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Primo caso al mondo Paziente con una forma acuta trattato con terapia cellulare Car T
 

Cura contro le leucemie Bambino Gesù all`avanguardia
 
[Redazione]

 

Primo caso al mondo Paziente con una forma acuta trattato con terapia cellulare Car- Cura contro le leucemie

Bambino Gesù alTavanguardii L'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma si conferma un'eccellenza a livello

internazionale. È qui, infatti, che si è registrato il primo caso al mondo di paziente con leucemia acutatrattato con

terapia cellulare Car-T, associata all'Aferesi, e dimesso dalla terapia intensiva. Un'ulteriore testimonianza dell'efficacia

delle terapie Aferetiche, in ambiti critici come la Sepsi (causa di una morte su cinque nel mondo) e la chirurgia

d'urgenza. Ad annunciare il positivo caso sono state Aferetìca (PMI del biomedicale con sede a San Giovanni in

Persiceto) e CytoSorbents Corporation (società statunitense leader nei sistemi salva-vita). Il paziente leucemico è

stato trattato con la terapia aferetica CytoSorbTM, in associazione all'immunoterapia con cellule Car-T (Chimeric

antigen receptor T-cell), per contenere le complicanze di questa terapia, considerata la nuova frontiera nella lotta ai

tumori del sangue. La leucemia acuta rappresenta la forma più diffusa in età pediatrica: a livello nazionale si contano

circa 400 nuovi casi all'anno. La pubblicazione dello studio della dottoressa Gabriella Bottari e dei suoi colleghi su

Criticai Care Explorations suggerisce che l'uso di CytoSorbTM, combinato con la terapia monoclonale, possa

rappresentare una soluzione promettente per controllare le complicazioni causate da questa terapia antitumorale,

senza inficiarne in alcun modo l'azione. Allo stato attuale, l'immunoterapia con cellule Car-T rappresenta la nuova e

avanzata frontiera per il trattamento dei tumori del sangue refrattari alla chemioterapia. Nel 25% dei pazienti trattati -

sia in ambito pediatrico, sia in ambito adulto - si sviluppano però gravi effetti collaterali, la cosiddetta Cytokine Release

Syndrome (CRS), caratterizzata, analogamente a quanto avviene nei pazienti settici, da una risposta infiammatoria

incontrollata e potenzialmente letale. Sino ad oggi, questa grave sindrome è stata trattata con farmaci che non

sempre riescono a controllare lo stato infiammatorio, oltre a sopprimere il sistema immunitario e aumentando il rischio

di infezione grave. Il team del Bambino Gesù ha deciso quindi - in questo caso così grave - di ricorrere alla terapia

Aferetica, con l'obiettivo di depurare il sangue del paziente nella maniera più efficace e rapida possibile.

L'applicazione di CytoSorbTM ha consentito di ridurre drasticamente i valori delle citochine, i mediatori

dell'infiammazione e della sepsi, sino a livelli di equilibrio impensabili con le attuali terapie farmacologiche, tutto

questo senza compromettere il sistema immunitario. Lo studio del team della dottoressa Bottari attesta che il paziente

è stato salvato e dimesso dalla terapia intensiva, dopo 15 giorni. Ne siamo felici e orgogliosi. Si tratta di un ulteriore e

importante ambito di applicazione di CytoSorbTM, che attesta sul campo l'efficacia terapeutica e la trasversalità dei

sistemi aferetici salva-vita. È una nuova, promettente strada per il futuro - commenta Mauro Atti, amministratore

delegato di Aferetica -. La combinazione con le cellule Car-T, terapia d'avanguardia contro i tumori, che il Ministero ha

recentemente scelto come uno dei primissimi settori della ricerca su cui investire, da concrete speranze di poterne

contenere i gravi effetti collaterali, mantenendone l'efficacia. Accogliamo questa tappa, raggiunta grazie al team

guidato dalla dottoressa Bottari, del Bambino Gesù di Roma, come una nuova testimonianza delle incredibili

potenzialità dell'Aferesi terapeutica. Crediamo da sempre nella collaborazione tra clinici, accademici e industria.

