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Infatti nel periodo natalizio sono stativietati per motivi di sicurezza tutti gli eventi
che di solito si succedono al Pausilipon.

Nonostante ciò la generosità e la disponibilità
di molti hanno raggiunto comunque il cuore
di tutti noi. Piccole o grandi somme, regali,
giochi, computer, televisori regalati da genitori
come noi, da familiari, o comunque da chi si
sente di fare qualcosa per il prossimo, sono
stati destinati al corredo delle stanze di
degenza, del dh e delle camere a pressione
positiva, mentre i giochi hanno allietato il

soggiorno in ospedale di tutti i piccoli
pazienti.Abbiamo approfittato per rinnovare
tutti i tv color in dotazione nelle stanze con
nuovi apparecchi muniti di digitale terrestre e,
per evitare che i telecomandi andassero
persi, abbiamo chiesto ai nostri tecnici di
legarli con un filo all’apparecchio. Ma….
Purtroppo qualcuno ha pensato bene di
tagliare il filo e di far sparire il telecomando!!!!
Sinceramente siamo veramente esausti di
dover continuamente fronteggiare ai furti e
alle appropriazioni indebite da parte di ignoti
sia delle apparecchiature che dei tanti
accessori presenti nelle stanze. Forse non
tutti sanno che queste strumentazioni sono
state donate da genitori, cioè dalla nostra
associazione, all’azienda ospedaliera;
l’associazione a questo punto non sarebbe
più in alcun modo tenuta alla loro
manutenzione, alla sostituzione e/o alla
riparazione dei televisori, ecc. che

spetterebbero all’ospedale.
Nonostante ciò è sempre
l’associazione che viene
chiamata ogni qualvolta c’è
qualche problema legato ai
televisori, ai telecomandi,
ecc. Danneggiare le
apparecchiature presenti
in ospedale significa
voler male ai bambini e
alle loro famiglie,

sottrarre un telecomando significa
creare problemi a chi sarà in quella stanza
dopo di noi, per cui esorto tutti ad avere
maggior cura e ad impegnarsi a controllare il
buon funzionamento di tv e altro all’inizio e
alla fine di ogni nostro ricovero.Aiuterete in
tal modo gli altri genitori e l’associazione, che
potrà impiegare i fondi a disposizione per
altre utili attività e progetti!
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È iniziato un nuovo anno
all’insegna della solidarietà.
Molti infatti, come ogni
anno, sono stati coloro che
hanno voluto donare
qualcosa al nostro ospedale,
anche in un momento
difficile sia economicamente
che funestato dal timore
dell’influenza.

di Paola Ragni

punto
di vista
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Pubblichiamo volentieri un articolo del Presidente della Geco in occasione del 2°
compleanno di questa associazione

In occasione del 2°
compleanno della nostra
Associazione vorrei rivolgere

subito il mio più sentito
ringraziamento agli amici
donatori, i quali, con il loro
impegno, sono la testimonianza
attiva di cosa vuol dire fare
solidarietà in modo semplice e
diretto. La Geco è ormai

presente dal settembre 2008, con le sue brave volontarie, nel Servizio Immuno-Trasfusionale dell’Ospedale Pausilipon,
svolgendo quotidianamente la sua opera di promozione, reclutamento ed accoglienza del donatore di sangue. Tale cura ha
prodotto nel primo anno di vera attività, il 2009, un incremento delle donazioni del 10% rispetto all’anno precedente,
specialmente per le aferesi, i cui prodotti sono il meglio che si possa trasfondere ai nostri piccoli ammalati, come ad
esempio la tanto richiesta aferesi di piastrine, in alcuni momenti terapeutici vero farmaco salvavita. Tenteremo ovviamente
di migliorare ancora quest’anno, dedicando parte delle nostre energie sia alle raccolte esterne, specie in ambito militare,
che al potenziamento del punto di raccolta già presente presso l’altro presidio ospedaliero aziendale, il Santobono. Cosa
altro dire? Che sono felice, con tutta la Geco, di essere utile ai nostri bambini anche in questo modo che mi sembra
quello giusto per mettere insieme, in maniera ottimale, il pubblico e il privato. Ogni bambino che ci gira intorno, che ci
spinge al confronto pulito con la vita, che ci arricchisce con il suo sorriso disinteressato, è figlio nostro, della comunità
delle madri e dei padri. Il bambino oncologico lo è ancora di più, speciale nel suo essere figlio vitale, propositivo,
appassionato, tenace. Spesso più consapevole di un adulto nell’affrontare questo doloroso percorso della malattia che non
sempre porta alla guarigione. Ogni sguardo di questi cuccioli speciali meriterebbe la nascita di una Associazione, magari
con i nomi delle emozioni più vere della vita. Questo ci ridimensionerebbe, tutti, riportandoci verso la nostra vera natura,
che non è competizione per l’effimero, ma auto-miglioramento continuo in questa incredibile esperienza che è la vita.
Auguri alla nostra Associazione, anche lei bambina, che in questi giorni compie appunto 2 anni. Speriamo diventerà una
magnifica donna.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Iannoni

Dirigente Medico Osp. Pausilipon

Geco Pausilypon Onlus
“Gruppo Emodonatori Contesti Oncopediatrici”
Associazione Onlus, fondata a Napoli il 28 marzo 2008
Presidente: Dott. Giovanni Iannoni
Sede Legale: via Francesco Cilea 129 80127 Napoli
Sede Operativa: Osp. Pausilipon, via Posillipo 226 80122 Napoli
Tel. 081-220.54.69
Dir .Sanitario 331-61.74.332
Resp.Segreteria 331-61.74.331
Orari Segreteria: 8,30/10,30 dal lunedì al sabato
SitoWeb: www.gecodonatori.org (in allestimento)
Indirizzo posta elettronica: info@gecodonatori.org
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I Falsi Profeti

Che fine fanno le bomboniere
in casa vostra? Sempre più
spesso si tratta di oggetti

inutili, soprammobili polverosi ed
ingombranti, che col tempo
vengono dimenticati. Da un po’ di
tempo, in occasione di feste e
cerimonie, proprio per far sì che la
spesa per le bomboniere non risulti
inutile, sempre più persone
destinano la cifra stanziata per
quello scopo alla nostra
Associazione di genitori, ritenendo
più utile sostenere così il
Dipartimento di Oncoematologia
Pediatrica dell’Ospedale Pausilipon
di Napoli. A queste persone
l’Associazione regala una piccola
pergamena ricordo che potrà
essere donata a tutti gli ospiti per
farli partecipi di questa magnifica
iniziativa. A tutti coloro che ci
hanno sostenuto e che vorranno
farlo per il futuro vanno i nostri più
sentiti ringraziamenti. Qui di
seguito un fac simile della
pergamena regalo

Tutti gli interessati all’iniziativa
potranno contattare la nostra
responsabile per le bomboniere,
che si occuperà di tutto: sig. Ida
Badolato che può essere chiamata
al N. 3397777159.

Una
bomboniera
speciale!

Queste persone parlano di bambini malati, con tumore,
con leucemia, raccontano il vostro dolore, le vostre
difficoltà per scopi personali e disonesti.A volte

presentano anche la copia di una ricetta medica del Pausilipon.
Altre volte hanno fatto tempo addietro una piccola donazione e
presentano per anni la nostra lettera di ringraziamento, per
dimostrare che il frutto delle loro raccolte viene donato
realmente all’associazione.A volte alcuni negozi installano cassette
per raccogliere fondi scrivendo “per i bambini del Pausilipon”. Se
non esibiscono una richiesta precisa con il nome del progetto e il
nostro logo, su carta intestata e firmata, non sono autorizzati.
Vorremo dare delle regole precise: l’associazione Carmine
Gallo non raccoglie porta a porta e non autorizza
nessuno a farlo in nome suo. Le donazioni devono

essere fatte attraverso il bollettino postale dell’associazione:
numero di conto 54262084 con la causale Donazione
per….Una lettera di ringraziamento vi sarà inviata e se necessario
anche una ricevuta fiscale. Spesso l’associazione raccoglie fondi
per progetti precisi: ad esempio creazione di una rete ADSL nelle
stanze di degenza, sostituzione delle televisioni nelle stanze di
degenza, acquisto di attrezzature per il Dipartimento, macchinario
per i calzari ect ect..
A volte è una società o un’azienda ad adottare un progetto e
utilizza il bonifico online dopo avere ottenuto le nostre
coordinate bancarie. Se volete aiutarci, segnalateci i “falsi
profeti”, aiutateci a smascherarli, sono persone che devono

essere fermate perché utilizzano il vostro dolore
per scopi disonesti.

