stati identificati con DGR 329/2018 ed integrati
con DGR 712/2018 (PDTA Talassemia). Il codice di esenzione RDG010 raccoglie tutte le “anemie ereditarie”, comprese le entità
nosologiche riferite alla talassemia. Con il codice di esenzione RDG010 risultano sul sistema informativo malattie rare (SIMaRRP), al 1°
luglio 2022 circa 1.200 certificati di diagnosi. I pazienti pugliesi con codice esenzione RDG010 ed entità nosologiche ricollegabili alla
talassemia sono 781. Di questi 101 sono minori di 19 anni”.

Poi la professoressa Annicchiarico ha aggiunto un punto cruciale: “La complessità dell’assistenza ai bambini e alle persone con
malattia rara richiede un grande ed impegnativo sforzo organizzativo. Tutto questo è possibile grazie a modelli di presa in carico che
tengano conto dello stretto collegamento funzionale tra la Macrorete, reti regionali e nazionale malattie rare degli ospedali, centri
malattie rare, e la Microrete di assistenza territoriale. In questo contesto, le aziende sanitarie locali svolgono un ruolo centrale nel
perseguire il miglior livello di “qualità di vita” del malato e della famiglia, compatibile con le condizioni cliniche, sociali ed economiche.
L’obiettivo è semplificare e armonizzare i percorsi di cura dei circa 26.000 malati rari pugliesi affetti da 2.000 diverse malattie rare e
ultra‐rare e rispondere al principio di equità sancito dalla Costituzione italiana”.
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Talassemia, la Puglia punta sulle nuove terapie e
sull’organizzazione della rete tra specialisti e medici
di famiglia per una migliore qualità di vita del
paziente

25 Luglio 2022

(Adnkronos) - Brindisi, 25 luglio 2022. Le mielodisplasie e la beta-talassemia

sono patologie che comportano anemie severe trasfusione-dipendenti che,

oltre a condizionare pesantemente la qualità della vita dei pazienti che ne

sono a etti, hanno purtroppo un impatto rilevante sulla loro aspettativa di

vita. Tanti ammalati, tante famiglie oggi stanno vivendo un momento di

transizione grazie alla recente introduzione di una innovazione: veri cano nei

fatti i risultati importanti dello studio internazionale BELIEVE che ha

dimostrato come con l’impiego del farmaco luspatercept, si riducono

sensibilmente il numero di trasfusioni, dal 33 al 50%,nel 70% dei pazienti beta-

talassemici gravi, e potrebbero essere liberi da trasfusioni per circa due mesi il

47% dei pazienti con sindrome mielodisplastica. Tutto questo signi ca:

miglioramento della qualità di vita, meno accessi ospedalieri, riduzione

dell’accumulo di ferro dovuto alle trasfusioni e riduzione delle possibili

complicanze legate agli e etti collaterali dei farmaci ferrochelanti. La rete

della talassemia e delle emoglobinopatie non ha ancora avuto seguito con

decreto attuativo, ma le risorse stanziate con il PNRR potrebbero essere un

interessante punto di partenza. All’attenzione dunque l’esperienza dei centri

di ferimento della Puglia, il percorso assistenziale dei pazienti e la

riorganizzazione della rete.
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Motore Sanità ha fatto il punto della situazione in Puglia, organizzando

l’evento “PNRR ED INNOVAZIONE. FOCUS ON BETA-TALASSEMIA ED

EMOGLOBINOPATIE” con il contributo incondizionato di CELGENE |

BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

La talassemia, anche chiamata “anemia mediterranea”, fa parte di un gruppo

di anemieereditarie caratterizzate da un difetto di produzione delle catene

proteiche (globine)che formano l’emoglobina. La forma di talassemia più

di usa in Italia è la β-talassemia, nella quale si ha un difetto della produzione

delle catene beta, geneticamente trasmesso come carattere autosomico

recessivo. In Italia, si stima che i pazienti talassemici siano circa 7.000, con

concentrazione massima in alcune regioni del Centro-Sud: la regione più

colpita è la Sicilia, in cui si contano 2.500 pazienti, seguita dalla Sardegna con

1.500; i restanti 3.000 pazienti sono abbastanza uniformemente distribuiti in

tutto il resto della penisola.

Le mielodisplasie, causate da un difetto della cellula staminale del midollo

osseo che produce globuli rossi, bianchi e piastrine, ogni anno fanno segnare

un’incidenza di 3.000 nuovi casi in Italia. I sintomi compaiono già nei primi

mesi di vita e se non si interviene con adeguate terapie le conseguenze

possono essere deformazioni ossee, ingrossamento di milza e fegato, problemi

di crescita, complicazioni epatiche, endocrine e cardiovascolari. Fino a 50

anni fa l’aspettativa di vita era di 10-15 anni, ma grazie ai risultati della ricerca

questa è nettamente migliorata.

In entrambe le patologie la sopravvivenza dei pazienti oggi prevede, oltre a

regimi dietetici particolari, trasfusioni ogni 2-3 settimane e assunzione

quotidiana di terapia ferrochelante, che eviti i danni da

accumulo/intossicazione di ferro in organi vitali (cuore, fegato e pancreas).

La Asl di Brindisi, impegnata nello sviluppo di una rete ematologica che sta

compiendo i primi importanti passi, ha accolto questo importante dibattito e

Flavio Maria Roseto, Direttore Generale dell’ASL di Brindisi ha spiegato il

perché: “Ben venga il focus dedicato a possibili innovazioni terapeutiche che

possano migliorare la vita delle persone a ette da talassemia e anche

allungarne l’aspettativa di vita stessa. La  nalità è sicuramente degna della

massima attenzione”. Poi sulle nuove terapie oggi disponibili ha aggiunto: “Ci

sono terapie farmacologiche nuove che riducono, al pari delle terapie

geniche, la necessità di un numero elevato di trasfusioni riducendo così anche

l’accumulo di ferro che genera altri tipi di problematiche connesse. Siamo in

una fase di sperimentazione, ma se i risultati sono interessanti è bene andare

veloci”.

“Il nuovo farmaco sta cambiando la vita dei pazienti e per questo credo che

vada implementato l’utilizzo su più pazienti, ci potrà dare infatti delle grosse

75% di sconto in fattura sulla trasformazione vasca in doccia con piatto filo
pavimento.

Remail

Pestaggio stazione
Centrale Milano:
ragazzo di 17 anni
preso a calci in … choc

Fanno sesso in
pubblico a Padova: il
video diventa virale

Zalaegerszegi Milan
3-2, gol e highlights
dell'amichevole:
VIDEO

Marta Fascina,
l'assurdo gesto mentre
parla Berlusconi:
video

Egitto, squalo attacca
una donna nelle
acque del Mar Rosso:
il video della tragedia

Argentario, brusco
incidente tra barche:
un morto, un disperso
e quattro feri… VIDEO

Napoli, suora
interrompe il bacio tra
due modelle: "Siete il
diavolo" - VIDEO

Sporting Lisbona
Roma 3-2, gol e
highlights
dell'amichev… VIDEO

Draghi: "Qui per
volere degli italiani".
La Russa: "Andiamo a
votare e vediamo!". Il

Lens Inter 1-0, gol e
highlights
dell'amichevole:
VIDEO





















2 / 4
Pagina

Foglio

25-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 24



soddisfazioni e soprattutto potrà migliorare la qualità di vita dei pazienti” ha

spiegato Domenico Pastore, Direttore dell’Ematologia presso l’Ospedale “A.

Perrino” di Brindisi. “Il mondo delle talassemie è cambiato. Fortunatamente

l’aspettativa di vita dei pazienti a etti da talassemia è quasi sovrapponibile a

quella di una persona normale, questo è sicuramente un successo della

ricerca. Questi ultimi anni rappresentano un momento storico molto

importante per la medicina personalizzata, per le CART cell e per la terapia

genica”.

Non solo l’aspettativa di vita dei pazienti è cambiata, negli ultimi anni anche

l’approccio del clinico nella cura della talassemia. Lo ha spiegato, prima di

parlare di novità terapeutiche, Anna Maria Pasanisi, Dirigente Medico

dell’UOC di Ematologia presso l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi. “Se prima si

trattava quasi di sopravvivenza, di portare ad una certa età, la più lontana

possibile, i pazienti, adesso si parla non solo di compenso clinico e

prevenzione delle complicanze, che sono garantite sicuramente dalla terapia

salvavita fondamentale trasfusionale e ferrochelante, ma le procedure

trapiantologiche, che già esistevano e saranno implementate da tecniche di

editing genomico, possono anche essere una promessa di guarigione,

sicuramente di miglioramento della qualità di vita, insieme ai nuovi farmaci

che già stiamo utilizzando, ancora in fase di sperimentazione. Questi nuovi

farmaci ci fanno vedere la talassemia non più come una malattia incurabile,

forse guaribile, ma se non guaribile è una malattia che può portare il nostro

paziente ad un’età geriatrica”.

E l’esperienza presso il centro brindisino lo dimostra. Tra i nuovi farmaci oggi

utilizzati, c’è luspatercept. “È stato recentemente messo in commercio e il

centro di Brindisi lo segue già dai tempi dello studio BELIEVE e oggi siamo

nella fase di follow up post trattamento– ha proseguito Anna Maria Pasanisi -.

Abbiamo arruolato 7 pazienti in uso compassionevole da maggio 2021,

attualmente 10 pazienti sono in terapia con follow up variabili, le tossicità sono

ridotte e abbiamo avuto discontinuazione per desiderio di maternità in due

pazienti. Il dato interessante è che cinque pazienti su 10, a 8 e a 12 mesi dal

trattamento, hanno ridotto in maniera signi cativa la loro necessità

trasfusionale. Questo per noi è fondamentale, lo è per i pazienti, per le

complicanze, ma lo è anche per la gestione della loro cura perché la nostra

regione, purtroppo, presenta spesso delle problematiche legate alla carenza di

sangue. La questione aperta riguarda la necessità di inserire nel Pdta il

farmaco nuovo, che potrebbe essere gestito dal territorio con il monitoraggio

degli specialisti attraverso la telemedicina”.

Antonella Miccoli, Responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale “A.

Perrino” di Brindisi ha sottolineato il nodo cruciale: la carenza di sangue,

appunto. “Avere poco sangue signi ca dare poca possibilità ai pazienti cronici

di svolgere una qualità di vita ottima. Quindi ben venga il farmaco, ben venga

la diminuzione dell’apporto trasfusionale, ma questo non perché le scorte

devono diminuire o devono aumentare, ma per la qualità di vita, per la

diminuzione dell’apporto trasfusione che si dà al microcitemico con tutte le

complicazioni che derivano dall’apporto trasfusionale stesso. Uno dei miei

obiettivi da sempre è cercare di essere autosu cienti e di dare sempre di più

un apporto trasfusionale qualitativamente migliore a chi ne ha bisogno”.