Questo trattamento è considerato la nuova frontiera nella lotta ai tumori del sangue L'obiettivo: depurare I sangue del

paziente nella maniera più efficace -tit_org- Cura contro le leucemie Bambino Gesù all'avanguardia
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Primo caso al mondo Paziente con una forma acuta trattato con terapia cellulare Car-T
 

Bambin Gesù all`avanguardia nella cura contro le leucemie
 
[Redazione]

 

Primo caso al mondo Paziente con una forma acuta trattato con terapia cellulare Car- Bambin Gesù alTavanguardií

nella cura contro le leucemie L'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma si conferma un'eccellenza a livello

internazionale. E' qui, infatti, che si è registrato il primo caso al mondo di paziente conleucemia acuta trattato con

terapia cellulare Car-T, associata all'Aferesi, e dimesso dalla terapia intensiva. Un'ulteriore testimonianza dell'efficacia

delle terapie Aferetiche, in ambiti critici come la Sepsi (causa di una morte su cinque nel mondo) e la chirurgia

d'urgenza. Ad annunciare il positivo caso sono state Aferetica (PMI del biomedicale con sede a San Giovanni in

Persiceto) e CytoSorbents Corporation (società statunitense leader nei sistemi salva-vita). Ð paziente leucemico è

stato trattato con la terapia aferetica CytoSorbTM, in associazione all'immunoterapia con cellule Car-T (Chimeric

antigen receptor T-cell), per contenere le complicanze di questa terapia, considerata la nuova frontiera nella lotta ai

tumori del sangue. La leucemia acuta rappresenta la forma più diffusa in età pediatrica: a livello nazionale si contano

circa 400 nuovi casi all'anno. La pubblicazione dello studio della dottoressa Gabriella Bottari e dei suoi colleghi su Cri

ticai Care Explorations suggerisce che l'uso di CytoSorbTM, combinato con la terapia monoclonale, possa

rappresentare una soluzione promettente per controllare le complicazioni causate da questa terapia antitumorale,

senza inficiarne in alcun modo l'azione. Allo stato attuale, l'immunoterapia con cellule Car-T rappresenta la nuova e

avanzata frontiera per il trattamento dei tumori del sangue refrattari alla chemioterapia. Nel 25% dei pazienti trattati -

sia in ambito pediatrico, sia in ambito adulto - si sviluppano però gravi effetti collaterali, la cosiddetta Cytokine Release

Syndrome (CRS), caratterizzata, analogamente a quanto avviene nei pazienti settici, da una risposta infiammatoria

incontrollata e potenzialmente letale. Sino ad oggi, questa grave sindrome è stata trattata con fannaci che non

sempre riescono a controllare lo stato infiammatorio, oltre a sopprimere il sistema immunitario e aumentando il rischio

di infezione grave. Il team del Bambin Gesù ha deciso quindi - in questo caso così grave - di ricorrere alla terapia

Aferetica, con l'obiettivo di depurare il sangue del paziente nella maniera più efficace e rapida possibile.

L'applicazione di CytoSorbTM ha consentito di ridurre drasticamente i valori delle citochine, i mediatori

dell'infiammazione e della sepsi, sino a livelli di equilibrio impensabili con le attuali terapie farmacologiche, tutto

questo senza compromettere il sistema immunitario. Lo studio del team della dottoressa Bottari attesta che il paziente

è stato salvato e dimesso dalla terapia intensiva, dopo 15 giorni. Ne siamo felici e orgogliosi. Si tratta di un ulteriore e

importante ambito di applicazione di CytoSorbTM, che attesta sul campo l'efficacia terapeutica e la trasversalita dei

sistemi aferetici salva-vita. È una nuova, promettente strada per il futuro - è stato il commento di Mauro Atti,

amministratore delegato di Aferetica -. La combinazione con le cellule Car-T, terapia d'avanguardia contro i tumori,

che il Ministero della Salute ha recentemente scelto come uno dei primissimi settori della ricerca su cui investire, da

concrete speranze di poterne contenere i gravi effetti collaterali, mantenendone l'efficacia. Accogliamo questa tappa,

raggiunta grazie al team guidato dalla dottoressa Bottari, del Bambin Gesù di Roma, come una nuova testimonianza

delle incredibili potenzialità dell'Aferesi terapeutica. Crediamo da sempre nella collaborazione tra clinici, accademici e

industria. Questo trattamento è considerato la nuova frontiera nella lotta ai tumori del sangue L'obiettivo: depurare il

sangue del paziente nella maniera più efficace e rapida -tit_org- Bambin Gesù all avanguardia nella cura contro le

leucemie
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Muore dopo le coltellate del figlio = Uccisa dalle coltellate del figlio
 