I falsi profeti sono quelli che
fanno finta di predicare per
una buona causa, ma che
invece hanno altri scopi. Chi
sono per la nostra
associazione “i falsi profeti”?
Da più parte riceviamo
informazioni su persone
che raccolgono fondi a
nome della nostra
associazione
o a nome del Pausilipon

I falsi profeti sono quelli che
fanno finta di predicare per
una buona causa, ma che
invece hanno altri scopi. Chi
sono per la nostra
associazione “i falsi profeti”?
Da più parte riceviamo
informazioni su persone
che raccolgono fondi a
nome della nostra
associazione
o a nome del Pausilipon



L’11 e il 12 dicembre, il
Centro Servizi Volontariato
Campano (CSV) ha

organizzato un importante
incontro a Vico Equense, sul
tema : Il Volontariato ed il
Rapporto con le Istituzioni
Oncologiche. L’incontro, a cui

hanno partecipato molti dei maggiori
rappresentanti del volontariato locale e nazionale
e alcuni importanti referenti delle istituzioni
oncologiche campane, ha consentito di avere
un’ampia panoramica sullo stato di attivazione di
molti e validi progetti e aprire un confronto tra
le esperienze. Tra i temi maggiormente discussi,
quello legato al bisogno di collegamento tra le
iniziative, quello di dare continuità ai progetti,
non ultimo quello di favorire l’integrazione tra gli
operatori. Il prof. Poggi, invitato ad intervenire in
qualità di Capo dipartimento di uno dei maggiori
presidi pediatrici campani, ha illustrato in breve, i
maggiori progetti realizzati nel corso di questi
anni con le Associazioni di Volontariato, ponendo
l’accento sull’importanza che ha assunto nel
tempo il “lavorare insieme”, ossia il condividere in
ogni sua parte, ogni progetto, nella direzione
indispensabile e primaria di sostenere il paziente
nel difficile percorso di cura. Ma se la
condivisione delle idee, delle regole e degli
obiettivi, ha rappresentato la modalità più
significativa per rispettare la pluralità dei bisogni
della persona malata, l’integrazione ed il lavoro in
rete, rappresentano di certo per Noi come per
altre realtà, la prossima indispensabile tappa da
raggiungere e attraverso la quale ritrovare migliori
e più proficue sinergie. E’ per questo che il CSV
nel rilanciare la sfida, invita molte realtà come la
nostra a progettare interventi che migliorino la
collaborazione tra le Associazioni stesse e tra
queste, l’ Ospedale e il Territorio. Questo tema, già
da tempo a cuore agli operatori e alle
Associazioni di Volontariato del Pausilipon,
consorziatesi in rete già dal 2005, di certo
rappresenta la grande sfida per l’anno 2010 uno
stimolo per fare ancora meglio per il benessere di
tutti. Un grazie allora va anche al Centro Servizi
del Volontariato per lo stimolo a lavorare in
questa direzione e per un proficuo anno di lavoro
con tutti coloro che lavorano in nome dell’amore
e della solidarietà.

Obiettivo 2010:
Lavorare in ReteA

nche quest’anno, il quarto
per la precisione, il Circolo
Ilva di Bagnoli ha

organizzato come tutti gli anni la
manifestazione sportiva di
canottaggio e di lotta libera
denominata Coppa Nisida. La

manifestazione che si è svolta nel suggestivo
scenario della baia di Bagnoli, sede oramai
dismessa dell’Italsider, tra piattaforme sul mare
e pontili protesi verso Nisida, è stata

caratterizzata come sempre da un clima di
strabiliante solidarietà, fatta di saluti, abbracci,
sorrisi, fratellanza e grande umanità. Dopo
tanti anni dalla chiusura dell’Italsider colpisce
infatti, come ancora oggi tante persone si
ritrovino nonostante tutto ancora insieme,
condividendo momenti liberi ancora tanto
uniti, legati dal vissuto di una storia lavorativa,
fatta di momenti belli ma anche di crisi, di
difficoltà, di sofferenza. Forse è per questo che,
nel centenario della nascita di uno dei più
grandi impianti siderurgici del meridione
questi ex dipendenti, nel ritrovarsi ancora
insieme, mostrino un ineguagliabile fermento;
dovunque ci si volti infatti si respira un’aria di
solidarietà e amicizia, fatta di persone amiche,
unite nell’orgoglio di aver lavorato in una
grande fabbrica del Sud, di aver vissuto lo
stesso travaglio, la stessa crisi economica,
perfino le stesse malattie. Forse grazie a questo
senso di solidarietà che si respira ancora oggi,
dopo 4 anni dall’inizio del gemellaggio,
comprendiamo il perché della nostra presenza
con la nostra bancarella espositiva, accettando
con il sole o con la pioggia il gradito invito, per
condividerlo con chi di SOLIDARIETA’
veramente se ne intende!!! L’appuntamento,
come sempre organizzato dal Presidente del
Circolo ILVA e dal responsabile dell’area
Solidarietà, Franco Iorio, ha visto la
partecipazione di ospiti illustri come il Sindaco
di Napoli, l’onorevole Rosa Russo Jervolino, la
dott.ssa Emma Valente, Assessore al Turismo, il
campione olimpionico di lotta libera e il
Direttore Generale di Città Futura. Il Sindaco
di Napoli, in qualità di testimone illustre, nel
ricordare il centenario della nascita
dell’industria siderurgica, ha sottolineato
l’importanza rivestita dal Circolo nel rapporto
con il territorio, per le iniziative di solidarietà
da sempre sostenute, di cui ancora oggi è un
esempio il sostegno all’Associazione DO.NO,
che è al fianco della ass.ne Carmine Gallo nella
sua lotta al dolore prodotto da malattie
cancerose. La presidente della Do.No, dott.ssa
Rosetta Fiorentino Coppola, ha sensibilizzato i
presenti alle problematiche del bambino
ricoverato e all’importante ruolo svolto da
medici, psicologi e infermieri nella lotta al
dolore. Beh!! Devo dire che dopo Cento anni,
oggi l’Italsider ha festeggiato davvero con una
straordinaria FUSIONE!!
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eventi

12
dicembre
2009

di Marianna Palumbo
Brunella Palmentieri
Tina Iuliano

C
oppa

N
isida

che
fusione!!

Un eventospeciale...
di Brunella Palmentieri

E’ una mattina di Marzo, il sole splende
alto nel cielo e sembra un vero e
proprio anticipo di primavera….. ma
non è una semplice mattina, non un
giorno qualunque…per Roberto è il
raggiungimento di un traguardo
guadagnato con estrema tenacia e
costanza, qualità che da sempre lo
hanno contraddistinto. Roberto è uno
dei nostri Psi, il nostro adorato “Peter
Pan”, colui che nel periodo di tirocinio
svolto qui ha saputo alternare impegno
dedizione e passione verso i bambini a
una buona dose di ironia e umorismo
che ha conquistato tutti noi. Poi
diciamo la verità ci ha anche
sopportato essendo rimasto l’unico
uomo del gruppo Psi.
Robi pur studiando continuava a
occuparsi del lavoro in ospedale e tra
una banca dati e l’altra volava sui libri
per giungere finalmente al 2 Marzo
2010, alla tanto desiderata meta: la
Laurea in Psicologia. Anche per noi
colleghe è stata una grande emozione...
soprattutto vederlo finalmente in giacca
e cravatta e addirittura col gessato e
con tanto di occhialini da intellettuale...
quasi non credevamo ai nostri occhi!! Al
raggiungimento di questo traguardo
(conseguito con 110 e lode), a
conclusione di questo capitolo gli
auguriamo di scriverne uno nuovo con
lo stesso entusiasmo e gli stessi risultati
senza perdere mai di vista le sue
“amiche psi”.