Sul fronte delle malattie rare è intervenuta, in ne, Giuseppina Annicchiarico,

Referente Malattie Rare Co.Re.Mar. “Il Coordinamento malattie rare, grazie al
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Sistema informativo malattie rare (SIMaRRP) monitora le esigenze della Rete

regionale pugliese. I centri della ReMaR per la diagnosi e presa in carico dei

pazienti a etti da talassemia sono stati identi cati con DGR 329/2018 ed

integrati con DGR 712/2018 (PDTA Talassemia). Il codice di esenzione

RDG010 raccoglie tutte le “anemie ereditarie”, comprese le entità nosologiche

riferite alla talassemia. Con il codice di esenzione RDG010 risultano sul

sistema informativo malattie rare (SIMaRRP), al 1° luglio 2022 circa 1.200

certi cati di diagnosi. I pazienti pugliesi con codice esenzione RDG010 ed

entità nosologiche ricollegabili alla talassemia sono 781. Di questi 101 sono

minori di 19 anni”.

Poi la professoressa Annicchiarico ha aggiunto un punto cruciale: “La

complessità dell’assistenza ai bambini e alle persone con malattia rara richiede

un grande ed impegnativo sforzo organizzativo. Tutto questo è possibile

grazie a modelli di presa in carico che tengano conto dello stretto

collegamento funzionale tra la Macrorete, reti regionali e nazionale malattie

rare degli ospedali, centri malattie rare, e la Microrete di assistenza

territoriale. In questo contesto, le aziende sanitarie locali svolgono un ruolo

centrale nel perseguire il miglior livello di “qualità di vita” del malato e della

famiglia, compatibile con le condizioni cliniche, sociali ed economiche.

L’obiettivo è sempli care e armonizzare i percorsi di cura dei circa 26.000

malati rari pugliesi a etti da 2.000 diverse malattie rare e ultra-rare e

rispondere al principio di equità sancito dalla Costituzione italiana”.
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Scarica e leggi gratis su app

Talassemia, la Puglia punta sulle
nuove terapie e
sull’organizzazione della rete tra
specialisti e medici di famiglia per
una migliore qualità di vita del
paziente
L U G L I O  2 5 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – Brindisi, 25 luglio 2022. Le mielodisplasie e la beta-
talassemia sono patologie che comportano anemie severe
trasfusione-dipendenti che, oltre a condizionare pesantemente la

qualità della vita dei pazienti che ne sono affetti, hanno purtroppo un impatto
rilevante sulla loro aspettativa di vita. Tanti ammalati, tante famiglie oggi
stanno vivendo un momento di transizione grazie alla recente introduzione di
una innovazione: verificano nei fatti i risultati importanti dello studio
internazionale BELIEVE che ha dimostrato come con l’impiego del farmaco
luspatercept, si riducono sensibilmente il numero di trasfusioni, dal 33 al
50%,nel 70% dei pazienti beta-talassemici gravi, e potrebbero essere liberi da
trasfusioni per circa due mesi il 47% dei pazienti con sindrome
mielodisplastica. Tutto questo significa: miglioramento della qualità di vita,
meno accessi ospedalieri, riduzione dell’accumulo di ferro dovuto alle
trasfusioni e riduzione delle possibili complicanze legate agli effetti collaterali
dei farmaci ferrochelanti. La rete della talassemia e delle emoglobinopatie non
ha ancora avuto seguito con decreto attuativo, ma le risorse stanziate con il
PNRR potrebbero essere un interessante punto di partenza. All’attenzione
dunque l’esperienza dei centri di ferimento della Puglia, il percorso
assistenziale dei pazienti e la riorganizzazione della rete.

Motore Sanità ha fatto il punto della situazione in Puglia, organizzando
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l’evento “PNRR ED INNOVAZIONE. FOCUS ON BETA-TALASSEMIA ED
EMOGLOBINOPATIE” con il contributo incondizionato di CELGENE |
BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

La talassemia, anche chiamata “anemia mediterranea”, fa parte di un gruppo
di anemieereditarie caratterizzate da un difetto di produzione delle catene
proteiche (globine)che formano l’emoglobina. La forma di talassemia più
diffusa in Italia è la β-talassemia, nella quale si ha un difetto della produzione
delle catene beta, geneticamente trasmesso come carattere autosomico
recessivo. In Italia, si stima che i pazienti talassemici siano circa 7.000, con
concentrazione massima in alcune regioni del Centro-Sud: la regione più
colpita è la Sicilia, in cui si contano 2.500 pazienti, seguita dalla Sardegna con
1.500; i restanti 3.000 pazienti sono abbastanza uniformemente distribuiti in
tutto il resto della penisola.

Le mielodisplasie, causate da un difetto della cellula staminale del midollo
osseo che produce globuli rossi, bianchi e piastrine, ogni anno fanno segnare
un’incidenza di 3.000 nuovi casi in Italia. I sintomi compaiono già nei primi
mesi di vita e se non si interviene con adeguate terapie le conseguenze
possono essere deformazioni ossee, ingrossamento di milza e fegato,
problemi di crescita, complicazioni epatiche, endocrine e cardiovascolari. Fino
a 50 anni fa l’aspettativa di vita era di 10-15 anni, ma grazie ai risultati della
ricerca questa è nettamente migliorata.

In entrambe le patologie la sopravvivenza dei pazienti oggi prevede, oltre a
regimi dietetici particolari, trasfusioni ogni 2-3 settimane e assunzione
quotidiana di terapia ferrochelante, che eviti i danni da
accumulo/intossicazione di ferro in organi vitali (cuore, fegato e pancreas).

La Asl di Brindisi, impegnata nello sviluppo di una rete ematologica che sta
compiendo i primi importanti passi, ha accolto questo importante dibattito e
Flavio Maria Roseto, Direttore Generale dell’ASL di Brindisi ha spiegato il
perché: “Ben venga il focus dedicato a possibili innovazioni terapeutiche che
possano migliorare la vita delle persone affette da talassemia e anche
allungarne l’aspettativa di vita stessa. La finalità è sicuramente degna della
massima attenzione”. Poi sulle nuove terapie oggi disponibili ha aggiunto: “Ci
sono terapie farmacologiche nuove che riducono, al pari delle terapie geniche,
la necessità di un numero elevato di trasfusioni riducendo così anche
l’accumulo di ferro che genera altri tipi di problematiche connesse. Siamo in
una fase di sperimentazione, ma se i risultati sono interessanti è bene andare
veloci”.

“Il nuovo farmaco sta cambiando la vita dei pazienti e per questo credo che
vada implementato l’utilizzo su più pazienti, ci potrà dare infatti delle grosse
soddisfazioni e soprattutto potrà migliorare la qualità di vita dei pazienti” ha
spiegato Domenico Pastore, Direttore dell’Ematologia presso l’Ospedale “A.
Perrino” di Brindisi. “Il mondo delle talassemie è cambiato. Fortunatamente
l’aspettativa di vita dei pazienti affetti da talassemia è quasi sovrapponibile a
quella di una persona normale, questo è sicuramente un successo della
ricerca. Questi ultimi anni rappresentano un momento storico molto importante
per la medicina personalizzata, per le CART cell e per la terapia genica”.

Non solo l’aspettativa di vita dei pazienti è cambiata, negli ultimi anni anche
l’approccio del clinico nella cura della talassemia. Lo ha spiegato, prima di
parlare di novità terapeutiche, Anna Maria Pasanisi, Dirigente Medico
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dell’UOC di Ematologia presso l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi. “Se prima si
trattava quasi di sopravvivenza, di portare ad una certa età, la più lontana
possibile, i pazienti, adesso si parla non solo di compenso clinico e
prevenzione delle complicanze, che sono garantite sicuramente dalla terapia
salvavita fondamentale trasfusionale e ferrochelante, ma le procedure
trapiantologiche, che già esistevano e saranno implementate da tecniche di
editing genomico, possono anche essere una promessa di guarigione,
sicuramente di miglioramento della qualità di vita, insieme ai nuovi farmaci che
già stiamo utilizzando, ancora in fase di sperimentazione. Questi nuovi farmaci
ci fanno vedere la talassemia non più come una malattia incurabile, forse
guaribile, ma se non guaribile è una malattia che può portare il nostro paziente
ad un’età geriatrica”.

E l’esperienza presso il centro brindisino lo dimostra. Tra i nuovi farmaci oggi
utilizzati, c’è luspatercept. “È stato recentemente messo in commercio e il
centro di Brindisi lo segue già dai tempi dello studio BELIEVE e oggi siamo
nella fase di follow up post trattamento– ha proseguito Anna Maria Pasanisi -.
Abbiamo arruolato 7 pazienti in uso compassionevole da maggio 2021,
attualmente 10 pazienti sono in terapia con follow up variabili, le tossicità sono
ridotte e abbiamo avuto discontinuazione per desiderio di maternità in due
pazienti. Il dato interessante è che cinque pazienti su 10, a 8 e a 12 mesi dal
trattamento, hanno ridotto in maniera significativa la loro necessità
trasfusionale. Questo per noi è fondamentale, lo è per i pazienti, per le
complicanze, ma lo è anche per la gestione della loro cura perché la nostra
regione, purtroppo, presenta spesso delle problematiche legate alla carenza di
sangue. La questione aperta riguarda la necessità di inserire nel Pdta il
farmaco nuovo, che potrebbe essere gestito dal territorio con il monitoraggio
degli specialisti attraverso la telemedicina”.

Antonella Miccoli, Responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale “A.
Perrino” di Brindisi ha sottolineato il nodo cruciale: la carenza di sangue,
appunto. “Avere poco sangue significa dare poca possibilità ai pazienti cronici
di svolgere una qualità di vita ottima. Quindi ben venga il farmaco, ben venga
la diminuzione dell’apporto trasfusionale, ma questo non perché le scorte
devono diminuire o devono aumentare, ma per la qualità di vita, per la
diminuzione dell’apporto trasfusione che si dà al microcitemico con tutte le
complicazioni che derivano dall’apporto trasfusionale stesso. Uno dei miei
obiettivi da sempre è cercare di essere autosufficienti e di dare sempre di più
un apporto trasfusionale qualitativamente migliore a chi ne ha bisogno”.

Sul fronte delle malattie rare è intervenuta, infine, Giuseppina Annicchiarico,
Referente Malattie Rare Co.Re.Mar. “Il Coordinamento malattie rare, grazie al
Sistema informativo malattie rare (SIMaRRP) monitora le esigenze della Rete
regionale pugliese. I centri della ReMaR per la diagnosi e presa in carico dei
pazienti affetti da talassemia sono stati identificati con DGR 329/2018 ed
integrati con DGR 712/2018 (PDTA Talassemia). Il codice di esenzione
RDG010 raccoglie tutte le “anemie ereditarie”, comprese le entità nosologiche
riferite alla talassemia. Con il codice di esenzione RDG010 risultano sul
sistema informativo malattie rare (SIMaRRP), al 1° luglio 2022 circa 1.200
certificati di diagnosi. I pazienti pugliesi con codice esenzione RDG010 ed
entità nosologiche ricollegabili alla talassemia sono 781. Di questi 101 sono
minori di 19 anni”.