[Nicoletta Tempera]

 

Muore dopo le coltellate del figlk Cesarina Marzoli era stata aggredita domenica in casa al Savena: il 60enne è

indagato per omicidio Tempera alle pagine 2 e 3 Uccisa dalle coltellate del figlk Cesarina Marzoli morta in ospedale

Una vita di liti continue e disagio II sessantenne e la madre vivevano da soli in un alloggio popolare in via Mullo La

pensionata aveva 86 anni. L'assassino aveva problemi di tossicodipendenza di Nicoletta Tempera Nessuno ha pulito

il sangue di Cesarina. Macchia ancora i gradini che portano al secondo piano della palazzina Acer. Via Francesco

Nullo è una piccola strada, una sfilata di edifici tutti uguali di edilizia popolare. Muretti bassi e tanto verde, al limite del

quartiere Savena verso San Lazzaro. Qui, domenica dopo pranzo, come raccontato ieri dal Cariino, Cesarina Marzoli,

che tutti conoscevano nel quartiere come Bianca, è stata assalita dal figlio Gianni a coltellate. Sette, tutte al ventre.

Tutti pensavano sarebbe tornata presto a casa, dopo le cure in ospedale, perché le ferite non erano profonde. Ma il

cuore di Cesarina non ha retto. Aveva 86 anni. A causa di problemi di salute e peso, non si riusciva praticamente più

a muovere. E non si è potuta difendere, quando il figlio, 60 anni, l'ha aggredita. Lui l'ha prima presa a pugni in faccia.

E poi, con il coltello preso dalla cucina, si è accanito su di lei con una furia accesa dall'alcol e dall'odio. Cesarina era

stata soccorsa dalla polizia e dal 118. Era stata trasportata all'ospedale Maggiore e le sue condizioni non sembravano

gravi, tanto che l'ambulanza era partita in codice 2. Ma nella notte tra domenica e lunedì, il quadro clinico si è

aggravato e la pensionata è morta. Il figlio, che intanto era stato arrestato per tentato omicidio, maltrattamenti in

famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, adesso deve rispondere di omicidio, difeso d'ufficio dagli avvocati Veronica

Petarzoni e Rosaria Bergonzoni. Senza lavoro, una vita di tossicodipendenza e problemi legati all'alcol, Gianni Marzoli

era stato per tré mesi ospite di un centro di recupero a San Giovanni in Persiceto. Seguito dal Sert, il sessantenne era

tornato da poco a casa. E ogni volta che rientrava a vivere con la madre, erano giorni burrascosi. Liti, urla. Pure botte.

Ma lei, che si sfogava con i vicini per questo figlio 'complicato', alla fine lo riaccoglieva sempre. Erano solo loro due.

Lei non usciva quasi più di casa: malata di diabete, provata dalle difficoltà a camminare, riusciva ad allontanarsi

soltanto per andare a prendere, una vol ta al mese, la pensione. Tutto il loro mondo era da sempre chiuso lì, in quei

50 metri al secondo piano del civico 2 di via Francesco Nullo. Ora, la porta blindata dell'appartamento è sbarrata dai

nastri del sequestro. Il pm Massimiliano Rossi, titolare dell'inchiesta adesso affidata alla Squadra mobile, ha disposto

l'autopsia sul corpo dell'anziana, per fare luce sulle cause ultime del decesso. Il figlio assassino è ancora ricoverato,

anche lui, in ospedale. Piantonato dalla penitenziaria al Sant'Orsola, dove è stato portato subito dopo l'arresto.