11/12
dicembre
2009

marzo
2009

di Annamaria Pinto



di Rossella Cantone

N
on è solo il titolo della
commedia che si è tenuta al
“Teatro Umberto” di Nola l’11

dicembre 2009 con la compagnia
del Teatro Popolare Napoletano,
ma la motivazione profonda che
sostiene molti genitori, come la
sig.Cantone, nel promuovere tante
iniziative a favore della nostra
associazione come questa. In
collaborazione con quanti hanno
condiviso la finalità dell’iniziativa,
è stata infatti organizzata a Nola
una serata di Beneficenza,
interamente dedicata ai bambini
dell’Ospedale Pausilipon. La serata
che si è svolta grazie al
coinvolgimento diretto di tante
persone - dal presentatore (Maestro
Vitaliano – Scuola Santa Chiara), al
regista (Antonio Giorgino), agli

attori, al fotografo (Pasquale
Perrotta di Polvica), ai pubblicitari
(DE.VA Pubblicità di Camposanto)
– è stata la testimonianza evidente
di una grande solidarietà cittadina.
Il ricavato che è stato devoluto al
Dipartimento di Oncologia del
Pausilipon servirà per acquistare
apparecchiature medicali utili
all’assistenza al paziente
oncologico, per tutto quanto è
stato organizzato sono andati i
ringraziamenti dei medici (vedi
foto, dott. Menna) e del Prof. Poggi,
Capo Dipartimento.

Finalmente dopo tanta attesa
è arrivato! Ma chi direte
voi?? Ma come….il dottor

Ragù!!…Non lo avete visto
aggirarsi per il day hospital seguito dalla sua
fedele amica clownetta? Il dottor Ragù fa parte
della Fondazione Teodora, che offre gratuitamente
un servizio di clown-terapia in molti ospedali
italiani. Sono tanti i Dottor Sogni, che
appositamente formati, rallegrano le giornate dei
piccoli pazienti dei vari reparti ospedalieri, da
Roma, a Pavia, a Milano, a Genova. I Dottor Sogni
restituiscono il diritto a giocare ai piccoli
ricoverati, portando loro un mondo di magie,
colori e giochi di prestigio e divertimento. Sono
gli interlocutori privilegiati dei bambini perché
capiscono e parlano il loro stesso linguaggio, in
più offrono un valido sostegno alle famiglie. Essi
sono artisti professionisti che collaborano con
medici e infermieri, cambiando ogni volta
approccio a seconda delle esigenze dei vari
reparti. Il Pausilipon è il primo ospedale a sud di
Roma che è stato selezionato per questi eventi.
E così con gli stivali gialli, la barba arancione e
un simpatico cappello il dottor Ragù che ci ha
fatto visita, gonfiava palloncini per tutti, prendeva
in giro le mamme e rallegrava i momenti di
attesa. Un pancione degno del nome, un camice
pieno di pomodori e di spaghetti, tanti scherzi e
un sorriso per tutti. Allo stesso modo la clownetta
dalle calze a righe, le trecce colorate e un naso
tutto rosso ha girovagato per le stanze per
portare una ventata di simpatia anche tra quelli
che non potevano spostarsi. Caro dottor Ragù ti
aspettiamo al prossimo evento... con la speranza
di vederti sempre più spesso tra noi!!

Dottor Ragù...
a colazione
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UnaGiornata
per tutti i Bimbi!!
di Tina Iuliano
Bianca Mastromauro

Il 18 dicembre 2009 si è svolta, alla Città
della Scienza, la “Giornata dei Diritti
dell’Infanzia” promossa dall’UNICEF e lo

Scugnizzo Club non poteva di certo
mancare…Quindi le dott.sse Tina Iuliano e
Bianca Mastromauro hanno allestito un
banchetto con tutti i lavori dei nostri cuccioli
che hanno riscosso un vero successo!!! Scatole,
orecchini, palle di Natale, calamite sono state
apprezzate dai bambini delle varie scuole che
hanno partecipato all’iniziativa tanto da volerne
scoprire i segreti. Ma tranquilli bambini, non è
stato rivelato niente: l’ingrediente segreto è al
sicuro. Ma come qual è questo ingrediente
segreto? Il sorriso con cui lavorate! Questo
rende i vostri manufatti unici e bellissimi!!!
Allora cosa aspettate? Colori, perline e
scatoline vi stanno aspettando! Fatevi guidare
solo dalla vostra fantasia.

Ambasciatrici
dell’associazione

Patrizia e Adriana le nostre vulcaniche e
dolcissime Alice sono diventate per un
giorno ambasciatrici della associazione

Carmine Gallo. Hanno infatti partecipato come
nostre rappresentanti al convegno Fiagop che si
è tenuto a Roma il 15 febbraio 2010, in
occasione della VIII Giornata mondiale contro il
cancro infantile. La Fiagop è una federazione
che riunisce tutte le associazioni di genitori di
bambini onco-ematologici. Il convegno ha visto
la partecipazione di esperti italiani e stranieri.

febbraio
2009Lo faccio solo

per Amore



Le cellule staminali sono
prelevate direttamente dal midollo
rosso nella cresta iliaca (osso del
bacino); di solito sotto anestesia

generale. Contrariamente a quanto
comunemente si crede, è una

procedura minimamente invasiva,
indolore e che non crea disagi.

Un’altra opzione è quella di
somministrare dei farmaci che

stimolano la produzione di cellule
staminali nel midollo osseo e la

loro immissione nel sangue circolante. Si
inserisce poi un ago endovena nel braccio

del donatore e le cellule staminali vengono
prelevate dal sangue mediante filtrazione. La
procedura è simile alla donazione di sangue

e piastrine.
Le cellule staminali prelevate dal cordone

ombelicale dei neonati vengono conservate in
apposite banche collegate tra loro e

utilizzate, in qualunque parte del mondo,
quando vengono richieste per un trapianto.

Anche al “Pausilipon” ne esiste una, la Basco,
diretta dalla dottoressa A.Canazio.

Pr
el
ie
vo

COSA SONO
LE CELLULE
STAMINALI
Le cellule staminali si
caratterizzano dalle altre
cellule perché non sono
ancora differenziate o
specializzate; sono cellule il cui
destino non è ancora “deciso”.
Queste cellule primitive non
specializzate sono dotate della
singolare capacità di trasformarsi
in diversi altri tipi di cellule del
corpo e possono riprodursi in maniera illimitata,
dando vita a cellule di differenti organi come
sangue, cuore, fegato, ossa, muscoli…. Molti
ricercatori sostengono che le cellule staminali
rivoluzioneranno la medicina permettendo ai
medici di riparare o sostituire qualunque organo
ammalato e di curare tante altre gravi malattie
come il diabete, l’ictus, l’Alzheimer etc.
DOVE SONO PRODOTTE
Sono prodotte in molti organi e tessuti del
corpo: tessuto adiposo (grasso), pelle, fegato,
cervello, midollo osseo etc.
COME VENGONO UTILIZZATE
Le cellule staminali prelevate dal midollo osseo
(tessuto molle che si trova nell’interno delle
ossa, fabbrica delle cellule del sangue) e
quelle prelevate al momento del parto dal
cordone ombelicale (tubicino attraverso cui si
nutre il bambino quando è nella pancia della
madre), sono un valido aiuto per la cura di
molte malattie come le anemie, le leucemie e
altri tumori infantili.Vengono utilizzate, infatti, per
sostituire un midollo osseo che non funziona o
funziona in maniera difettosa (trapianto di
midollo osseo), perchè sono in grado di
produrre le cellule del sangue: leucociti o globuli
bianchi, eritrociti o globuli rossi e piastrine. Il
trapianto di midollo osseo (TMO) è una cosa
diversa dal trapianto di un organo come il
cuore, il fegato, il rene, dove si sostituisce
l’organo ammalato con uno sano donato da
un’altra persona. Il trapianto di midollo
osseo(TMO) consiste nel prelevare cellule
staminali da una persona (donatore) e
infonderle, come una semplice trasfusione di
sangue, nel bambino ammalato (ricevente).
Queste cellule staminali sono incredibilmente
intelligenti: pensate che si dirigono, senza indugio,
nel midollo osseo dove si annidano e
cominciano a fabbricare cellule del sangue. Così
si comportano anche le cellule staminali del
cordone ombelicale. Ho dimenticato di

specificare che, perché questa colonizzazione
abbia buon fine, ci deve essere compatibilità tra
donatore e ricevente, che si accerta attraverso
l’analisi dell’HLA, una specie di carta di identità
della cellula. La compatibilità è abbastanza
frequente tra fratelli o sorelle, molto più difficile
trovarla con persone estranee; esiste perciò una
banca “mondiale” che raccoglie i dati dei
donatori di midollo osseo e che facilita
enormemente la ricerca del donatore
compatibile. Si fanno due tipi di trapianto di
midollo osseo: autologo e allo genico. Nel TMO
autologo donatore e ricevente sono la stessa
persona; si fa questo tipo di trapianto in molti
tumori e linfomi, ma anche nelle leucemie

mieloidi acute. Le cellule staminali
prelevate prima di incominciare la
radio e chemioterapia che,
uccidono anche le cellule
staminali del midollo, vengono
poi reintrodotte nello stesso
paziente, per ripristinare il
sistema immunitario, una volta
finita la terapia. Nel TMO
allogenico donatore e
ricevente sono due persone
diverse. In alcune malattie
come anemie (talassemie,
Fanconi, anemie falciformi),
malattie genetiche

(istiocitosi, immunodeficienze),
aplasie midollari acquisite e alcuni tipi di
leucemie il midollo osseo viene prima distrutto
e poi sostituito con un midollo sano compatibile.
Se non è disponibile un midollo compatibile di
un fratello (TMO allogenico familiare) si ricorre,
in questi casi alla banca internazionale di
donatori di midollo osseo che segnala
l’eventuale esistenza del donatore compatibile
dal cui midollo sarà possibile prelevare
cellule staminali che rigenereranno, una
volta trasfuse nel ricevente, il midollo
osseo malato (TMO allogenico MUD).