Poi la professoressa Annicchiarico ha aggiunto un punto cruciale: “La
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Articoli correlati:

complessità dell’assistenza ai bambini e alle persone con malattia rara
richiede un grande ed impegnativo sforzo organizzativo. Tutto questo è
possibile grazie a modelli di presa in carico che tengano conto dello stretto
collegamento funzionale tra la Macrorete, reti regionali e nazionale malattie
rare degli ospedali, centri malattie rare, e la Microrete di assistenza territoriale.
In questo contesto, le aziende sanitarie locali svolgono un ruolo centrale nel
perseguire il miglior livello di “qualità di vita” del malato e della famiglia,
compatibile con le condizioni cliniche, sociali ed economiche. L’obiettivo è
semplificare e armonizzare i percorsi di cura dei circa 26.000 malati rari
pugliesi affetti da 2.000 diverse malattie rare e ultra-rare e rispondere al
principio di equità sancito dalla Costituzione italiana”.
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ADNKRONOS

Talassemia, la Puglia punta sulle nuove terapie e
sull'organizzazione della rete tra specialisti e
medici di famiglia per una migliore qualità di vita
del paziente

Di Redazione | 25 lug 2022

B rindisi, 25 luglio 2022. Le mielodisplasie e la beta-talassemia sono patologie
che comportano anemie severe trasfusione-dipendenti che, oltre a
condizionare pesantemente la qualità della vita dei pazienti che ne sono

affetti, hanno purtroppo un impatto rilevante sulla loro aspettativa di vita. Tanti
ammalati, tante famiglie oggi stanno vivendo un momento di transizione grazie
alla recente introduzione di una innovazione: verificano nei fatti i risultati
importanti dello studio internazionale BELIEVE che ha dimostrato come con
l'impiego del farmaco luspatercept, si riducono sensibilmente il numero di
trasfusioni, dal 33 al 50%,nel 70% dei pazienti beta-talassemici gravi, e potrebbero
essere liberi da trasfusioni per circa due mesi il 47% dei pazienti con sindrome
mielodisplastica. Tutto questo significa: miglioramento della qualità di vita, meno
accessi ospedalieri, riduzione dell'accumulo di ferro dovuto alle trasfusioni e
riduzione delle possibili complicanze legate agli effetti collaterali dei farmaci
ferrochelanti. La rete della talassemia e delle emoglobinopatie non ha ancora
avuto seguito con decreto attuativo, ma le risorse stanziate con il PNRR potrebbero
essere un interessante punto di partenza. All'attenzione dunque l'esperienza dei
centri di ferimento della Puglia, il percorso assistenziale dei pazienti e la
riorganizzazione della rete.

La talassemia, anche chiamata “anemia mediterranea”, fa parte di un gruppo di
anemieereditarie caratterizzate da un difetto di produzione delle catene proteiche
(globine)che formano l'emoglobina. La forma di talassemia più diffusa in Italia è la
β-talassemia, nella quale si ha un difetto della produzione delle catene beta,
geneticamente trasmesso come carattere autosomico recessivo. In Italia, si stima
che i pazienti talassemici siano circa 7.000, con concentrazione massima in alcune
regioni del Centro-Sud: la regione più colpita è la Sicilia, in cui si contano 2.500
pazienti, seguita dalla Sardegna con 1.500; i restanti 3.000 pazienti sono
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abbastanza uniformemente distribuiti in tutto il resto della penisola.

Le mielodisplasie, causate da un difetto della cellula staminale del midollo osseo
che produce globuli rossi, bianchi e piastrine, ogni anno fanno segnare
un'incidenza di 3.000 nuovi casi in Italia. I sintomi compaiono già nei primi mesi di
vita e se non si interviene con adeguate terapie le conseguenze possono essere
deformazioni ossee, ingrossamento di milza e fegato, problemi di crescita,
complicazioni epatiche, endocrine e cardiovascolari. Fino a 50 anni fa l'aspettativa
di vita era di 10-15 anni, ma grazie ai risultati della ricerca questa è nettamente
migliorata.

In entrambe le patologie la sopravvivenza dei pazienti oggi prevede, oltre a regimi
dietetici particolari, trasfusioni ogni 2-3 settimane e assunzione quotidiana di
terapia ferrochelante, che eviti i danni da accumulo/intossicazione di ferro in
organi vitali (cuore, fegato e pancreas).

La Asl di Brindisi, impegnata nello sviluppo di una rete ematologica che sta
compiendo i primi importanti passi, ha accolto questo importante dibattito e Flavio
Maria Roseto, Direttore Generale dell'ASL di Brindisi ha spiegato il perché: “Ben
venga il focus dedicato a possibili innovazioni terapeutiche che possano migliorare
la vita delle persone affette da talassemia e anche allungarne l'aspettativa di vita
stessa. La finalità è sicuramente degna della massima attenzione”. Poi sulle nuove
terapie oggi disponibili ha aggiunto: “Ci sono terapie farmacologiche nuove che
riducono, al pari delle terapie geniche, la necessità di un numero elevato di
trasfusioni riducendo così anche l'accumulo di ferro che genera altri tipi di
problematiche connesse. Siamo in una fase di sperimentazione, ma se i risultati
sono interessanti è bene andare veloci”.

“Il nuovo farmaco sta cambiando la vita dei pazienti e per questo credo che vada
implementato l'utilizzo su più pazienti, ci potrà dare infatti delle grosse
soddisfazioni e soprattutto potrà migliorare la qualità di vita dei pazienti” ha
spiegato Domenico Pastore, Direttore dell'Ematologia presso l'Ospedale “A.
Perrino” di Brindisi. “Il mondo delle talassemie è cambiato. Fortunatamente
l'aspettativa di vita dei pazienti affetti da talassemia è quasi sovrapponibile a
quella di una persona normale, questo è sicuramente un successo della ricerca.
Questi ultimi anni rappresentano un momento storico molto importante per la
medicina personalizzata, per le CART cell e per la terapia genica”.

Non solo l'aspettativa di vita dei pazienti è cambiata, negli ultimi anni anche
l'approccio del clinico nella cura della talassemia. Lo ha spiegato, prima di parlare
di novità terapeutiche, Anna Maria Pasanisi, Dirigente Medico dell'UOC di
Ematologia presso l'Ospedale “A. Perrino” di Brindisi. “Se prima si trattava quasi di
sopravvivenza, di portare ad una certa età, la più lontana possibile, i pazienti,
adesso si parla non solo di compenso clinico e prevenzione delle complicanze, che
sono garantite sicuramente dalla terapia salvavita fondamentale trasfusionale e
ferrochelante, ma le procedure trapiantologiche, che già esistevano e saranno
implementate da tecniche di editing genomico, possono anche essere una
promessa di guarigione, sicuramente di miglioramento della qualità di vita,
insieme ai nuovi farmaci che già stiamo utilizzando, ancora in fase di
sperimentazione. Questi nuovi farmaci ci fanno vedere la talassemia non più come
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una malattia incurabile, forse guaribile, ma se non guaribile è una malattia che
può portare il nostro paziente ad un'età geriatrica”.

E l'esperienza presso il centro brindisino lo dimostra. Tra i nuovi farmaci oggi
utilizzati, c'è luspatercept. “È stato recentemente messo in commercio e il centro di
Brindisi lo segue già dai tempi dello studio BELIEVE e oggi siamo nella fase di follow
up post trattamento– ha proseguito Anna Maria Pasanisi -. Abbiamo arruolato 7
pazienti in uso compassionevole da maggio 2021, attualmente 10 pazienti sono in
terapia con follow up variabili, le tossicità sono ridotte e abbiamo avuto
discontinuazione per desiderio di maternità in due pazienti. Il dato interessante è
che cinque pazienti su 10, a 8 e a 12 mesi dal trattamento, hanno ridotto in
maniera significativa la loro necessità trasfusionale. Questo per noi è
fondamentale, lo è per i pazienti, per le complicanze, ma lo è anche per la gestione
della loro cura perché la nostra regione, purtroppo, presenta spesso delle
problematiche legate alla carenza di sangue. La questione aperta riguarda la
necessità di inserire nel Pdta il farmaco nuovo, che potrebbe essere gestito dal
territorio con il monitoraggio degli specialisti attraverso la telemedicina”.

Antonella Miccoli, Responsabile del Centro Trasfusionale dell'Ospedale “A. Perrino”
di Brindisi ha sottolineato il nodo cruciale: la carenza di sangue, appunto. “Avere
poco sangue significa dare poca possibilità ai pazienti cronici di svolgere una
qualità di vita ottima. Quindi ben venga il farmaco, ben venga la diminuzione
dell'apporto trasfusionale, ma questo non perché le scorte devono diminuire o
devono aumentare, ma per la qualità di vita, per la diminuzione dell'apporto
trasfusione che si dà al microcitemico con tutte le complicazioni che derivano
dall'apporto trasfusionale stesso. Uno dei miei obiettivi da sempre è cercare di
essere autosufficienti e di dare sempre di più un apporto trasfusionale
qualitativamente migliore a chi ne ha bisogno”.

Sul fronte delle malattie rare è intervenuta, infine, Giuseppina Annicchiarico,
Referente Malattie Rare Co.Re.Mar. “Il Coordinamento malattie rare, grazie al
Sistema informativo malattie rare (SIMaRRP) monitora le esigenze della Rete
regionale pugliese. I centri della ReMaR per la diagnosi e presa in carico dei
pazienti affetti da talassemia sono stati identificati con DGR 329/2018 ed integrati
con DGR 712/2018 (PDTA Talassemia). Il codice di esenzione RDG010 raccoglie tutte
le “anemie ereditarie”, comprese le entità nosologiche riferite alla talassemia. Con il
codice di esenzione RDG010 risultano sul sistema informativo malattie rare
(SIMaRRP), al 1° luglio 2022 circa 1.200 certificati di diagnosi. I pazienti pugliesi
con codice esenzione RDG010 ed entità nosologiche ricollegabili alla talassemia
sono 781. Di questi 101 sono minori di 19 anni”.

Poi la professoressa Annicchiarico ha aggiunto un punto cruciale: “La complessità
dell'assistenza ai bambini e alle persone con malattia rara richiede un grande ed
impegnativo sforzo organizzativo. Tutto questo è possibile grazie a modelli di presa
in carico che tengano conto dello stretto collegamento funzionale tra la Macrorete,
reti regionali e nazionale malattie rare degli ospedali, centri malattie rare, e la
Microrete di assistenza territoriale. In questo contesto, le aziende sanitarie locali
svolgono un ruolo centrale nel perseguire il miglior livello di “qualità di vita” del
malato e della famiglia, compatibile con le condizioni cliniche, sociali ed
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economiche. L'obiettivo è semplificare e armonizzare i percorsi di cura dei circa
26.000 malati rari pugliesi affetti da 2.000 diverse malattie rare e ultra-rare e
rispondere al principio di equità sancito dalla Costituzione italiana”.
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﴾Adnkronos﴿ – Brindisi, 25 luglio 2022. Le mielodisplasie e la beta‐talassemia sono patologie che comportano anemie severe trasfusione‐dipendenti che, oltre a
condizionare pesantemente la qualità della vita dei pazienti che ne sono affetti, hanno purtroppo un impatto rilevante sulla loro aspettativa di vita. Tanti ammalati, tante
famiglie oggi stanno vivendo un momento di transizione grazie alla recente introduzione di una innovazione: verificano nei fatti i risultati importanti dello studio
internazionale BELIEVE che ha dimostrato come con l’impiego del farmaco luspatercept, si riducono sensibilmente il numero di trasfusioni, dal 33 al 50%,nel 70% dei
pazienti beta‐talassemici gravi, e potrebbero essere liberi da trasfusioni per circa due mesi il 47% dei pazienti con sindrome mielodisplastica. Tutto questo significa:
miglioramento della qualità di vita, meno accessi ospedalieri, riduzione dell’accumulo di ferro dovuto alle trasfusioni e riduzione delle possibili complicanze legate agli
effetti collaterali dei farmaci ferrochelanti. La rete della talassemia e delle emoglobinopatie non ha ancora avuto seguito con decreto attuativo, ma le risorse stanziate
con il PNRR potrebbero essere un interessante punto di partenza. All’attenzione dunque l’esperienza dei centri di ferimento della Puglia, il percorso assistenziale dei
pazienti e la riorganizzazione della rete.
 

