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Quello che sappiamo circa l'efficacia del collutorio contro le maschere coronavirus e la rimozione, rompere il carico virale anche mille volte Il test della saliva per coronavirus funziona Covid-19, ecco le misure restrittive che hanno funzionato di più Quanto costano davvero i tamponi? Una
caricatura che racconta come i vaccini si sviluppano No, nessuno è morto dopo aver ricevuto un vaccino anti-covido Quello che dovete sapere sulle terapie intensive nella seconda ondata di leucemia linfocitica acuta infantile (LLA) potrebbe essere causata dalla mancanza di contatto con i
microbi nei primi anni di vita del bambino. Lo dimostra il professor Mel Greaves del British Cancer Research Institute in uno studio pubblicato su Nature Reviews Cancer. La malattia potrebbe quindi essere una conseguenza paradossale del progresso delle società moderne i cui
cambiamenti comportamentali hanno un'esposizione limitata ai microbi, come ha scritto Graves nella sintesi della ricerca. Ancora più importante, LLA potrebbe diventare una malattia prevenibile. Il professor Greaves ha raccolto molte prove in 30 anni per dimostrare la sua tesi. È noto che
questo tipo di leucemia è più diffuso nelle società avanzate e benestanti, suggerendo che lo stile di vita che è stato condotto nei paesi più ricchi del mondo è stata una delle cause della leucemia infantile. Molti li hanno quindi associati a onde elettromagnetiche, agenti chimici o alla
massiccia presenza di cavi elettrici nei paesi industrializzati. Invece, il professor Greaves, lavorando con ricercatori di tutto il mondo, ha identificato tre fasi dello sviluppo della malattia: la prima consiste in una mutazione genetica imprevedibile che si verifica nel feto quando è ancora
nell'utero della madre; quindi l'incapacità di essere esposti ai microbi nel primo anno di vita del bambino impedisce al sistema immunitario di imparare a reagire correttamente a tale minaccia; infine, lo sviluppo di un'infezione nell'infanzia può portare a un malfunzionamento del sistema
immunitario e quindi alla leucemia. Come riportato dalla BBC, il professore ha detto: I risultati della ricerca suggeriscono che la leucemia linfoblastica acuta può avere una chiara causa biologica, facilitata da una serie di infezioni che si sviluppano nei bambini predisposti, con il sistema
immunitario non sufficientemente pronto. Naturalmente, vale la pena notare che lo studio non intende accusare i genitori di essere troppo igienici e puliti. Tuttavia, senza dare l'allarme, il professore suggerisce che i genitori sono meno esigenti e incoraggiano i loro figli ad avere contatti e
relazioni sociali con altri bambini. Tra i dati che sono stati trovati, sembra che la leucemia infantile sia meno comune nei bambini che hanno frequentato l'asilo nido o I fratelli hanno ciò che li espone ai batteri. Per lo stesso motivo, i bambini nati con parto naturale sono con cui vengono
trasmessi meno microbi. Anche l'allattamento al seno è importante, che permette il contatto con batteri buoni e protegge il bambino dalla leucemia. Infine, si è scoperto che gli animali allevati in completa assenza di microbi avevano la leucemia dopo l'infezione. La soluzione, tuttavia, non è
solo essere più sporchi; Entrare in contatto con batteri buoni non è così facile. Per la professoressa Greaves, la soluzione migliore, anche se deve ancora essere certificata, sarebbe un cocktail di batteri, un tipo di yogurt che potrebbe aiutare il suo sistema immunitario. Una soluzione che,
se può ridurre il rischio, non può ancora essere un'arma per prevenire definitivamente la leucemia infantile. LEGGI ANCHE: LEUKEMIA, BABY JESUS: GENE THERAPY HEALS A SMALL PATIENT FOLLOW US ALSO ON FACEBOOK &lt;- CLICK HERE Puoi porre fine alla logica spietata
della città che ti sta andando a prenderti cura. Fintanto che tutti i pazienti ricevono un protocollo diagnostico e terapeutico uniforme per tutta Italia, da Torino a Palermo. Si tratta di un approccio che funziona molto bene contro il cancro che colpisce i bambini e gli adolescenti. Soprattutto per
tutti i piccoli pazienti che stanno lottando con un tumore ematologico. Tuttavia, sono necessarie risorse per aggiornare questi protocolli e allinearli ai più elevati standard internazionali. Ecco perché una nuova raccolta fondi della Fondazione Umberto Veronesi è iniziata domenica scorsa.