Non è un’attrice
la staminale

né come si dice
la maschera di Carnevale.

La staminale
non è un gioco
paranormale
è dire poco.

Nel midollo stanno,
ma anche nel cordone

il potere hanno
della clonazione

Una grande capacità
non c’è che dire
come non si sa

di trasformarsi hanno l’ardire

E’ proprio nel midollo
ora bisogna regolare
il difettoso controllo
che vi fa ammalare.

Come una cattiva vigna
non fa buon vino
la cellula maligna

nel midollo del bambino.
Ma qualcuno vi donerà
senza che lo conoscete

staminali a volontà
e un midollo nuovo avrete.

Niente paura ragazzi
nel midollo vanno
veloci come razzi

e il loro dovere fanno.
Come siluri

queste staminali
state sicuri

non temono rivali.
Sono armi stellari
e fidatevi adesso
delle staminali

e di questo progresso

RapRisposta
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di Aldo Misuraca

senti
chi parla

Alessandro Palmitessa
chiede: “cosa sono le cellule
staminali?”, “dove sono
prodotte?”, “come
vengono utilizzate?”

Per le voste domande scrivete a
aldo.misuraca@fastwebnet.it

C
ellule

Stam
inali
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psy! di
Annamaria
Pinto

La stanza è vuota, con le cose
lasciate lì, in un insolito disordine;
il caffè fuoriesce senza profumo e

l’acqua fluisce imperterrita come lo
scorrere imperturbabile e inesorabile
del tempo !! Eppure procedendo nel
corridoio, qualcosa succede. Dietro
una porta sbarrata, si apre uno
squarcio: un’indefinibile macchia di
colore violento, un
miscuglio tra
verde petrolio,
azzurro cielo e
bianco intenso.
Un indefinibile
groviglio di uomini
e donne uniti dagli
stessi sguardi
smarriti, uniti nello
stesso silenzio,
rotto di tanto in
tanto da qualcuno
che parla con le
stesse parole di una madre, con la
stessa rabbia di un padre e che nel
rompere l’indugio si domanda tante
cose!! “Che senso ha tutto questo!!
Che altro potevamo fare? Tanti
guariscono….accadesse ancora……?
Ma allora, è tutto inutile, a che serve!?
Attenti per carità! C’è una madre, in
corridoio con il suo bambino che
ascolta! Via le lacrime, via il dolore,
tutti uniti ritorniamo in trincea.
Dobbiamo andare avanti, niente più
domande, niente più sofferenza.
Dobbiamo farlo per loro!”
Sì, è giusto non dobbiamo caricare le
madri del senso di sconfitta, non
dobbiamo infondere nelle famiglie
un’ingiusta sfiducia nel Centro….
Eppure, tutto questo è aberrante, urla
una parte di Noi! Ognuno di questi
bambini rappresentava per ognuno di
Noi l’incentivo ad andare avanti,
rappresentava la nostra vittoria, la
nostra onnipotenza! Riconoscere tutto
questo, è troppo difficile, è troppo
doloroso.
Quale ideologia quale credo, quale
filosofia ci soccorrerà nel profondo
dell’anima per aiutarci a fronteggiare la
pesante ferita? L’equipe Psicologica da
due anni, sta provando con piccoli
progetti sperimentali appoggiati
dall’Azienda, a parlare insieme agli
operatori, ai volontari, alle famiglie, per
confrontarsi tutti e beneficiare di una
medicina più umana ed emozionale,
nella quale poter sostituire al mito
dell’atavica lotta “del bene contro il
male” quella del prendersi cura della
vita, nelle sue diverse fasi, compresa
quella del trapasso, o quella della vita

dei familiari dopo la dipartita.Vivere
infatti in una civiltà, che non sembra
potersi soffermare sul dolore, sulla
perdita, sull’insuccesso, ci sta abituando
poco a poco a non pensare, a rimanere
sempre più in superficie, ancorati solo
alla concretezza delle cose, senza credo,
senza speranza, senza ideologie.Viviamo
tutti in una civiltà immersa nel mito del
successo, dove anche la medicina
sembra rispondere all’esigenza –
rilanciata dai media - dell’uomo
infallibile, della vita eterna, della morte
come risultato della finzione televisiva. I
nostri bambini assistono senza battere
ciglio, alla morte del soldato Ryan in
diretta tv, ai corpi senza vita dei morti
dell’Aquila tra un fritto e un’insalata; i
nostri bambini però, non sanno cosa
pensano i loro genitori del valore della
vita, non sanno come i genitori si
rappresentano la morte, quali valori
abbiano, quali travagli incontrino, quale
forza trovino per affrontare tutto
questo!!
Tutto è tabù, come se parlarne potesse
evocare solo pericoli o essere
portatore di sfiga.
Forse per poter rimodulare tutto
questo, occorre che la medicina
riprenda ad avere quel ruolo
carismatico di un tempo, che si faccia
carico anche dei propri “insuccessi”, che
pianga per i bambini perduti, che si
fermi a pensare, che non insegua solo
“false illusioni”, ma che accetti di avviare
un confronto continuo, con discipline
diverse come la psicologia,
l’antropologia, la bio-etica, la religione,
secondo una visone olistica
dell’esistenza, senza la quale anche la
più grande conquista scientifica, rischia
di perdere di significato rispetto alla
prematura “perdita” di ogni piccola
esistenza.

... anche questa mattina in reparto, non è un giorno come
gli altri: il corridoio è vuoto, le porte delle stanze di
degenza sono chiuse, lo scroscio dell’acqua fa da richiamo
in cucina, la caffettiera messa sul fuoco frettolosamente
lancia segnali di fumo come un vulcano prossimo
all’eruzione; dietro la porta della cucina non si avverte
quell’infaticabile movimento di donne, né si ascolta il
brusio sommesso di parole accorate, di notizie rubate, di
risate represse.

Dentro il silenzio!
Da madre
a madre
A te penso riversa sul suo letto,
che gli stringi la mano,
mentre fino all’ultimo battito
sostieni,

A te penso,
dignitosa e fiera mentre combatti
il nemico di tutti,
con un coraggio che non sapevi,

A te penso, quando
con il tuo sguardo di madre
traghetti i suoi occhi oltre tempesta
verso spiagge zincontaminate
che solo ora vedi.

A te penso, quando
con il tuo corpo proteso
Ti innervi
Come un ramo inarcato

A posare in terra
Quanto ad altri venne strappato,

A te madre insonne,
capace d’infondere forza
attraverso un silenzio profondo
va il mio pensiero
di donna e di madre,

A te,
che sola,
restituisti la forza
per quel viaggio mai immaginato,
nel quale
tutto il tuo amore
di certo, sarà ritrovato.