Motore Sanità ha fatto il punto della situazione in Puglia, organizzando l’evento “PNRR ED INNOVAZIONE. FOCUS ON BETA‐TALASSEMIA ED EMOGLOBINOPATIE” con il
contributo incondizionato di CELGENE | BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.
 

La talassemia, anche chiamata “anemia mediterranea”, fa parte di un gruppo di anemie
ereditarie caratterizzate da un difetto di produzione delle catene proteiche ﴾globine﴿che formano l’emoglobina. La forma di talassemia più diffusa in Italia è la β‐
talassemia, nella quale si ha un difetto della produzione delle catene beta, geneticamente trasmesso come carattere autosomico recessivo. In Italia, si stima che i pazienti
talassemici siano circa 7.000, con concentrazione massima in alcune regioni del Centro‐Sud: la regione più colpita è la Sicilia, in cui si contano 2.500 pazienti, seguita
dalla Sardegna con 1.500; i restanti 3.000 pazienti sono abbastanza uniformemente distribuiti in tutto il resto della penisola.  

Le mielodisplasie, causate da un difetto della cellula staminale del midollo osseo che produce globuli rossi, bianchi e piastrine, ogni anno fanno segnare un’incidenza di
3.000 nuovi casi in Italia. I sintomi compaiono già nei primi mesi di vita e se non si interviene con adeguate terapie le conseguenze possono essere deformazioni ossee,
ingrossamento di milza e fegato, problemi di crescita, complicazioni epatiche, endocrine e cardiovascolari. Fino a 50 anni fa l’aspettativa di vita era di 10‐15 anni, ma
grazie ai risultati della ricerca questa è nettamente migliorata. 

In entrambe le patologie la sopravvivenza dei pazienti oggi prevede, oltre a regimi dietetici particolari, trasfusioni ogni 2‐3 settimane e assunzione quotidiana di terapia
ferrochelante, che eviti i danni da accumulo/intossicazione di ferro in organi vitali ﴾cuore, fegato e pancreas﴿.  

La Asl di Brindisi, impegnata nello sviluppo di una rete ematologica che sta compiendo i primi importanti passi, ha accolto questo importante dibattito e Flavio Maria
Roseto, Direttore Generale dell’ASL di Brindisi ha spiegato il perché: “Ben venga il focus dedicato a possibili innovazioni terapeutiche che possano migliorare la vita delle
persone affette da talassemia e anche allungarne l’aspettativa di vita stessa. La finalità è sicuramente degna della massima attenzione”. Poi sulle nuove terapie oggi
disponibili ha aggiunto: “Ci sono terapie farmacologiche nuove che riducono, al pari delle terapie geniche, la necessità di un numero elevato di trasfusioni riducendo
così anche l’accumulo di ferro che genera altri tipi di problematiche connesse. Siamo in una fase di sperimentazione, ma se i risultati sono interessanti è bene andare
veloci”.  

“Il nuovo farmaco sta cambiando la vita dei pazienti e per questo credo che vada implementato l’utilizzo su più pazienti, ci potrà dare infatti delle grosse soddisfazioni e
soprattutto potrà migliorare la qualità di vita dei pazienti” ha spiegato Domenico Pastore, Direttore dell’Ematologia presso l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi. “Il mondo
delle talassemie è cambiato. Fortunatamente l’aspettativa di vita dei pazienti affetti da talassemia è quasi sovrapponibile a quella di una persona normale, questo è
sicuramente un successo della ricerca. Questi ultimi anni rappresentano un momento storico molto importante per la medicina personalizzata, per le CART cell e per la
terapia genica”. 

 6 minuti di lettura

Talassemia, la Puglia punta sulle nuove terapie e
sull’organizzazione della rete tra specialisti e
medici di famiglia per una migliore qualità di
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Riassunto: Lifespin amplia in modo significativo il database proprietario dei profili sanitari umani in ambito oncologico
sulla base di un nuovo accordo di collaborazione scientifica con l’Università di Medicina di Graz
25 Luglio 2022

Non solo l’aspettativa di vita dei pazienti è cambiata, negli ultimi anni anche l’approccio del clinico nella cura della talassemia. Lo ha spiegato, prima di parlare di novità
terapeutiche, Anna Maria Pasanisi, Dirigente Medico dell’UOC di Ematologia presso l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi. “Se prima si trattava quasi di sopravvivenza, di
portare ad una certa età, la più lontana possibile, i pazienti, adesso si parla non solo di compenso clinico e prevenzione delle complicanze, che sono garantite
sicuramente dalla terapia salvavita fondamentale trasfusionale e ferrochelante, ma le procedure trapiantologiche, che già esistevano e saranno implementate da
tecniche di editing genomico, possono anche essere una promessa di guarigione, sicuramente di miglioramento della qualità di vita, insieme ai nuovi farmaci che già
stiamo utilizzando, ancora in fase di sperimentazione. Questi nuovi farmaci ci fanno vedere la talassemia non più come una malattia incurabile, forse guaribile, ma se
non guaribile è una malattia che può portare il nostro paziente ad un’età geriatrica”. 

E l’esperienza presso il centro brindisino lo dimostra. Tra i nuovi farmaci oggi utilizzati, c’è luspatercept. “È stato recentemente messo in commercio e il centro di Brindisi
lo segue già dai tempi dello studio BELIEVE e oggi siamo nella fase di follow up post trattamento– ha proseguito Anna Maria Pasanisi ‐. Abbiamo arruolato 7 pazienti in
uso compassionevole da maggio 2021, attualmente 10 pazienti sono in terapia con follow up variabili, le tossicità sono ridotte e abbiamo avuto discontinuazione per
desiderio di maternità in due pazienti. Il dato interessante è che cinque pazienti su 10, a 8 e a 12 mesi dal trattamento, hanno ridotto in maniera significativa la loro
necessità trasfusionale. Questo per noi è fondamentale, lo è per i pazienti, per le complicanze, ma lo è anche per la gestione della loro cura perché la nostra regione,
purtroppo, presenta spesso delle problematiche legate alla carenza di sangue. La questione aperta riguarda la necessità di inserire nel Pdta il farmaco nuovo, che
potrebbe essere gestito dal territorio con il monitoraggio degli specialisti attraverso la telemedicina”.
 

Antonella Miccoli, Responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi ha sottolineato il nodo cruciale: la carenza di sangue, appunto. “Avere poco
sangue significa dare poca possibilità ai pazienti cronici di svolgere una qualità di vita ottima. Quindi ben venga il farmaco, ben venga la diminuzione dell’apporto
trasfusionale, ma questo non perché le scorte devono diminuire o devono aumentare, ma per la qualità di vita, per la diminuzione dell’apporto trasfusione che si dà al
microcitemico con tutte le complicazioni che derivano dall’apporto trasfusionale stesso. Uno dei miei obiettivi da sempre è cercare di essere autosufficienti e di dare
sempre di più un apporto trasfusionale qualitativamente migliore a chi ne ha bisogno”.  

Sul fronte delle malattie rare è intervenuta, infine, Giuseppina Annicchiarico, Referente Malattie Rare Co.Re.Mar. “Il Coordinamento malattie rare, grazie al Sistema
informativo malattie rare ﴾SIMaRRP﴿ monitora le esigenze della Rete regionale pugliese. I centri della ReMaR per la diagnosi e presa in carico dei pazienti affetti da
talassemia sono stati identificati con DGR 329/2018 ed integrati con DGR 712/2018 ﴾PDTA Talassemia﴿. Il codice di esenzione RDG010 raccoglie tutte le “anemie
ereditarie”, comprese le entità nosologiche riferite alla talassemia. Con il codice di esenzione RDG010 risultano sul sistema informativo malattie rare ﴾SIMaRRP﴿, al 1°
luglio 2022 circa 1.200 certificati di diagnosi. I pazienti pugliesi con codice esenzione RDG010 ed entità nosologiche ricollegabili alla talassemia sono 781. Di questi 101
sono minori di 19 anni”.  

Poi la professoressa Annicchiarico ha aggiunto un punto cruciale: “La complessità dell’assistenza ai bambini e alle persone con malattia rara richiede un grande ed
impegnativo sforzo organizzativo. Tutto questo è possibile grazie a modelli di presa in carico che tengano conto dello stretto collegamento funzionale tra la Macrorete,
reti regionali e nazionale malattie rare degli ospedali, centri malattie rare, e la Microrete di assistenza territoriale. In questo contesto, le aziende sanitarie locali svolgono
un ruolo centrale nel perseguire il miglior livello di “qualità di vita” del malato e della famiglia, compatibile con le condizioni cliniche, sociali ed economiche. L’obiettivo è
semplificare e armonizzare i percorsi di cura dei circa 26.000 malati rari pugliesi affetti da 2.000 diverse malattie rare e ultra‐rare e rispondere al principio di equità
sancito dalla Costituzione italiana”.
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25 Lug 2022

Talassemia, la Puglia punta sulle nuove terapie e sull’organizzazione
della rete tra specialisti e medici di famiglia per una migliore qualità di
vita del paziente
Le mielodisplasie e la beta‐talassemia sono patologie che comportano anemie severe trasfusione‐dipendenti che, oltre a
condizionare pesantemente la qualità della vita dei pazienti che ne sono affetti, hanno purtroppo un impatto rilevante
sulla loro aspettativa di vita. Tanti ammalati, tante famiglie oggi stanno vivendo un momento di transizione grazie alla
recente introduzione di una innovazione: verificano nei fatti i risultati importanti dello studio internazionale BELIEVE che
ha dimostrato come con l’impiego del farmaco luspatercept, si riducono sensibilmente il numero di trasfusioni, dal 33 al
50%, nel 70% dei pazienti beta‐talassemici gravi, e potrebbero essere liberi da trasfusioni per circa due mesi il 47% dei
pazienti con sindrome mielodisplastica. Tutto questo significa: miglioramento della qualità di vita, meno accessi
ospedalieri, riduzione dell’accumulo di ferro dovuto alle trasfusioni e riduzione delle possibili complicanze legate agli
effetti collaterali dei farmaci ferrochelanti. La rete della talassemia e delle emoglobinopatie non ha ancora avuto seguito
con decreto attuativo, ma le risorse stanziate con il PNRR potrebbero essere un interessante punto di partenza.
All’attenzione dunque l’esperienza dei centri di ferimento della Puglia, il percorso assistenziale dei pazienti e la
riorganizzazione della rete.