Entro il 24 febbraio, basta scrivere il telefono o fare una chiamata fissa al 45540 per dare ai bambini e agli adolescenti colpiti dal cancro la speranza di combattere la malattia e diventare adulti sani. In particolare, i fondi raccolti da questa campagna saranno utilizzati per aggiornare il
protocollo di diagnosi e trattamento per la leucemia linfocitica acuta (Lla), che da sola rappresenta il 75% dei casi di leucemia infantile. In Italia, la Lla colpisce 350-400 bambini da 0 a 14 anni, riferisce Franca Fagioli, presidente dell'Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica,
che collabora con la Fondazione Veronesi. Il nuovo protocollo, che intendiamo attuare - e continueremo ad essere attuato - grazie ai fondi raccolti dalla nuova campagna, ci permetterà di offrire ai pazienti con Lla che sono più a rischio una combinazione più efficace di chemioterapia



standard e immunoterapia per portare cure oltre la soglia del 90%. Anche se il tasso di sopravvivenza è salito agli anni '80 cinque anni dopo la diagnosi di meno del 10% nei primi anni '60, studi recenti dimostrano che è difficile migliorare ulteriormente questi risultati intensificando la
chemioterapia. Secondo gli specialisti, è necessario sviluppare nuove combinazioni di cure di prima linea, anche con farmaci e trattamenti non chemioterapici più mirati, secondo la logica del 100% dei malati di 'Lla'. E nuovi farmaci per l'immunoterapia potrebbero contribuire a raggiungere
questo ambizioso obiettivo. In Italia, l'impegno per l'oncoematologia pediatrica ha prodotto risultati eccezionali, non solo per il trattamento ma anche per la gestione della fase post-guarigione. Ci vantiamo di un super registro, dice Fagioli, in cui tutti i pazienti malati vengono utilizzati per un
totale di 57 mila pazienti. Molti sono guariti e hanno già ammesso o stanno per raggiungere l'età adulta. I dati della letteratura e dell'esperienza quotidiana mostrano che alcuni sottogruppi di questa popolazione hanno un rischio maggiore rispetto ai loro coetanei di sviluppare tossicità
tardiva legata al trattamento per sesso ed età di sviluppo. È quindi essenziale garantire che questi attori abbiano un follow-up a lungo termine che li segua per tutta la vita ed è parte integrante di una buona qualità della vita stessa. Il prossimo passo sarà quello di implementare il passaporto
dei guariti nel prossimo futuro. Si tratta di un documento elettronico ideato dall'oncologo Riccardo Haupt - ha spiegato il presidente dell'associazione - che riassume la storia clinica del bambino o dell'adolescente guarito dal cancro, accompagnato da linee guida per tutti gli esami di follow-
up, che vengono effettuati anche come adulti per monitorare ed eventualmente prevenire le complicazioni subite secondarie ai trattamenti. Il pass è un modello per tutta l'Europa. Spesso la malattia è un tunnel che avvolge i malati e tutte le persone a lui vicine. Un tunnel si entra senza
sapere se e quando si può uscire da esso. A rischio di rimanere nel buio profondo per mesi o anni. Il compito dei medici e di tutti gli operatori sanitari non è quindi solo quello di guarire grazie alle sempre crescenti tecnologie e farmaci all'avanguardia. C'è anche, forse la cosa più importante,
la speranza. Chi può guarire e condurre una vita normale. Pietre miliari incredibilmente importanti. Con un lavoro costante e duraturo che consiste nella ricerca e nella dedizione da perseguire. A Monza, la commissione Maria Letizia Verga indaga e cura la leucemia del bambino dal 1979.