Una madre
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dei genitori

Care Mamme,
sono Anna la mamma del piccolo Francesco. Vi
scrivo perché tante volte non bastano parole
per ringraziarvi per tutto il conforto, coraggio e
la voglia di lottare, di andare avanti, che solo
voi mi avete dato. Sembra ieri che ebbi questa
brutta notizia ed invece sono passati 7 mesi, sì
ben sette quasi 8, tanti, dove ogni piccolo gesto
è fatto con attenzione verso il mio bambino.
Come pure voi con i vostri. Adesso ritrovarci qui
tutte insieme mi dà ulteriore forza per andare
avanti, perché siamo diventate una grande
famiglia. Sì per me lo siete ed è per questo
che colgo l’occasione di dirvi che nella mia
sfortuna sono stata fortunata ad aver incontrato
persone come voi che mi siete state accanto
con gli stessi problemi, ma con la stessa voglia
di lottare, e non nego la stessa voglia che
soprattutto voi siete riuscite a darmi. Quante
giornate passate insieme a voi, ai vostri piccoli,
giornate di ansie, gioie, tristezze, pianti e anche
risate, sì queste sono le nostre giornate. Quanti
momenti superati tutte insieme, soprattutto
quelli tristi, quelli che hanno lasciato il segno,
un segno indelebile, come la perdita di due
angioletti, Riccardino e Vincenzo ( i nuovi Angeli
in Paradiso). Per questo il solo pensiero di
rincontrarvi e rivedervi mi riempie di gioia
immensa, credetemi, ognuna di voi è riuscita a
trasmettermi qualcosa in modo diverso, anche
solo con un abbraccio. A volte immagino se ci
fossimo conosciute in altre circostanze, (magari
durante una vacanza al mare), ma amiche mie,
il mio fantasticare oggi, mi dà la speranza e la
certezza del domani, nel senso che anche i
nostri bambini un giorno potranno divertirsi
serenamente senza più piangere, e noi mamme
cominceremo a sorridere guardandoli. Amiche
mie, auguro a tutte di trascorrere un sereno
Natale e che Dio possa esaudire ogni nostra
preghiera, desiderio e che aiuti senza mai
abbandonarli i nostri piccoli, e a noi, di avere
sempre più forza e coraggio, non dobbiamo
arrenderci mai. Grazie a tutte voi per essermi
state accanto, soprattutto a te Lucia, un’Amica
vera su cui posso sempre contare.
Grazie, grazie, grazie.
Vi voglio bene

Anna Varvella

La sig. D’Andrea, mamma simpaticissima del
nostro Roberto è una maga. Sa fare cose
bellissime con le sue mani incantate. In reparto
cucina, pulisce, organizza e quando ha un po’ di
tempo lavora all’uncinetto e ricama. Per Natale
ha realizzato a piccolo punto una dolce
Madonna che ha regalato alla Carmine Gallo
per finanziare le attività dello Scugnizzo Club. Il
quadro è piaciuto ad Annarita, una nostra
Scugnizza doc, e la sua mamma l’ha acquistato.
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Ho sempre desiderato avere un’altra figlia dopo Desyrè, come se avessi da
sempre saputo che un giorno la piccola Myriam, mia secondogenita, avrebbe
salvato la vita della sorella maggiore. A fine Luglio, in virtù del trapianto per

Desyrè, abbiamo avuto la conferma della compatibilità midollare tra le due sorelle. Per
noi è stata un’immensa gioia, ma c’era anche tanta paura. Questa paura però è stata
placata dalla stessa Myriam che, come un’eroina disposta a tutto per essere d’aiuto a
Desyrè, un giorno mi disse: “Io ho capito già tutto e per mia sorella darei anche la
vita”. E pensare che ha solo 8 anni! Credevo di doverle nascondere la reale procedura
dell’espianto, ma dopo queste parole ho capito che avrebbe fatto qualunque sacrificio
per vederci di nuovo felici. Questo me l’ha dimostrato sin dai primi controlli a cui si è

sottoposta per verificare il suo stato di salute: ha affrontato tutte le analisi con
tranquillità, quella tranquillità che forse a me mancava e che lei era capace di
infondermi con il suo sorriso sempre pronto, che mi faceva capire che bisognava
essere felici perché tutto quello che stava accadendo rendeva semplicemente più
vicino il fatidico giorno del trapianto. Le mattine trascorse all’ospedale Pausilipon sono
state per Myriam puro divertimento, come un giorno al Luna Park: giochi, affetto,
sorrisi, dolciumi,… tutto racchiuso in un luogo, lo Scugnizzo Club, dove, con le dovute
precauzioni, ha conosciuto tanti bambini senza mai farsi troppe domande. Le uniche
volte in cui l’ho vista triste era quando le è stato vietato entrare in quella stanza, dopo
la fine di tutta la procedura del trapianto, perché non capiva il motivo della
proibizione. In fondo lei voleva solo divertirsi con altri bambini! Queste poche righe le
ho scritte per ringraziare mia figlia Myriam che sono certa abbia fatto tutto ciò per un
solo obiettivo: riavere la sua famiglia riunita e felice come prima. Auguro a tutte le
mamme di avere dei figli tanto coraggiosi come la mia piccola, ma con il cuore grande.

Alla mia piccola eroina

In punta di….ricamo

NELLA FOTO DEL BOX:
L’artista Enza D’Andrea (a sinistra)
e la mamma di Annarita, Colomba

Formisano (a destra)

IN BASSO:
Myriam con i suoi cari,
prima dell’Espianto,

e allo Scugnizzo Club



…passaggio
in Tanzania

di Annamaria Pinto

Ricordate che vi avremmo fatto
sapere notizie di Daniele? Il nostro
bravo psicologo in avanscoperta in

Africa? Bene, è tornato per
brevissimo tempo a Natale, ma

prima dello scoccare della
mezzanotte è ripartito. Qualcuno
ha malignato dicendo che forse è
ripartito prima di Capodanno nel
timore che le psico-fatine (Flavia e

Annamaria) potessero
ritrasformarlo in un ranocchio, così

come era considerato, quando
ancora inesperto fece il suo

ingresso in ospedale! Ma chi lo
conosce bene sa che il suo cuore

ora batte in Africa, dove sta
curando insieme ad altri volontari
del Servizio Civile, un progetto
rivolto a settanta orfanelli di età

compresa tra i primi mesi e
cinque/sei anni. Certo come

vedrete dalle foto, l’impegno è
grosso perché dal

mattino alle
sette, fino alla
sera Daniele
passa tutto il

suo tempo con
loro, lavandoli,

vestendoli,
giocando o
studiando lo

swahili loro lingua
ufficiale e adesso
anche lingua di
Daniele. Una
curiosità!!
Sapete che
quando è

tornato, un po’
in incognita

qualcuno lo ha
sfiorato nei

corridoi senza
riconoscerlo? Ciò
fa pensare. Cosa
si nasconderà
dietro questo

evidente
cambiamento

d’immagine?

Probabilmente
anche voi nel
guardare le
foto, qualcosa
avrete pensato

…aVoi le
impressioni !!

Chiunque voglia
chiedere delle

cose a Daniele o
sapere qualcosa in
più, o semplicemente esprimere

delle riflessioni, può scrivere alla e-
mail della dott.ssa Tina Iuliano. Ma la
storia continua. tina.iuliano @libero.it

di Daniele d’Aniello

Ciao bambini, grandi medi e piccini, quelli
che mi conoscono e quelli che non
l'hanno fatto ancora, ai grandi e ai

dottori, agli infermieri ai dirigenti a tutti voi
inservienti e agli ota e ai segretari, ai Maestri
psicologi e alla sua squadra, alla lavanderia e
chi consegna i pasti sicuramente dimenticherò
qualcuno, ma sono sicuro che arriverà a tutti
il mio abbraccio. La prima cosa che voglio
dire è come mi sono sentito in famiglia in
ospedale, forse perchè un po' tutti mi
coccolavano, ma è stato molto importante,
perchè noto come è la vita qui, ah già si
sono in Africa, Tanzania, in un paesino
sperduto chiamato Ilunda, dove la vita è
molto comunitaria per necessità ed è molto
importante stare insieme ed unire le forze ed
è con questo piccolo segreto che voglio
iniziare la mia lettera, condividere perchè
ognuno di noi è fondamentale per il tutto:

donatevi all'altro,
affidatevi, io sono
stato ricambiato da
tutti, e dappertutto,
dai grandi ai
bambini, tutti mi
hanno teso la
mano in un
contesto non
sempre facile.
Dell'Africa ci
sarebbero così
tante cose da
dire, è così

diversa da come me
la immaginavo... le
mie giornate qui
sono meravigliose,
non so dove devo
prestare attenzione,
sono milioni le
cose che mi
circondano
meravigliose dai
colori agli odori
alle emozioni, e
naturalmente i

bambini, a milioni qui
passeggiano
piccolissimi da soli
sulla terra rossa. La
gente è molto
ospitale e gentile,
famosa x la sua
KARIBISWA
(ospitalità
appunto), come
dicevo prima va
sempre un po'
meglio se puoi
condividere le

cose dolorose e piacevoli con
qualcun altro, quindi non abbiate paura, è un
salto che aprirà ad un dolce sorriso...
a presto