Motore Sanità ha fatto il punto della situazione in Puglia, organizzando l’evento “PNRR ED INNOVAZIONE. FOCUS ON BETA‐
TALASSEMIA ED EMOGLOBINOPATIE” con il contributo incondizionato di CELGENE | BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

La talassemia, anche chiamata “anemia mediterranea”, fa parte di un gruppo di anemie ereditarie caratterizzate da un
difetto di produzione delle catene proteiche (globine) che formano l’emoglobina. La forma di talassemia più diffusa in
Italia è la β‐talassemia, nella quale si ha un difetto della produzione delle catene beta, geneticamente trasmesso come
carattere autosomico recessivo. In Italia, si stima che i pazienti talassemici siano circa 7.000, con concentrazione massima
in alcune regioni del Centro‐Sud: la regione più colpita è la Sicilia, in cui si contano 2.500 pazienti, seguita dalla Sardegna
con 1.500; i restanti 3.000 pazienti sono abbastanza uniformemente distribuiti in tutto il resto della penisola.

Le mielodisplasie, causate da un difetto della cellula staminale del midollo osseo che produce globuli rossi, bianchi e
piastrine, ogni anno fanno segnare un’incidenza di 3.000 nuovi casi in Italia. I sintomi compaiono già nei primi mesi di vita
e se non si interviene con adeguate terapie le conseguenze possono essere deformazioni ossee, ingrossamento di milza e
fegato, problemi di crescita, complicazioni epatiche, endocrine e cardiovascolari. Fino a 50 anni fa l’aspettativa di vita era
di 10‐15 anni, ma grazie ai risultati della ricerca questa è nettamente migliorata.

In entrambe le patologie la sopravvivenza dei pazienti oggi prevede, oltre a regimi dietetici particolari, trasfusioni ogni 2‐3
settimane e assunzione quotidiana di terapia ferrochelante, che eviti i danni da accumulo/intossicazione di ferro in organi
vitali (cuore, fegato e pancreas).

La Asl di Brindisi, impegnata nello sviluppo di una rete ematologica che sta compiendo i primi importanti passi, ha accolto
questo importante dibattito e Flavio Maria Roseto, Direttore Generale dell’ASL di Brindisi ha spiegato il perché: “Ben venga il
focus dedicato a possibili innovazioni terapeutiche che possano migliorare la vita delle persone affette da talassemia e anche allungarne
l’aspettativa di vita stessa. La finalità è sicuramente degna della massima attenzione”. Poi sulle nuove terapie oggi disponibili ha
aggiunto: “Ci sono terapie farmacologiche nuove che riducono, al pari delle terapie geniche, la necessità di un numero elevato di
trasfusioni riducendo così anche l’accumulo di ferro che genera altri tipi di problematiche connesse. Siamo in una fase di sperimentazione,
ma se i risultati sono interessanti è bene andare veloci”.

“Il nuovo farmaco sta cambiando la vita dei pazienti e per questo credo che vada implementato l’utilizzo su più pazienti, ci potrà dare
infatti delle grosse soddisfazioni e soprattutto potrà migliorare la qualità di vita dei pazienti” ha spiegato Domenico Pastore,
Direttore dell’Ematologia presso l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi. “Il mondo delle talassemie è cambiato. Fortunatamente
l’aspettativa di vita dei pazienti affetti da talassemia è quasi sovrapponibile a quella di una persona normale, questo è sicuramente un
successo della ricerca. Questi ultimi anni rappresentano un momento storico molto importante per la medicina personalizzata, per le
CART cell e per la terapia genica”.

Non solo l’aspettativa di vita dei pazienti è cambiata, negli ultimi anni anche l’approccio del clinico nella cura della
talassemia. Lo ha spiegato,prima di parlare di novità terapeutiche, Anna Maria Pasanisi, Dirigente Medico dell’UOC di
Ematologia presso l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi. “Se prima si trattava quasi di sopravvivenza, di portare ad una certa età, la più
lontana possibile, i pazienti, adesso si parla non solo di compenso clinico e prevenzione delle complicanze, che sono garantite sicuramente
dalla terapia salvavita fondamentale trasfusionale e ferrochelante, ma le procedure trapiantologiche, che già esistevano e saranno
implementate da tecniche di editing genomico, possono anche essere una promessa di guarigione, sicuramente di miglioramento della
qualità di vita, insieme ai nuovi farmaci che già stiamo utilizzando, ancora in fase di sperimentazione. Questi nuovi farmaci ci fanno
vedere la talassemia non più come una malattia incurabile, forse guaribile, ma se non guaribile è una malattia che può portare il nostro
paziente ad un’età geriatrica”.

E l’esperienza presso il centro brindisino lo dimostra. Tra i nuovi farmaci oggi utilizzati, c’è luspatercept. “È stato
recentemente messo in commercio e il centro di Brindisi lo segue già dai tempi dello studio BELIEVE e oggi siamo nella fase di follow up
post trattamento – ha proseguito Anna Maria Pasanisi ‐. Abbiamo arruolato 7 pazienti in uso compassionevole da maggio 2021,

 Cerca

CONTATT I

Contatti

mondosalento

Privacy Policy

PUBBL IC ITÀ

ARCHIV I

Seleziona il mese

L INK UTIL I

ilgiornaledelsud.com

ARTICOL I RECENTI

Centro Studi Federico II. Importante incontro
in Vaticano con il Cardinale Filoni

Nicola Genco. Umana natura

Talassemia, la Puglia punta sulle nuove
terapie e sull’organizzazione della rete tra
specialisti e medici di famiglia per una
migliore qualità di vita del paziente

SCOMPARSO IL PROFESSOR GIOVANNI
MANCARELLA

NUOVO APPUNTAMENTO CON “RADIO NORBA
CORNETTO BATTITI LIVE” LO STORICO
PROGRAMMA MUSICALE DI ITALIA 1

PUBBL IC ITÀ

mondosalento

Privacy Policy

Contatti mondosalento Privacy Policy Pubblicità

Home Cronaca Cultura Documentari Economia Fotogallery Salute Spettacolo Sport

Cerca nel sito... RSS Feed

1 / 2

MONDOSALENTO.COM
Pagina

Foglio

25-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 37



  ©     Design by : diploD | Special Thanks : styleshout

CATEGORIE

Cronaca

Cultura

Documentari

Economia

Fotogallery

Salute

Spettacolo

Sport

sport

ABOUT

Quotidiano on‐line Registrazione Tribunale di

Lecce N. 13/2016. Proprietario ed Editore: Luigi

Calsolaro. Direttore Responsabile: Maurizio

Antonazzo. e‐mail:

redazione@mondosalento.com

Mondosalento.com © 2006/2022. Tutti i diritti

riservati ‐ All Rights Reserved

attualmente 10 pazienti sono in terapia con follow up variabili, le tossicità sono ridotte e abbiamo avuto discontinuazione per desiderio di
maternità in due pazienti. Il dato interessante è che cinque pazienti su 10, a 8 e a 12 mesi dal trattamento, hanno ridotto in maniera
significativa la loro necessità trasfusionale. Questo per noi è fondamentale, lo è per i pazienti, per le complicanze, ma lo è anche per la
gestione della loro cura perché la nostra regione, purtroppo, presenta spesso delle problematiche legate alla carenza di sangue. La
questione aperta riguarda la necessità di inserire nel Pdta il farmaco nuovo, che potrebbe essere gestito dal territorio con il monitoraggio
degli specialisti attraverso la telemedicina”.

Antonella Miccoli, Responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi ha sottolineato il nodo
cruciale: la carenza di sangue, appunto. “Avere poco sangue significa dare poca possibilità ai pazienti cronici di svolgere una qualità di
vita ottima. Quindi ben venga il farmaco, ben venga la diminuzione dell’apporto trasfusionale, ma questo non perché le scorte devono
diminuire o devono aumentare, ma per la qualità di vita, per la diminuzione dell’apporto trasfusione che si dà al microcitemico con tutte
le complicazioni che derivano dall’apporto trasfusionale stesso. Uno dei miei obiettivi da sempre è cercare di essere autosufficienti e di
dare sempre di più un apporto trasfusionale qualitativamente migliore a chi ne ha bisogno”.

Sul fronte delle malattie rare è intervenuta, infine, Giuseppina Annicchiarico, Referente Malattie Rare Co.Re.Mar. “Il
Coordinamento malattie rare, grazie al Sistema informativo malattie rare (SIMaRRP) monitora le esigenze della Rete regionale pugliese. I
centri della ReMaR per la diagnosi e presa in carico dei pazienti affetti da talassemia sono stati identificati con DGR 329/2018 ed integrati
con DGR 712/2018 (PDTA Talassemia). Il codice di esenzione RDG010 raccoglie tutte le “anemie ereditarie”, comprese le entità
nosologiche riferite alla talassemia. Con il codice di esenzione RDG010 risultano sul sistema informativo malattie rare (SIMaRRP), al 1°
luglio 2022 circa 1.200 certificati di diagnosi. I pazienti pugliesi con codice esenzione RDG010 ed entità nosologiche ricollegabili alla
talassemia sono 781. Di questi 101 sono minori di 19 anni”.

Poi la professoressa Annicchiarico ha aggiunto un punto cruciale: “La complessità dell’assistenza ai bambini e alle persone con
malattia rara richiede un grande ed impegnativo sforzo organizzativo. Tutto questo è possibile grazie a modelli di presa in carico che
tengano conto dello stretto collegamento funzionale tra la Macrorete, reti regionali e nazionale malattie rare degli ospedali, centri
malattie rare, e la Microrete di assistenza territoriale. In questo contesto, le aziende sanitarie locali svolgono un ruolo centrale nel
perseguire il miglior livello di “qualità di vita” del malato e della famiglia, compatibile con le condizioni cliniche, sociali ed economiche.
L’obiettivo è semplificare e armonizzare i percorsi di cura dei circa 26.000 malati rari pugliesi affetti da 2.000 diverse malattie rare e
ultra‐rare e rispondere al principio di equità sancito dalla Costituzione italiana”.
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Talassemia, la Puglia punta sulle nuove terapie
e sull’organizzazione della rete tra specialisti e
medici di famiglia per una migliore qualità di
vita del paziente
 Pubblicato il 25 Luglio 2022, 09:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Brindisi, 25 luglio 2022. Le mielodisplasie e la beta-talassemia

sono patologie che comportano anemie severe trasfusione-dipendenti che,

oltre a condizionare pesantemente la qualità della vita dei pazienti che ne

sono affetti, hanno purtroppo un impatto rilevante sulla loro aspettativa di

vita. Tanti ammalati, tante famiglie oggi stanno vivendo un momento di

transizione grazie alla recente introduzione di una innovazione: verificano nei
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fatti i risultati importanti dello studio internazionale BELIEVE che ha

dimostrato come con l’impiego del farmaco luspatercept, si riducono

sensibilmente il numero di trasfusioni, dal 33 al 50%,nel 70% dei pazienti

beta-talassemici gravi, e potrebbero essere liberi da trasfusioni per circa due

mesi il 47% dei pazienti con sindrome mielodisplastica. Tutto questo

significa: miglioramento della qualità di vita, meno accessi ospedalieri,

riduzione dell’accumulo di ferro dovuto alle trasfusioni e riduzione delle

possibili complicanze legate agli effetti collaterali dei farmaci ferrochelanti. La

rete della talassemia e delle emoglobinopatie non ha ancora avuto seguito con

decreto attuativo, ma le risorse stanziate con il PNRR potrebbero essere un

interessante punto di partenza. All’attenzione dunque l’esperienza dei centri di

ferimento della Puglia, il percorso assistenziale dei pazienti e la

riorganizzazione della rete.