Una realtà strettamente legata all'Ospedale S. Gerardo, che nel corso degli anni ha riunito medici, ricercatori, operatori sanitari, genitori, volontari e sostenitori. E si è evoluto in un Laboratorio di Ricerca Tettamanti per la Leucemia infantile, un Centro Trapianti di Midollo, un Day Hospital,
una residenza familiare, la Fondazione Monza e Brianza per il bambino e sua madre, e dal giugno 2015 un innovativo centro multifunzionale che unisce ricerca, cura, terapia e aiuto. Sulla base delle attività di Maria Letizia Comitati, che è una Onlus, cioè un'unità privata senza scopo di
lucro, c'è uno stretto legame con l'ospedale S. Gerardo di Monza, un istituto pubblico. Una combinazione sperimentale che ha prodotto numerosi risultati. Prima di tutto, la guarigione di 1900 bambini Leucemia in quasi 40 anni di attività. Un numero che aumenterà nel 2018. Inoltre, perché
siamo passati dal 30% di cura dei bambini con leucemia o linfoma nel 1979 all'85% di oggi. Grazie alla ricerca e ad una filosofia di vita molto precisa. Lo stile di vita può essere riassunto in tre parole - spiega Momcilo Jankovic, responsabile del servizio psicosociale del Centro Maria Letizia
Verga di Monza - e accompagna come accompagnare una famiglia nel tunnel della malattia. Ascoltare, vale a dire come ascoltare e mettere in pratica ciò che i genitori e i figli insegnano. E rispetto: a che età il bambino è. Gli obiettivi dell'organizzazione no-profit Monzeser per il 2018 sono
chiari e sono stati presentati in un'altra giornata a Milano. Un evento giunto alla sua terza edizione, in cui si parla di nuove strategie per la cura dei bambini affetti da leucemia, la ricerca sui geni per combattere la malattia, il passaporto genetico, i nuovi farmaci DEI, aiutano a garantire una
buona qualità della vita per i bambini e le famiglie. I confini finali della ricerca possono essere riassunti in tre aree: la prima è la definizione del profilo genetico di ogni bambino, che ci aiuta a guidare la terapia in termini di aggressività e quindi a comprendere le diverse prognosi delle diverse
malattie - spiega Andrea Biondi (nella foto sopra), direttore della Clinica Pediatrica di Monza e fondazione Brianza per il Bambino e sua Madre - la seconda è che per la prima volta abbiamo a disposizione farmaci rivolti al bambino e a sua madre. Comprendere i geni malati e quindi il profilo
genetico di una malattia significa essere in grado di capire quali farmaci utilizzare. La terza area, continua, è in grado di manipolare le cellule del sistema immunitario con queste molecole chiamate RNA, che sono come un bazooka con un radar in grado di portare la cellula del sistema
immunitario vicino al bersaglio che deve essere ucciso. Tra le iniziative del Comitato Maria Letizia Verga per il 2018, ci sarà la raccolta fondi pubblica Uova di Speranza in occasione della prossima Pasqua. Poi è iniziata la nuova campagna La dolce forza che combatte, un progetto
incentrato sui volti e sul coraggio delle madri dei bambini malati del Centro Maria Letizia Verga di Monza. Figure essenziali che aiutano i più piccoli a non sentirsi male e a superare il difficile ostacolo che devono affrontare. Le cifre basate su un'esperienza già vissuta possono diventare
anche un punto di riferimento per tutte le madri che hanno a che fare con un bambino affetto da leucemia. La campagna La dolce forza che combatte testimonia le numerose attività di studio e mentoring del Centro Maria Letizia Verga di Monza. Un complesso sistema di ricerca e assistenza
per i malati e le loro famiglie. per essere in grado di tenere il passo, significa costantemente. Abbiamo iniziato in un sub-sn-up nella clinica De Marchi e finalmente costruito il nostro centro di ricerca centro di ricerca Per il trattamento, l'esame della leucemia e l'aiuto di oltre 14 milioni di euro -
spiega Giovanni Verga, presidente del Comitato Maria Letizia Verga e padre della bambina dedicata alla Onlus, morta di leucemia all'età di soli quattro anni - l'obiettivo è quello di poter curare un bambino che arriverà domani mattina. Il sogno più importante ora è quello di poter investire
sempre di più nella ricerca clinica e di laboratorio – continua– per capire le cose che i nostri medici e ricercatori ancora oggi mancano. Perché un bambino cade e perché è molto diverso dall'altro, anche se entrambi hanno la leucemia apparente, è lo stesso. Un percorso lungo e difficile al
quale potete contribuire in modi diversi. Il 3 febbraio, nota per la ricerca si è svolto nella Sala Verdi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, un concerto dell'Orchestra da Camera di Friburgo, che ha donato l'intera collezione della serata ai progetti di ricerca del Centro Maria Letizia
Verga (leggi qui). Cliccando sulla pagina Facebook ufficiale di MBNews e LIKEing, ti aggiorniamo in modo esclusivo e automatico su tutte le NEWS. Se desideri beneficiare delle nostre promozioni e sconti che i nostri clienti prenotano per te, iscriviti subito alla newsletter. Newsletter.
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