Daniele

Dalla Tanzania...
con amore

L’Avo ci è sempre vicina con le sue volontarie dolci e
bravissime nel realizzare con i nostri scugnizzi e le

nostre scugnizze divertenti attività di laboratorio. Ed
ecco la maschera da colorare proposta da Lucia Vitolo

alla nostra scugnizza Azzurra che ha realizzato una
orientalissima geisha.
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L
a
ge
is
ha

de
ll’
A
V
O

Capitone
e struffoli
in corsia

Il giorno
di Natale
non mancava
nulla sulla tavola
apparecchiata
“a festa” nella
stanza 2 del
reparto di
ematologia.
Tutte le mamme
ed i papà
hanno partecipato
al pranzo
e per qualche
ora non sono
neanche
mancate
le risate. P
er quello
che mi riguarda,
ho trascorso
uno dei Natali
più belli
della mia vita.
Grazie a tutti
e soprattutto
grazie ai bimbi
e i ragazzi
ricoverati.



anno due numero quattro pagina 10

I progressi conseguiti nel corso di questi ultimi 20 anni
nella medicina e, in particolare, nel settore
dell’ematologia hanno modificato lo scenario

diagnostico e terapeutico della maggior parte delle malattie
del sangue. Grazie alle nuove acquisizioni biologiche, in
particolare in campo citogenetico e molecolare, sono stati
elaborati nuovi protocolli di trattamento sempre più efficaci e,
di conseguenza, con maggiore probabilità di guarigione. La
disponibilità poi di una migliore terapia di supporto anti-
infettiva e trasfusionale, l’introduzione dei fattori di crescita
emopoietici (che stimolano il midollo osseo a produrre globuli
rossi e globuli bianchi) e l’uso delle cellule staminali
emopoietiche (che sono cellule totipotenti, prelevate dal
midollo osseo, in grado di “rigenerare” il midollo ammalato)
hanno determinato un enorme miglioramento della prognosi
delle leucemie linfoblastiche acute. Tutto questo ha portato ad
ottenere negli ultimi anni la possibilità di successo (=
guarigione) in circa 3 casi su 4. Si aggiunga inoltre la
possibilità di trattare i casi resistenti, quelli più difficili, con il
trapianto di midollo osseo, potendo così ottenere il successo
in una ulteriore percentuale di casi resistenti alla terapia. La
LLA è una malattia neoplastica del tessuto emopoietico (=
tessuto che forma il sangue), caratterizzata da una
proliferazione(= aumento di numero) clonale(= tutte le
cellule leucemiche derivano da una unica madre e sono tutte
uguali tra di loro) del tessuto linfoide. Il tessuto emopoietico
che produce le cellule del sangue è localizzato nel midollo
osseo, quindi la sede di insorgenza della leucemia è il midollo
osseo. Il midollo osseo è localizzato nelle ossa del bacino, nello
sterno, nelle vertebre e nelle ossa lunghe. Compito del midollo
osseo è quello di provvedere per tutta la vita al ricambio
degli elementi del sangue che sono i globuli rossi, i globuli
bianchi e le piastrine. Infatti un globulo rosso ha una vita
media di 120 giorni, le piastrine di 10 giorni, i neutrofili
meno di un giorno! Nel midollo esistono cellule totipotenti (le
famose cellule staminali) che danno origine, per
differenziazione (= trasformazione da un tipo a molti tipi
cellulari) a tutte le altre linee cellulari.
La trasformazione in cellule specializzate (globuli
bianchi, rossi e piastrine) e la stessa proliferazione
cellulare, è regolata da fattori di crescita specifici per
ogni linea maturativa che si legano alle cellule del
midollo tramite dei recettori di superficie, come una
chiave che entra nella serratura. Le cellule del sangue
hanno delle funzioni specifiche. Semplificando si può
dire che: i globuli rossi hanno la funzione di
trasportare l’ossigeno ai tessuti; le piastrine hanno la
funzione di assicurare un’adeguata coagulazione del
sangue in casi di ferite o traumi; i globuli bianchi ci
difendono dalle infezioni (i neutrofili da quelle
batteriche e fungine; i linfociti da quelle virali). Ora,
sapendo che la LLA è una malattia del midollo osseo
in cui le cellule linfatiche maligne (i linfoblasti)
proliferano e sostituiscono le cellule normali del midollo
e del sangue, si possono facilmente dedurre quali siano
i sintomi della malattia. La carenza dei globuli rossi,
che si definisce anemia, porta a malessere, stanchezza,
pallore, tachicardia. La carenza di piastrine porta ad
emorragia a livello della cute e delle mucose con
petecchie (si formano tanti puntini rossi sulla pelle),
ecchimosi (lividi), sanguinamento dal naso. La carenza
dei globuli bianchi o il loro cattivo funzionamento
causa infezioni, spesso gravi, con febbre e malessere
generale. La proliferazione dei linfoblasti all’interno del
midollo osseo porta anche dolori ossei e articolari.
Infine i blasti che escono dal midollo e passano nel
sangue periferico fanno aumentare il numero dei
globuli bianchi creando grossi problemi al sistema
cerebrale, circolatorio e respiratorio; inoltre possono
anche andare a localizzarsi in altri organi come il
fegato, la milza, i tessuti, i reni, le meningi etc. con
gravi alterazioni a carico degli organi colpiti. Per fare
la diagnosi di Leucemia si deve fare l’aspirato
midollare, prelevando il midollo osseo (dove c’è la
fabbrica del sangue) dalle ossa del bacino e poi
studiandolo in vari modi:

1) si striscia su dei vetrini che si colorano e si
osservano al microscopio ottico. Si identificano così i
blasti, che hanno sostituito nel midollo le cellule
normali. Questa tecnica ci permette di vedere fino a 5
cellule malate su 100 sane.
2) si studia sul prelievo midollare l’immunofenotipo

(cioè l’aspetto = fenotipo immunologico dei blasti); è
questa una specie di carta di identità della cellula,
infatti ogni cellula produce ed espone sulla propria
membrana cellulare alcune molecole diverse a seconda
del tipo cellulare; con speciali tecniche che utilizzano
anticorpi diretti contro queste molecole si identificano
perfettamente il tipo di cellule e anche il loro livello
di maturazione. Questa tecnica ci permette, alla fine, di
capire se la cellula che si è ammalata è una linfoide
(leucemia linfoblastica) o mieloide (leucemia mieloide).
Questo studio immunologico ci permette, inoltre, di
valutare quanto immatura è la cellula malata, cioè a
che punto della maturazione normale delle cellule del
midollo è intervenuto quel qualcosa che ha fatto
insorgere la leucemia.
3) Si studiano i cromosomi delle cellule del midollo
(citogenetica), si fa, cioè, il cariotipo e si vede se vi
sono alterazioni di numero e di forma dei cromosomi.
Serve per cercare di capire l’origine della malattia.
Trovare un’alterazione sui cromosomi permette di
distinguere le leucemie ”buone” da quelle”cattive” e di
modulare la terapia.
4) Si fa, infine, lo studio di biologia molecolare; si
studiano, cioè, i geni che possono essere alterati dal
processo leucemico, alcuni dei quali sono coinvolti nei
processi di alterazione leucemica (oncogeni). Il
significato di questo studio è analogo a quello
citogenetica (dei cromosomi) ma, attraverso tecniche
molto sofisticate, permette di trovare una cellula
leucemica anche su 100.000 cellule sane; questo
permette anche di studiare la cosiddetta malattia
residua minima, che si attua in momenti prestabiliti
della chemioterapia (+15, +33, +78 giorni dall’inizio)
ed alla fine, ed è perciò utile per valutare meglio la
guarigione, ma soprattutto di personalizzare meglio
l’intensità della chemioterapia.
Per effettuare un aspirato midollare si introduce un
ago nella cresta iliaca in sedoanalgesia. L’aspirato viene
poi strisciato su un vetrino e colorato, così da poterlo
osservare al microscopio. Una parte di questo aspirato
viene utilizzato per lo studio della malattia residua
minima che è in grado di individuare la presenza di
una solo cellula malata (linfoblasto) su 100.000 cellule,
una precisione incredibile…. Al Pausilipon il dott.
Borrometi utilizza una tecnica di sedoanalgesia con
maschera e gas che, associata all’anestesia locale, ha
eliminato del dolore anche il ricordo.