 

Motore Sanità ha fatto il punto della situazione in Puglia, organizzando

l’evento “PNRR ED INNOVAZIONE. FOCUS ON BETA-TALASSEMIA ED

EMOGLOBINOPATIE” con il contributo incondizionato di CELGENE | BRISTOL

MYERS SQUIBB COMPANY.

 

La talassemia, anche chiamata “anemia mediterranea”, fa parte di un gruppo

di anemie

ereditarie caratterizzate da un difetto di produzione delle catene proteiche

(globine)che formano l’emoglobina. La forma di talassemia più diffusa in Italia

è la β-talassemia, nella quale si ha un difetto della produzione delle catene

beta, geneticamente trasmesso come carattere autosomico recessivo. In Italia,

si stima che i pazienti talassemici siano circa 7.000, con concentrazione

massima in alcune regioni del Centro-Sud: la regione più colpita è la Sicilia, in

cui si contano 2.500 pazienti, seguita dalla Sardegna con 1.500; i restanti 3.000

pazienti sono abbastanza uniformemente distribuiti in tutto il resto della

penisola.  

Le mielodisplasie, causate da un difetto della cellula staminale del midollo

osseo che produce globuli rossi, bianchi e piastrine, ogni anno fanno segnare

un’incidenza di 3.000 nuovi casi in Italia. I sintomi compaiono già nei primi

mesi di vita e se non si interviene con adeguate terapie le conseguenze

possono essere deformazioni ossee, ingrossamento di milza e fegato,

problemi di crescita, complicazioni epatiche, endocrine e cardiovascolari. Fino

a 50 anni fa l’aspettativa di vita era di 10-15 anni, ma grazie ai risultati della

ricerca questa è nettamente migliorata. 
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In entrambe le patologie la sopravvivenza dei pazienti oggi prevede, oltre a

regimi dietetici particolari, trasfusioni ogni 2-3 settimane e assunzione

quotidiana di terapia ferrochelante, che eviti i danni da

accumulo/intossicazione di ferro in organi vitali (cuore, fegato e pancreas).  

La Asl di Brindisi, impegnata nello sviluppo di una rete ematologica che sta

compiendo i primi importanti passi, ha accolto questo importante dibattito e

Flavio Maria Roseto, Direttore Generale dell’ASL di Brindisi ha spiegato il

perché: “Ben venga il focus dedicato a possibili innovazioni terapeutiche che

possano migliorare la vita delle persone affette da talassemia e anche

allungarne l’aspettativa di vita stessa. La finalità è sicuramente degna della

massima attenzione”. Poi sulle nuove terapie oggi disponibili ha aggiunto: “Ci

sono terapie farmacologiche nuove che riducono, al pari delle terapie geniche,

la necessità di un numero elevato di trasfusioni riducendo così anche

l’accumulo di ferro che genera altri tipi di problematiche connesse. Siamo in

una fase di sperimentazione, ma se i risultati sono interessanti è bene andare

veloci”.  

“Il nuovo farmaco sta cambiando la vita dei pazienti e per questo credo che

vada implementato l’utilizzo su più pazienti, ci potrà dare infatti delle grosse

soddisfazioni e soprattutto potrà migliorare la qualità di vita dei pazienti” ha

spiegato Domenico Pastore, Direttore dell’Ematologia presso l’Ospedale “A.

Perrino” di Brindisi. “Il mondo delle talassemie è cambiato. Fortunatamente

l’aspettativa di vita dei pazienti affetti da talassemia è quasi sovrapponibile a

quella di una persona normale, questo è sicuramente un successo della

ricerca. Questi ultimi anni rappresentano un momento storico molto

importante per la medicina personalizzata, per le CART cell e per la terapia

genica”. 

Non solo l’aspettativa di vita dei pazienti è cambiata, negli ultimi anni anche

l’approccio del clinico nella cura della talassemia. Lo ha spiegato, prima di

parlare di novità terapeutiche, Anna Maria Pasanisi, Dirigente Medico dell’UOC

di Ematologia presso l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi. “Se prima si trattava

quasi di sopravvivenza, di portare ad una certa età, la più lontana possibile, i

pazienti, adesso si parla non solo di compenso clinico e prevenzione delle

complicanze, che sono garantite sicuramente dalla terapia salvavita

fondamentale trasfusionale e ferrochelante, ma le procedure trapiantologiche,

che già esistevano e saranno implementate da tecniche di editing genomico,

possono anche essere una promessa di guarigione, sicuramente di

miglioramento della qualità di vita, insieme ai nuovi farmaci che già stiamo

utilizzando, ancora in fase di sperimentazione. Questi nuovi farmaci ci fanno

vedere la talassemia non più come una malattia incurabile, forse guaribile,

ma se non guaribile è una malattia che può portare il nostro paziente ad

un’età geriatrica”. 
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E l’esperienza presso il centro brindisino lo dimostra. Tra i nuovi farmaci oggi

utilizzati, c’è luspatercept. “È stato recentemente messo in commercio e il

centro di Brindisi lo segue già dai tempi dello studio BELIEVE e oggi siamo

nella fase di follow up post trattamento– ha proseguito Anna Maria Pasanisi -.

Abbiamo arruolato 7 pazienti in uso compassionevole da maggio 2021,

attualmente 10 pazienti sono in terapia con follow up variabili, le tossicità

sono ridotte e abbiamo avuto discontinuazione per desiderio di maternità in

due pazienti. Il dato interessante è che cinque pazienti su 10, a 8 e a 12 mesi

dal trattamento, hanno ridotto in maniera significativa la loro necessità

trasfusionale. Questo per noi è fondamentale, lo è per i pazienti, per le

complicanze, ma lo è anche per la gestione della loro cura perché la nostra

regione, purtroppo, presenta spesso delle problematiche legate alla carenza di

sangue. La questione aperta riguarda la necessità di inserire nel Pdta il

farmaco nuovo, che potrebbe essere gestito dal territorio con il monitoraggio

degli specialisti attraverso la telemedicina”.

 

Antonella Miccoli, Responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale “A.

Perrino” di Brindisi ha sottolineato il nodo cruciale: la carenza di sangue,

appunto. “Avere poco sangue significa dare poca possibilità ai pazienti cronici

di svolgere una qualità di vita ottima. Quindi ben venga il farmaco, ben venga

la diminuzione dell’apporto trasfusionale, ma questo non perché le scorte

devono diminuire o devono aumentare, ma per la qualità di vita, per la

diminuzione dell’apporto trasfusione che si dà al microcitemico con tutte le

complicazioni che derivano dall’apporto trasfusionale stesso. Uno dei miei

obiettivi da sempre è cercare di essere autosufficienti e di dare sempre di più

un apporto trasfusionale qualitativamente migliore a chi ne ha bisogno”.  

Sul fronte delle malattie rare è intervenuta, infine, Giuseppina Annicchiarico,

Referente Malattie Rare Co.Re.Mar. “Il Coordinamento malattie rare, grazie al

Sistema informativo malattie rare (SIMaRRP) monitora le esigenze della Rete

regionale pugliese. I centri della ReMaR per la diagnosi e presa in carico dei

pazienti affetti da talassemia sono stati identificati con DGR 329/2018 ed

integrati con DGR 712/2018 (PDTA Talassemia). Il codice di esenzione RDG010

raccoglie tutte le “anemie ereditarie”, comprese le entità nosologiche riferite

alla talassemia. Con il codice di esenzione RDG010 risultano sul sistema

informativo malattie rare (SIMaRRP), al 1° luglio 2022 circa 1.200 certificati di

diagnosi. I pazienti pugliesi con codice esenzione RDG010 ed entità

nosologiche ricollegabili alla talassemia sono 781. Di questi 101 sono minori di

19 anni”.  

Poi la professoressa Annicchiarico ha aggiunto un punto cruciale: “La

complessità dell’assistenza ai bambini e alle persone con malattia rara

richiede un grande ed impegnativo sforzo organizzativo. Tutto questo è

possibile grazie a modelli di presa in carico che tengano conto dello stretto
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collegamento funzionale tra la Macrorete, reti regionali e nazionale malattie

rare degli ospedali, centri malattie rare, e la Microrete di assistenza

territoriale. In questo contesto, le aziende sanitarie locali svolgono un ruolo

centrale nel perseguire il miglior livello di “qualità di vita” del malato e della

famiglia, compatibile con le condizioni cliniche, sociali ed economiche.

L’obiettivo è semplificare e armonizzare i percorsi di cura dei circa 26.000

malati rari pugliesi affetti da 2.000 diverse malattie rare e ultra-rare e

rispondere al principio di equità sancito dalla Costituzione italiana”.
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puglia Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    11:30 - Talassemia, la Puglia punta sulle nuove terapie e sull’organizzazione della rete tra specialisti e medici di famiglia per una migliore qualità di vita del paziente Seleziona Regione 

Talassemia, la Puglia punta sulle nuove
terapie e sull’organizzazione della rete
tra specialisti e medici di famiglia per
una migliore qualità di vita del paziente

di Adnkronos

(Adnkronos) - Brindisi, 25 luglio 2022. Le mielodisplasie e la beta-talassemia sono

patologie che comportano anemie severe trasfusione-dipendenti che, oltre a

condizionare pesantemente la qualità della vita dei pazienti che ne sono affetti,

hanno purtroppo un impatto rilevante sulla loro aspettativa di vita. Tanti ammalati,

tante famiglie oggi stanno vivendo un momento di transizione grazie alla recente

introduzione di una innovazione: verificano nei fatti i risultati importanti dello

studio internazionale BELIEVE che ha dimostrato come con l’impiego del farmaco

luspatercept, si riducono sensibilmente il numero di trasfusioni, dal 33 al 50%,nel

70% dei pazienti beta-talassemici gravi, e potrebbero essere liberi da trasfusioni

per circa due mesi il 47% dei pazienti con sindrome mielodisplastica. Tutto questo

significa: miglioramento della qualità di vita, meno accessi ospedalieri, riduzione

dell’accumulo di ferro dovuto alle trasfusioni e riduzione delle possibili

complicanze legate agli effetti collaterali dei farmaci ferrochelanti. La rete della

talassemia e delle emoglobinopatie non ha ancora avuto seguito con decreto

attuativo, ma le risorse stanziate con il PNRR potrebbero essere un interessante

punto di partenza. All’attenzione dunque l’esperienza dei centri di ferimento della

Puglia, il percorso assistenziale dei pazienti e la riorganizzazione della rete.Motore

Sanità ha fatto il punto della situazione in Puglia, organizzando l’evento “PNRR ED