Quando i poliziotti delle Volanti, chiamati dai vicini, domenica pomeriggio sono entrati nella casa dei Marzoli, il

sessantenne si è infatti lanciato contro di loro, con lo stesso coltello con cui aveva assalito sua madre. Per bloccarlo e

riuscire ad ammanettarlo, i poliziotti hanno dovuto utilizzare lo spray urticante. Visto lo stato di alterazione in cui si

trovava e l'irritazione dovuta alla sostanza, è stato portato al pronto soccorso del policlinico, da dove, una volta in

condizioni, raggiungerà direttamente l'infermeria della Dozza. RIPRODUZIONE RISERVATA FAMIGLIA DIFFICILE

La donna si sfogava con i vicini, ma alla fine riaccoglieva sempre con sé il figlio Accoltella la madre Fermato con lo

spray ' 1*è% ^éé1 äà
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Lei lo amava, subiva sempre
I vicini sconvolti dopo l'omicidio: Credevamo tornasse

 
[N.t.]

 

1 1 Tiltil L'ho vista andare via con gli infermieri domenica. Aveva gli occhi tutti pesti, era ridotta malissimo. Ma i medici

mi avevano assicurato che ce l'avrebbe fatta. Più che una vicina. Patrizia luorio (foto) era un'amica di Cesarina

Marzoli, che tutti in via Nullo chiamavano Bianca. E adesso è sconvolta. C'erano liti continue con il figlio. Qualche

anno fa avevo chiamato io la polizia, perché lui la stava picchiando - racconta la vicina, che abita al primo piano di via

Nullo 2 -. Lei si sfogava con noi. Ma era tanto buona. Era il suo unico figlio, erano soli al mondo e lei lo amava  I vicini

sconvolti dopo l'omicidio: Credevamo tornasse come se stessa. E lo perdonava sempre, lo riaccoglieva sempre in

casa. E Gianniadesso le ha fatto questo. Nei tré mesi in cui si trovava in terapia a San Giovanni in Persiceto, ero

andata o a portargli le sigarette prosegue la signora luorio -. Lei pensava sempre a Gianni. si prendeva sempre cura

di lui. Lo aiutava per tutto, dice un'altra residente, che al dolore unisce la rabbia: Quando ho sentito le sirene, ho

capito che era successo qualcosa di grave. Gianni tornava spesso ubriaco a casa - ricorda un altro residente del

condominio al civico 2 -. Lo aiutavo a salire le scale. Quando non era ubriaco era anche un bravo ragazzo. Ma

purtroppo non era quasi mai sobrio. n. t. -tit_org-
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Negli spilli domina Greta L`ambiente sale sui carri
A Decima quasi tutti i gruppi hanno scelto messaggi contro l'inquinamento A Persiceto spuntano i temi della politica,

del femminismo e del disagio sociale

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Negli spilli domina Greta L'ambiente sale sui carri A Decima quasi tutti i gruppi hanno scelto messaggi contro

l'inquinamento A Persiceto spuntano i temi della politica, del femminismo e del disagio sociale PERSICETO

Domenica di carnevale a San Giovanni in Persiceto e a San Matteo della Decima. A Decima alcune migliaia di

persone hanno assistito alla 132a edizione dello storico carnevale. Sette società si sono alternate sul piazzale delle

Poste facendo sfoggio della loro bravura. Peccato che tutte, ad esclusione dei Gallinacci e dei Cìno, abbiano scelto

come soggetto il cambiamento climatico, l'inquinamento, il mondo pattumiera, l'invasione della plastica. Ottimi gli spilli

dei carri, strutturalmente ben fatti, con scenografie e coreografie di grande effetto e un'animazione che ha divertito e

coinvolto il pubblico. Discorso a parte va fatto per i Gallinacci che hanno dimostrato ancora una volta, con il soggetto

Sognare fa paura?, di avere grandi capacità di inventiva e fantasia. Un carro imponente, impostato sul tema delle

preoccupazioni. Che sono state rappresentate con alcune maschere d'effetto; durante lo spillo la struttura del carro si