La terapia della LLA è una modalità di cura
standardizzata, elaborata in modo cooperativo dai
migliori studiosi italiani ed esteri, e alla quale tutti i
centri di cura, italiani e di parte dell’Europa si
attengono. La terapia si avvale di molti farmaci
chemioterapici usati insieme, a gruppi ed in sequenza,
come una ricetta di una torta. I farmaci non sono
perfettamente selettivi, perciò mentre colpiscono
duramente le cellule leucemiche, colpiscono in parte
anche i tessuti sani.
Ecco perché, come conseguenza della terapia, a fianco
alla probabile guarigione, si hanno anche effetti
collaterali transitori quali la caduta dei capelli (che, vi
assicuro, poi ricrescono più folti di prima), l’aumento
del peso, la mucosite, il cambiamento di carattere,
l’aplasia con anemia (necessità di trasfondere globuli
rossi), piastrinopenia (necessità di trasfondere piastrine)
e diminuizione dei globuli bianchi con possibili
infezioni. E’ proprio quest’ultima, l’aplasia, la
conseguenza più temuta sia dai genitori che dai

bambini stessi, forse perché costretti a proteggersi con
le mascherine; ma forse è utile ricordare che il fine
della chemioterapia, almeno inizialmente, è proprio
l’aplasia, cioè una sorta di resettazione del midollo. La
terapia, quindi, comporterà un certo grado di
sofferenza del bambino, comunque accettabile e che si
cercherà di ridurre il più possibile con gli interventi
idonei. La terapia si fa per 2 anni, ma solo i primi 6
mesi sono i più duri. Il grande miglioramento nella
cura delle leucemie acute osservato negli ultimi 20
anni (con progressione di guarigione dal 10% al 75-
80%) non è dovuto a nuovi farmaci (la vincristina si
usava già allora), ma al modo con cui i farmaci
vengono usati (la ricetta!). La ricetta migliora sempre e
ogni cinque anni cambia, anche se di pochissimo. Il
protocollo terapeutico è infatti il frutto di una
sperimentazione di 30 anni di centri che curano le
leucemie del bambino. Per cui possiamo dire che, oggi,
è una sperimentazione avanzata, sempre più
particolareggiata, cioè in grado di curare i particolari
della malattia e sempre più mirata a quel tipo di
cellule leucemiche. E’ il perfezionamento di una
sperimentazione precedente per arrivare ad una terapia
sempre più vincente. Le esperienze del passato sono
servite a curare i bambini di oggi, così come quelle di
oggi serviranno ai bambini di domani. E’ utile precisare
che, non avendo molte notizie riguardo la malattia e
la sua origine, il protocollo terapeutico è l’unica
certezza di cui disponiamo per vincere la “nostra”
battaglia. L’altra arma altrettanto importante è
l’alleanza terapeutica di tutte le figure professionali
(medici, infermieri, psicologhe, insegnanti, terapisti del
dolore etc.) e di volontariato (noi abbiamo la Carmine
Gallo, una ONLUS che è il cuore pulsante del
Dipartimento) con i genitori e i bambini per
affrontare, insieme, nel migliore dei modi le molteplici
problematiche della malattia, specialmente nei momenti
critici. Molti sono oggi i bambini guariti; i danni a
distanza modestissimi. Nella maggior parte dei casi
questi ragazzi si dimostrano ben inseriti nel contesto
familiare, sociale e risultano caratterialmente più forti,
più maturi e sensibili ai problemi degli altri rispetto ai
coetanei.
Note: ringrazio il Prof. Enzo Poggi per aver corretto quest’articolo e
averlo reso più comprensibile. Lui sì che è un vero scienziato!!
Pensate che ha scritto un capitolo del libro di ematologia più
famoso al mondo:“Hematology”, di NATHAN OSKI, che è considerato
la Bibbia degli ematologi!

di Aldo Misuraca

senti
chi parla

APPROFONDIMENTI

Le leucemie
dei bambini e dei ragazzi
1° parte: la Leucemia linfoblastica acuta (LLA)
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ARIETE
Una inesauribile riserva di
esuberanza. Ecco cosa sono gli
arietini. A volte si spingono un
po’ troppo oltre….pensate a
Strato e alla sua povera mamma, a Luigi L. e
ai suoi poveri genitori, e Mattia R., e Serena I.
dove li mettiamo? Ma come si può rimanere
indifferenti alla loro dolcezza, al loro
incantevole fascino. Poi ci sono quelli che
promettono bene e da grandi sicuramente ci
faranno disperare…. Pensate al cuccioletto
Daniel B. Un anno splendido se saprete
affilare le vostre armi per portare avanti il
vostro progetto.
La tua pietra: IIll  rruubbiinnoo.
Caldo, rosso, trasparente
e profondo, come
possono essere i
sentimenti

TORO
Anno strabiliante per i nostri dolcissimi torelli
e torelle. Dopo un 2009 un po’ così, per voi
che siete sicuramente tenaci e resistenti agli
scossoni, finalmente la riscossa. Pa pa pa pa
papa (suono di trombe, per chi non l’avesse
capito!!) arrivano novità su tutti i fronti. E
allora forza ai cari Francesca A., Camilla B.,
Carlo C., Cristiano S., Alex F. B. è il vostro
momento per realizzare tutti i vostri progetti.
La tua pietra: LLoo  ssmmeerraallddoo. La sincerità e la

limpidezza interiore

GEMELLI
E’ tempo di conquiste per i Gemelli.
L’estate è alle porte e apre ancora di
più il cuore ai piaceri del mondo. I

gemelli non si fanno mancare mai niente,
amano, si divertono e in cambio offrono il
loro perenne sorriso e la disponibilità verso
tutti. Qualche esempio? Francesca F, l’avete
mai vista piangere? Lei sorride, sorride
sempre a tutti e nonostante tutto. E’ un
monito per tutti noi. Sorridere migliora la
vita. E non dimentichiamo la piccola Viviana P.,
Erminia B e Antonio E.
La tua pietra: IIll  ttooppaazziioo. Seduttivo e sincero

CANCRO
Ed ecco arrivati al bellissimo segno
del Cancro. I più belli, i più bravi, i più
simpatici, ecc. ecc…..dello zodiaco!!!
(ovviamente è il segno della vostra
astrologa). Ma anche loro hanno

qualche difettuccio, un po’ pigroni (del tipo:
mamma mi gratti il naso?)e un po’ troppo
mammoni, ma poi per il resto sono splendidi.
Un 2010 alla grande dove si può osare tutto
per l’invincibile potere di seduzione e di
coraggio che offrono gli astri, tutti in ottima
posizione. Un bacio a tutti i cuccioli del
Cancro: Anna G., Emanuele C., Victoria I.,
Daniele L., Michela G. e al’enigmista Roberto
D.
La tua pietra: LLaa  sseelleenniittee. Intima, lattiginosa, un
po’ segreta e misteriosa

LEONE
Grandi congiunzioni astrali in
questo 2010 appena iniziato
danno ancora più forza e
coraggio al Leone. Lo scintillante e
regale re dello Zodiaco. Noi poveri mortali
dobbiamo soltanto inchinarci al suo valore e

alla sua unicità. Certo a volte sono un po’
romp….ops. scusate, un po’ fastidiosi con il
loro dire sempre: io sono il migliore, io sono
il più, più, più….Ma hanno ragione, pensate a
Mario S., Paoletta N., Giada D., Agostino D.,
Cristian G., se riuscite a fermarli fatemelo

sapere.
La tua pietra: IIll  ddiiaammaannttee. Raro
prezioso e puro come il tuo
cuore.

VERGINE
Cari cuccioli e cucciole della

Vergine avrete una par tenza diesel
all’inizio del 2010, per diventare una
Ferrari nei prossimi mesi dell’anno e poi
a tutta birra. Dovete soltanto essere un

po’ meno ombrosi e diffidenti, gli altri
non sono sempre così cattivi…. I nostri
Scugnizzi e Scugnizze della Vergine sono
dolcissimi, però dare qualche bacino in
più a chi li ama non sarebbe una cattiva

idea. Lo so che fidarsi è
difficile, ma si deve
provare. Un bacio lo
do io a Maria Sofia S.,
a Stella L.M., a Anita T.,
e a Gaia P. che di bacini

ne dà tantissimi.
La tua pietra: LL’’OOcccchhiioo  ddii  ttiiggrree. La
saggezza e la capacità di governare le
emozioni.