INNOVAZIONE. FOCUS ON BETA-TALASSEMIA ED EMOGLOBINOPATIE” con il

contributo incondizionato di CELGENE | BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY. La

talassemia, anche chiamata “anemia mediterranea”, fa parte di un gruppo di

anemieereditarie caratterizzate da un difetto di produzione delle catene proteiche

(globine)che formano l’emoglobina. La forma di talassemia più diffusa in Italia è la

β-talassemia, nella quale si ha un difetto della produzione delle catene beta,

geneticamente trasmesso come carattere autosomico recessivo. In Italia, si stima

che i pazienti talassemici siano circa 7.000, con concentrazione massima in

alcune regioni del Centro-Sud: la regione più colpita è la Sicilia, in cui si contano
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2.500 pazienti, seguita dalla Sardegna con 1.500; i restanti 3.000 pazienti sono

abbastanza uniformemente distribuiti in tutto il resto della penisola. Le

mielodisplasie, causate da un difetto della cellula staminale del midollo osseo che

produce globuli rossi, bianchi e piastrine, ogni anno fanno segnare un’incidenza di

3.000 nuovi casi in Italia. I sintomi compaiono già nei primi mesi di vita e se non si

interviene con adeguate terapie le conseguenze possono essere deformazioni

ossee, ingrossamento di milza e fegato, problemi di crescita, complicazioni

epatiche, endocrine e cardiovascolari. Fino a 50 anni fa l’aspettativa di vita era di

10-15 anni, ma grazie ai risultati della ricerca questa è nettamente migliorata. In

entrambe le patologie la sopravvivenza dei pazienti oggi prevede, oltre a regimi

dietetici particolari, trasfusioni ogni 2-3 settimane e assunzione quotidiana di

terapia ferrochelante, che eviti i danni da accumulo/intossicazione di ferro in

organi vitali (cuore, fegato e pancreas). La Asl di Brindisi, impegnata nello sviluppo

di una rete ematologica che sta compiendo i primi importanti passi, ha accolto

questo importante dibattito e Flavio Maria Roseto, Direttore Generale dell’ASL di

Brindisi ha spiegato il perché: “Ben venga il focus dedicato a possibili innovazioni

terapeutiche che possano migliorare la vita delle persone affette da talassemia e

anche allungarne l’aspettativa di vita stessa. La finalità è sicuramente degna della

massima attenzione”. Poi sulle nuove terapie oggi disponibili ha aggiunto: “Ci sono

terapie farmacologiche nuove che riducono, al pari delle terapie geniche, la

necessità di un numero elevato di trasfusioni riducendo così anche l’accumulo di

ferro che genera altri tipi di problematiche connesse. Siamo in una fase di

sperimentazione, ma se i risultati sono interessanti è bene andare veloci”. “Il nuovo

farmaco sta cambiando la vita dei pazienti e per questo credo che vada

implementato l’utilizzo su più pazienti, ci potrà dare infatti delle grosse

soddisfazioni e soprattutto potrà migliorare la qualità di vita dei pazienti” ha

spiegato Domenico Pastore, Direttore dell’Ematologia presso l’Ospedale “A.

Perrino” di Brindisi. “Il mondo delle talassemie è cambiato. Fortunatamente

l’aspettativa di vita dei pazienti affetti da talassemia è quasi sovrapponibile a

quella di una persona normale, questo è sicuramente un successo della ricerca.

Questi ultimi anni rappresentano un momento storico molto importante per la

medicina personalizzata, per le CART cell e per la terapia genica”. Non solo

l’aspettativa di vita dei pazienti è cambiata, negli ultimi anni anche l’approccio del

clinico nella cura della talassemia. Lo ha spiegato, prima di parlare di novità

terapeutiche, Anna Maria Pasanisi, Dirigente Medico dell’UOC di Ematologia

presso l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi. “Se prima si trattava quasi di

sopravvivenza, di portare ad una certa età, la più lontana possibile, i pazienti,

adesso si parla non solo di compenso clinico e prevenzione delle complicanze, che

sono garantite sicuramente dalla terapia salvavita fondamentale trasfusionale e

ferrochelante, ma le procedure trapiantologiche, che già esistevano e saranno

implementate da tecniche di editing genomico, possono anche essere una

promessa di guarigione, sicuramente di miglioramento della qualità di vita, insieme

ai nuovi farmaci che già stiamo utilizzando, ancora in fase di sperimentazione.

Questi nuovi farmaci ci fanno vedere la talassemia non più come una malattia

incurabile, forse guaribile, ma se non guaribile è una malattia che può portare il

nostro paziente ad un’età geriatrica”. E l’esperienza presso il centro brindisino lo

dimostra. Tra i nuovi farmaci oggi utilizzati, c’è luspatercept. “È stato recentemente

messo in commercio e il centro di Brindisi lo segue già dai tempi dello studio
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BELIEVE e oggi siamo nella fase di follow up post trattamento– ha proseguito

Anna Maria Pasanisi -. Abbiamo arruolato 7 pazienti in uso compassionevole da

maggio 2021, attualmente 10 pazienti sono in terapia con follow up variabili, le

tossicità sono ridotte e abbiamo avuto discontinuazione per desiderio di maternità

in due pazienti. Il dato interessante è che cinque pazienti su 10, a 8 e a 12 mesi dal

trattamento, hanno ridotto in maniera significativa la loro necessità trasfusionale.

Questo per noi è fondamentale, lo è per i pazienti, per le complicanze, ma lo è

anche per la gestione della loro cura perché la nostra regione, purtroppo, presenta

spesso delle problematiche legate alla carenza di sangue. La questione aperta

riguarda la necessità di inserire nel Pdta il farmaco nuovo, che potrebbe essere

gestito dal territorio con il monitoraggio degli specialisti attraverso la

telemedicina”. Antonella Miccoli, Responsabile del Centro Trasfusionale

dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi ha sottolineato il nodo cruciale: la carenza di

sangue, appunto. “Avere poco sangue significa dare poca possibilità ai pazienti

cronici di svolgere una qualità di vita ottima. Quindi ben venga il farmaco, ben

venga la diminuzione dell’apporto trasfusionale, ma questo non perché le scorte

devono diminuire o devono aumentare, ma per la qualità di vita, per la diminuzione

dell’apporto trasfusione che si dà al microcitemico con tutte le complicazioni che

derivano dall’apporto trasfusionale stesso. Uno dei miei obiettivi da sempre è

cercare di essere autosufficienti e di dare sempre di più un apporto trasfusionale

qualitativamente migliore a chi ne ha bisogno”. Sul fronte delle malattie rare è

intervenuta, infine, Giuseppina Annicchiarico, Referente Malattie Rare Co.Re.Mar. “Il

Coordinamento malattie rare, grazie al Sistema informativo malattie rare

(SIMaRRP) monitora le esigenze della Rete regionale pugliese. I centri della ReMaR

per la diagnosi e presa in carico dei pazienti affetti da talassemia sono stati

identificati con DGR 329/2018 ed integrati con DGR 712/2018 (PDTA Talassemia).

Il codice di esenzione RDG010 raccoglie tutte le “anemie ereditarie”, comprese le

entità nosologiche riferite alla talassemia. Con il codice di esenzione RDG010

risultano sul sistema informativo malattie rare (SIMaRRP), al 1° luglio 2022 circa

1.200 certificati di diagnosi. I pazienti pugliesi con codice esenzione RDG010 ed

entità nosologiche ricollegabili alla talassemia sono 781. Di questi 101 sono minori

di 19 anni”. Poi la professoressa Annicchiarico ha aggiunto un punto cruciale: “La

complessità dell’assistenza ai bambini e alle persone con malattia rara richiede un

grande ed impegnativo sforzo organizzativo. Tutto questo è possibile grazie a

modelli di presa in carico che tengano conto dello stretto collegamento funzionale

tra la Macrorete, reti regionali e nazionale malattie rare degli ospedali, centri

malattie rare, e la Microrete di assistenza territoriale. In questo contesto, le aziende

sanitarie locali svolgono un ruolo centrale nel perseguire il miglior livello di “qualità

di vita” del malato e della famiglia, compatibile con le condizioni cliniche, sociali ed

economiche. L’obiettivo è semplificare e armonizzare i percorsi di cura dei circa

26.000 malati rari pugliesi affetti da 2.000 diverse malattie rare e ultra-rare e

rispondere al principio di equità sancito dalla Costituzione italiana”. Ufficio stampa

Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle- Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN NEWS

(Adnkronos) - Brindisi, 25 luglio 2022. Le mielodisplasie e la beta-talassemia

sono patologie che comportano anemie severe trasfusione-dipendenti che,

oltre a condizionare pesantemente la qualità della vita dei pazienti che ne sono

affetti, hanno purtroppo un impatto rilevante sulla loro aspettativa di vita.

Tanti ammalati, tante famiglie oggi stanno vivendo un momento di transizione

grazie alla recente introduzione di una innovazione: verificano nei fatti i

risultati importanti dello studio internazionale BELIEVE che ha dimostrato

come con l’impiego del farmaco luspatercept, si riducono sensibilmente il

numero di trasfusioni, dal 33 al 50%,nel 70% dei pazienti beta-talassemici

gravi, e potrebbero essere liberi da trasfusioni per circa due mesi il 47% dei

pazienti con sindrome mielodisplastica. Tutto questo significa: miglioramento

della qualità di vita, meno accessi ospedalieri, riduzione dell’accumulo di ferro

dovuto alle trasfusioni e riduzione delle possibili complicanze legate agli effetti

collaterali dei farmaci ferrochelanti. La rete della talassemia e delle

emoglobinopatie non ha ancora avuto seguito con decreto attuativo, ma le

risorse stanziate con il PNRR potrebbero essere un interessante punto di

partenza. All’attenzione dunque l’esperienza dei centri di ferimento della

Puglia, il percorso assistenziale dei pazienti e la riorganizzazione della rete.

Motore Sanità ha fatto il punto della situazione in Puglia, organizzando

l’evento “PNRR ED INNOVAZIONE. FOCUS ON BETA-TALASSEMIA ED

EMOGLOBINOPATIE” con il contributo incondizionato di CELGENE |

BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

PUBBLICATO: 8 MINUTI FA

DI ADN

Talassemia, la Puglia punta
sulle nuove terapie e
sull’organizzazione della rete tra
specialisti e medici di famiglia
per una migliore qualità di vita
del paziente
Tempo stimato di lettura: 8 minuti
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La talassemia, anche chiamata “anemia mediterranea”, fa parte di un gruppo di

anemieereditarie caratterizzate da un difetto di produzione delle catene

proteiche (globine)che formano l’emoglobina. La forma di talassemia più

diffusa in Italia è la β-talassemia, nella quale si ha un difetto della produzione

delle catene beta, geneticamente trasmesso come carattere autosomico

recessivo. In Italia, si stima che i pazienti talassemici siano circa 7.000, con

concentrazione massima in alcune regioni del Centro-Sud: la regione più

colpita è la Sicilia, in cui si contano 2.500 pazienti, seguita dalla Sardegna con

1.500; i restanti 3.000 pazienti sono abbastanza uniformemente distribuiti in

tutto il resto della penisola. 