è trasformata in un vascello che come vela aveva I viso di un pagliaccio, incastonato in una cornice Dèco, che

sberleffa e riesce ad allontanare le paure. Giovedì al Centro civico, alle 20,30, sarà proiettato il filmato della sfilata dei

carri con la lettura delle zirudelle. Mentre domenica ultima sfilata dei carri e consegna del gonfalone di Rè fagiolo di

Castella alla società prima classificata. A San Giovanni in Persiceto ben 16 società, tra cui 11 carri, 2 mascherate

singole e 3 di gruppo, hanno animato questa 146a edizione dello storico carnevale persicetano, sfilando per le vie del

centro storico ed eseguendo il tradizionale spillo, al Spèl, in piazza del Popolo, davanti alla tribuna affollata di

spettatori e davanti al palazzo comunale. Dalle finestre del municipio una giuria, per ora segreta, ha osservato lo

spettacolo per poi decretare domenica prossina la consegna del gonfalone bianco alla società carnevalesca vincitrice

della competizione. Tanti i temi trattati dai carri allegorici: dall'inquinamento alla stagione politica italiana delle stragi,

alla questione femminile; dal campanilismo, all'attenzione per i diversi e per chi vive ai margini della società. Pier Luigi

Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA CARNEVALE COL SOLE Migliaia di persone alle prime sfilate Domenica

prossima le giurie premieranno i gruppi vincitori -tit_org- Negli spilli domina Gretaambiente sale sui carri
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Assegno a vuoto per una Bmw Denunciata coppia di truffatori
 
[Redazione]

 

PERSICETO Denunciati a piede libero, dagli agenti del commissariato di Persiceto, un uomo e donna rumeni, con

l'accusa di truffa aggravata in concorso. I due residenti a Ravenna, lui del 1979 e lei del 1981 mesi fa si erano recati a

Persiceto dove avevano concluso l'acquisto, con un pakistano residente a Crevalcore, di una Bmw 320. L'automobile

è stata pagata con un assegno bancario, poi risultato scoperto. Il pakistano aveva dapprima cercato di arrivare a un

accordo telefonando ai rumeni diverse volte e ricevendo rassicurazioni sull'imminente copertura del debito. Promesse

però non mantenute. Il pakistano si è recato allora al commissariato a raccontare l'accaduto. Da lì sono partite le

indagini che hanno portato a scoprire che la coppia, già pregiudicata per svariati reati, aveva già rivenduto l'auto.

RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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I Redskins ritrovano Salas, Coroli, Lentini
 
[M.m.]

 

r^ ^1.11:1Î.WII BASEBALL SERIE Ñ Ci siamo. I Redskins, allenati ancora dal cubano Pedro Azcuy, atteso agli inizi di

marzo in riva al Santerno, parteciperanno alla serieai nastri di partenza l'ultima settimana dello stesso mese. La

squadra dovrà vedersela con Godo, Virtus Ozzano, Rimini 86, Minerbio, San Marino, Junior Rimini e Torre Pedrera.

L'ossatura è quella dell'anno scorso con le conferme dei lanciatori Simone Grendene e Luca Tur- 1 Redskins ritrovano

Salas, Coroli, Lentini rini, coi rientri dell'esterno Andrea Coroli e del ricevitore Fabio Lentini dall'esperienza a San

Giovanni in Persiceto in serie A2. Nel Bolognese ha giocato Marino Salas, che tornerà a Imola, ma al 90 per cento

non potrà lanciare e fungerà da jolly. Un altro cavallo di ritorno è, nello staff tecnico, Francesco Lamanuzzi. Nella

riunione fissata per venerdì si parlerà di giovanili e prime squadre. A proposito di vivaio, la Tozzona avrà le due

squadre ufficiali under 12 e 15 con la possibilità di una under 14 composta dai ragazzi degli ultimi due anni della prima

e l'ultimo della seconda. Il diamante della Tozzona sarà l'unica casa del base ball e la serienon giocherà più a

Pianoro. Amichevoli: l'8 marzo i ragazzi della scuola di Castel San Pietro se la vedranno con Ravenna e Ferrara. -

tit_org-
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