BILANCIA
L’equilibrio e l’eleganza la duttilità e la
seduttività caratteristiche di tutti i nati sotto il
segno della Bilancia renderanno questo 2010
indimenticabile. Specialmente questa estate
sarete irresistibili e tutti si innamoreranno di
voi. Noi siamo già follemente innamorati della
nostra piccola e monella Aurora
P., esempio indiscutibile di
charme, di eleganza
(complimenti ai due poveri
e splendidi genitori), di
Nicolas S. e di Carmine C.
La tua pietra: IIll  qquuaarrzzoo  rroossaa.
Riequilibra le energie del corpo e rasserena
la mente

SCORPIONE
Le cose possono cambiare solo in meglio,
dicono gli astri per questo splendido 2010. La
leggerezza dello stato d’animo e la gioia di
vivere vi renderanno irresistibili e pieni di
energia. Mi raccomando, però, non
esageriamo perchè la vostra capacità di
essere leader con tutti vi porta a far valere
sempre la vostra volontà anche se gli altri
non se ne accorgono grazie ad un particolare
talento nel farvi amare. Ma si può non amare

Vincenzo E., Giuseppe N., Angelo R.?
La tua pietra: LL’’oonniiccee. Segreto e
impenetrabile, eppure luminoso e
accogliente.

SAGITTARIO
Il Sagittario è il re degli ottimisti e non perde
mai il sorriso anche nelle avversità, ma gli

astri assicurano che quest’anno
nulla intralcerà la vostra
strada. Per voi in questo
2010 acchiappare il successo
sarà una bazzecola, una
quisquilia, una

pinzillacchera….Niente vi potrà
fermare nella vostra ricerca…un monito per
la salute, voi che siete ipertecnologici cercate
di non esagerare con le playstation, i
telefonini e le ore trascorse “in rete”, invece
cercate piacere più sani. Un bacio alla
strepitosa Sabrina C., alla splendida Marika
D.L., e alla travolgente Giusy C.
La tua pietra: IIll  ttuurrcchheessee. L’Amore sincero,

leale, fiducioso e fedele.

CAPRICORNO
Poi dicono che l’astrologia
non è una scienza esatta. Il
Capricorno è il segno più

esigente, ambizioso, equilibrato, razionale
dello zodiaco….insomma “capatosta” e
sapete quali sono i nostri amici del segno?
Desyrè R., Roberta P., Arcangelo T., Annarita
F., Chiara G., Miriam M.. Non vi sembrano
perfetti come Capricornini? Loro sanno
sempre trasformare le difficoltà in grandi
conquiste. Uno splendido 2010 li aspetta
pieno di novità e di benessere.
La loro pietra: LL’’EEmmaattiittee. Fredda e scura fuori
ma rossa e calda dentro

ACQUARIO
Abbasso i vincoli e le dipendenze. Questo è

l’Acquario, sempre pronto a
sfuggire alle regole e ai doveri,
perché rincorre sempre i sogni
e la libertà. Ci piace molto
questo modo di interpretare la
vita e in questo 2010 i giovani

acquariani sono ancora più
insofferenti e ribelli perchè gli astri li rendono
ancora più affascinanti e brillanti e chi li ferma
più nelle loro conquiste? Ho degli esempi
splendidi: il genio Alfio B., l’affascinante Viviana
P., la sfolgorante Anthea C. e una cuccioletta
tutto pepe, la nostra Alessandra D., la mini-
modella dello Scugnizzo Club.
La tua pietra: LLoo  zzaaffffiirroo. Il contatto con il
mondo e la libertà.

PESCI
Nuotano, nuotano, nuotano, i
nostri pesciolini sono sempre
alla ricerca di qualcosa dentro
e fuori di loro. Ma un bellissimo
trigono in questo 2010 li porterà a
trovare quello che cercano. Oppure no,
perché il bello della vita per questo segno
non è trovare ma andare alla ricerca, andare
sempre “oltre”. Se no, che sfizio c’è? Non è
insoddisfazione ma curiosità, vivacità mentale
e allora vi dò degli esempi illuminanti: che ne
dite della nostra brillante divoratrice di libri
Stefania S. o della spumeggiante Filomena C.?
La tua pietra: L’Acquamarina. Il grande sogno
di un amore infinito

L’oroscopo
del Cappellaio Matto



La signora Rosaria Mingione e tutti gli amici di
Carmine Palombo per i regali di Natale
La Sig.ra Scamardella, madre di Sara che ha
reso dolcissimo il nostro Natale al Pausilipon con
caramelle, caramelle, caramelle… 

Il Sig. Sergio Cristofaro della società Europa
Forniture ha regalato centinaia, forse migliaia, (non li
abbiamo contati tutti) insomma tantissimi album da
colorare. Un grazie di cuore e lo aspettiamo sempre con
gioia.

Ringraziamo come sempre il nostro Babbo Natale DOC
– Lello Amato e gli elfi - Giovanni
Caliendo e Cristian Castellano che tutti
gli anni diritti diritti dal Polo Nord vengono a trovare i
nostri bambini.

Antonio Benigni di “Nonno Peppe”
quest’anno ha mandato un TIR di doni. 50 pacchi divisi tra
maschi e femmine con ogni tipo di giocattoli. Noi lo
aspettiamo anche l’anno prossimo.

Sunny De Vita, docente della Scuola Media
Statale “Pergolesi 1” Monteruscello – Pozzuoli
per la realizzazione delle scatole fatte a mano dagli allievi
della sua classe  e la donazione di piccoli doni per i nostri
bambini. (Progetto bambini in ospedale per donazione
scatole fatte a mano).

La Chiesa Cristiana Evangelica
Pentecostale del Rione Sanità e
Nuova Pentecoste di Aversa per
donazione di buonissimi “Babbo Natale di cioccolata”.

Gli amici di Flavia: Tonia e Alfredo,
Marialuisa e Pasquale, Nella e Peppe, Michela e Aldo,
Maria e Biagio, Mimma e Massimo, Stefania e Pasquale,
Caterina e Pino, Rosellina e Carmine, Janet e Gino,
Annamaria e Corrado, Bruna e Paolo, Giovina e
Francesco, Flavia e Pasquale, Lina e Enzo. Tanti amici che
hanno deciso di rendere il Natale dei nostri cuccioli più
allegro e divertente con montagne di giocattoli e non
solo….perchè altre iniziative sono nell’aria, grazie di cuore
a tutti!!

Gli allievi e le famiglie del Circolo
Didattico “M. Piscicelli I classe
sezione C” per il gesto di solidarietà espresso nei
confronti dei piccoli pazienti del Pausilipon, regalando loro
un momento di gioia.

I calciatori del Napoli sempre presenti nel
nostro Ospedale e sempre molto attesi dai nostri
tifosissimi Scugnizzi (e anche da qualche mamma….) che
li aspettano con gioia. 

La Famiglia di Angelo Roma per aver
donato il computer portatile che useranno in reparto i
nostri cuccioli che ne sono sprovvisti.

Anthea Cipolletta ha tanti amici. In particolare gli allievi e
le famiglie del 35° Circolo
didattico hanno fatto una raccolta di materiale utile
per lo Scugnizzo Club: didò, pittura., pennelli, pennarelli,
corallini, ecc.ecc.

L’Avv. Ovidio Esposito presidente della
International Association of Lions club Napoli Maschio
Angioino, distretto 108YA ha voluto alimentare la
passione artistica dei nostri cuccioli dello Scugnizzo Club
regalando tantissimo materiale per i “Laboratori
dell’Anima” 

L’Associazione Doulos che ha donato come
tutti gli anni tanti Album da disegno e colori. 

E ringraziamo ancora per i regali di Natale ai nostri
piccoli scugnizzi:
APT Group di Enzo Trionfo, 
Gli amici di Raffaella Iorio, 
La Famiglia di Maio,
Il sig. Palermo, 
La suocera di Hannelise Von Fleming, 
I professori della scuola Lucrezio Caro,
Silvio Petrosino, 
la famiglia di Flora Portanova,
Lina Carpino del gruppo mariano di Mariglianella, 
Francesco Zirpoli, 
L’ingegnere Causa,
Viviana Papadede 
Achille Capoccia.

Si 
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!! La legge finanziaria (legge 23 dicembre 2005 n.266 articolo 1 comma 337)

ha previsto la destinazione in base alla scelta del contribuente di una
quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a
favore delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilita’ Sociale -ONLUS - quale è
la Carmine Gallo. Basta firmare nell’apposito spazio del modello 730-1bis
redditi 2005 dove è indicato: sostegno del volontariato, delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle
associazioni e fondazioni. Oltre a firmare, per destinare alla nostra
associazione il 5 per mille, devi indicare il nostro codice fiscale che è:
04745821217. La tua scelta non costa niente sarà solo un modo per
sostenere i nostri progetti. Se hai difficoltà qui sotto trovi un fac-simile del
modello 730 e se ancora non ti dovesse essere chiaro puoi contattare i
nostri volontari o scrivere al nostro sito info@associazionecarminegallo.na.it.

La redazione augura

BuonaPasqua