Le mielodisplasie, causate da un difetto della cellula staminale del midollo

osseo che produce globuli rossi, bianchi e piastrine, ogni anno fanno segnare

un’incidenza di 3.000 nuovi casi in Italia. I sintomi compaiono già nei primi

mesi di vita e se non si interviene con adeguate terapie le conseguenze

possono essere deformazioni ossee, ingrossamento di milza e fegato, problemi

di crescita, complicazioni epatiche, endocrine e cardiovascolari. Fino a 50 anni

fa l’aspettativa di vita era di 10-15 anni, ma grazie ai risultati della ricerca

questa è nettamente migliorata.

In entrambe le patologie la sopravvivenza dei pazienti oggi prevede, oltre a

regimi dietetici particolari, trasfusioni ogni 2-3 settimane e assunzione

quotidiana di terapia ferrochelante, che eviti i danni da

accumulo/intossicazione di ferro in organi vitali (cuore, fegato e pancreas). 

La Asl di Brindisi, impegnata nello sviluppo di una rete ematologica che sta

compiendo i primi importanti passi, ha accolto questo importante dibattito e

Flavio Maria Roseto, Direttore Generale dell’ASL di Brindisi ha spiegato il

perché: “Ben venga il focus dedicato a possibili innovazioni terapeutiche che

possano migliorare la vita delle persone affette da talassemia e anche

allungarne l’aspettativa di vita stessa. La finalità è sicuramente degna della

massima attenzione”. Poi sulle nuove terapie oggi disponibili ha aggiunto: “Ci

sono terapie farmacologiche nuove che riducono, al pari delle terapie geniche,

la necessità di un numero elevato di trasfusioni riducendo così anche

l’accumulo di ferro che genera altri tipi di problematiche connesse. Siamo in

una fase di sperimentazione, ma se i risultati sono interessanti è bene andare

veloci”. 

“Il nuovo farmaco sta cambiando la vita dei pazienti e per questo credo che

vada implementato l’utilizzo su più pazienti, ci potrà dare infatti delle grosse

soddisfazioni e soprattutto potrà migliorare la qualità di vita dei pazienti” ha

spiegato Domenico Pastore, Direttore dell’Ematologia presso l’Ospedale “A.

Perrino” di Brindisi. “Il mondo delle talassemie è cambiato. Fortunatamente

l’aspettativa di vita dei pazienti affetti da talassemia è quasi sovrapponibile a

quella di una persona normale, questo è sicuramente un successo della ricerca.

Questi ultimi anni rappresentano un momento storico molto importante per

la medicina personalizzata, per le CART cell e per la terapia genica”.

Non solo l’aspettativa di vita dei pazienti è cambiata, negli ultimi anni anche

l’approccio del clinico nella cura della talassemia. Lo ha spiegato, prima di

parlare di novità terapeutiche, Anna Maria Pasanisi, Dirigente Medico

dell’UOC di Ematologia presso l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi. “Se prima si

trattava quasi di sopravvivenza, di portare ad una certa età, la più lontana
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possibile, i pazienti, adesso si parla non solo di compenso clinico e prevenzione

delle complicanze, che sono garantite sicuramente dalla terapia salvavita

fondamentale trasfusionale e ferrochelante, ma le procedure trapiantologiche,

che già esistevano e saranno implementate da tecniche di editing genomico,

possono anche essere una promessa di guarigione, sicuramente di

miglioramento della qualità di vita, insieme ai nuovi farmaci che già stiamo

utilizzando, ancora in fase di sperimentazione. Questi nuovi farmaci ci fanno

vedere la talassemia non più come una malattia incurabile, forse guaribile, ma

se non guaribile è una malattia che può portare il nostro paziente ad un’età

geriatrica”.

E l’esperienza presso il centro brindisino lo dimostra. Tra i nuovi farmaci oggi

utilizzati, c’è luspatercept. “È stato recentemente messo in commercio e il

centro di Brindisi lo segue già dai tempi dello studio BELIEVE e oggi siamo

nella fase di follow up post trattamento– ha proseguito Anna Maria Pasanisi -.

Abbiamo arruolato 7 pazienti in uso compassionevole da maggio 2021,

attualmente 10 pazienti sono in terapia con follow up variabili, le tossicità

sono ridotte e abbiamo avuto discontinuazione per desiderio di maternità in

due pazienti. Il dato interessante è che cinque pazienti su 10, a 8 e a 12 mesi

dal trattamento, hanno ridotto in maniera significativa la loro necessità

trasfusionale. Questo per noi è fondamentale, lo è per i pazienti, per le

complicanze, ma lo è anche per la gestione della loro cura perché la nostra

regione, purtroppo, presenta spesso delle problematiche legate alla carenza di

sangue. La questione aperta riguarda la necessità di inserire nel Pdta il farmaco

nuovo, che potrebbe essere gestito dal territorio con il monitoraggio degli

specialisti attraverso la telemedicina”.

Antonella Miccoli, Responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale “A.

Perrino” di Brindisi ha sottolineato il nodo cruciale: la carenza di sangue,

appunto. “Avere poco sangue significa dare poca possibilità ai pazienti cronici

di svolgere una qualità di vita ottima. Quindi ben venga il farmaco, ben venga

la diminuzione dell’apporto trasfusionale, ma questo non perché le scorte

devono diminuire o devono aumentare, ma per la qualità di vita, per la

diminuzione dell’apporto trasfusione che si dà al microcitemico con tutte le

complicazioni che derivano dall’apporto trasfusionale stesso. Uno dei miei

obiettivi da sempre è cercare di essere autosufficienti e di dare sempre di più

un apporto trasfusionale qualitativamente migliore a chi ne ha bisogno”. 

Sul fronte delle malattie rare è intervenuta, infine, Giuseppina Annicchiarico,

Referente Malattie Rare Co.Re.Mar. “Il Coordinamento malattie rare, grazie al

Sistema informativo malattie rare (SIMaRRP) monitora le esigenze della Rete

regionale pugliese. I centri della ReMaR per la diagnosi e presa in carico dei

pazienti affetti da talassemia sono stati identificati con DGR 329/2018 ed

integrati con DGR 712/2018 (PDTA Talassemia). Il codice di esenzione

RDG010 raccoglie tutte le “anemie ereditarie”, comprese le entità nosologiche

riferite alla talassemia. Con il codice di esenzione RDG010 risultano sul

sistema informativo malattie rare (SIMaRRP), al 1° luglio 2022 circa 1.200

certificati di diagnosi. I pazienti pugliesi con codice esenzione RDG010 ed

entità nosologiche ricollegabili alla talassemia sono 781. Di questi 101 sono

minori di 19 anni”. 

Poi la professoressa Annicchiarico ha aggiunto un punto cruciale: “La
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complessità dell’assistenza ai bambini e alle persone con malattia rara richiede

un grande ed impegnativo sforzo organizzativo. Tutto questo è possibile grazie

a modelli di presa in carico che tengano conto dello stretto collegamento

funzionale tra la Macrorete, reti regionali e nazionale malattie rare degli

ospedali, centri malattie rare, e la Microrete di assistenza territoriale. In questo

contesto, le aziende sanitarie locali svolgono un ruolo centrale nel perseguire il

miglior livello di “qualità di vita” del malato e della famiglia, compatibile con le

condizioni cliniche, sociali ed economiche. L’obiettivo è semplificare e

armonizzare i percorsi di cura dei circa 26.000 malati rari pugliesi affetti da

2.000 diverse malattie rare e ultra-rare e rispondere al principio di equità

sancito dalla Costituzione italiana”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle- Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Continua a leggere su Trend-online.com

ULTIM'ORA PIU' LETTI

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Enel X sigla un accordo con Ferrari
28 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Borsa italiana in verde a metà mattinata, FTSE MIB +0,1%
48 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Acquisti sul credito: Ftse Italia Banche +1,77%
48 MINUTI FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Franchi Umberto Marmi con BNL a sostegno della filiera del marmo
1 ORA FA

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Cembre: ricavi delle vendite del primo semestre 2022 a 104,4 milioni di euro (+23,4%)
1 ORA FA

Tutti gli articoli

4 / 4
Pagina

Foglio

25-07-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 50



Cerca nel sito    Data  O k

 Home | Archivio | Appuntamenti | Rubriche | Vetrine | Redazioni | Collaboratori | Links | Contatti  
 Redazione di Bari

 

PNRR ed Innovazione. Focus on Beta-Talassemia ed Emoglobinopatie: Puglia -
Brindisi, 22 luglio 2022, Ore 10:30

20/07/2022

venerdì 22 luglio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà a Brindisi, presso la Sala Convegni
Direzione Generale, Via Napoli, 8, l'evento "PNRR ed Innovazione. Focus on Beta-
Talassemia ed Emoglobinopatie: Puglia", organizzato da Motore Sanità. 

Patologie che comportano anemie severe trasfusione-dipendenti, come le mielodisplasie e la beta-talassemia, oltre a
condizionare pesantemente la qualità della vita dei pazienti che ne sono affetti, hanno purtroppo un impatto rilevante
sulla loro aspettativa di vita. Le prime che ogni anno in Italia fanno segnare una incidenza di 3.000 nuovi casi, sono
determinate da un difetto della cellula staminale del midollo osseo che produce globuli rossi, bianchi e piastrine. La
seconda è una malattia genetica ereditaria, conosciuta anche come anemia mediterranea poiché la variante scoperta
per prima fu quella diffusa fra le popolazioni che vivevano nel bacino mediterraneo. È più frequente tra persone di
origine italiana, greca, mediorientale, sud-asiatica e africana, e l’Italia è uno dei paesi a più alta prevalenza con circa
7.000 pazienti.

Obiettivo dell’incontro sarà aprire un confronto su questi temi tra tutti gli attori di sistema per implementare
uniformemente una presa in carico efficace attraverso la rete della talassemia e delle emoglobinopatie, già prevista
dalla legge fin dal 2017 ma che ancora non ha avuto seguito con decreto attuativo.

Per accedere alla sede dell'evento, è gradita la pre registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa
email, salvo esaurimento disponibilità posti. 

Tra gli altri, partecipano:
Fabiano Amati, Presidente Commissione Bilancio e Finanza Regione Puglia
Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 
Giuseppina Annichiarico, Referente Malattie Rare Co.Re.Mar 
Teresa Anna Calamia, Direttore Farmacia Ospedale “A. Perrino”, Brindisi
Antonella Caroli, Responsabile Servizio Strategie e Governo Assistenza Ospedaliera - Gestione rapporti convenzionali,
Regione Puglia
Francesco Colasuonno, Responsabile PO Registri di Monitoraggio AIFA e Centri Prescrittori Sezione Farmaci,Dispositivi
Medici e Assistenza Integrativa, Regione Puglia
Luana De Gioia, Presidente Associazione Thalassemici Brindisi ODV
Vincenzo Di Gregorio, Vice Presidente III Commissione Assistenza Sanitaria e Servizi Sociali 
Antonella Miccoli, Responsabile Centro Trasfusionale Ospedale “A. Perrino” Brindisi
Anna Maria Pasanisi, Dirigente Medico UOC Ematologia Ospedale “A. Perrino”, Brindisi 
Domenico Pastore, Direttore Ematologia Ospedale “A.Perrino”, Brindisi 
Luca Pinto, Principal RWS presso IQVIA
Flavio Maria Roseto, Direttore Generale ASL Brindisi
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