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petix-presentano-campus-contro-malattie-ematiche-2121037756244.shtml 

La manifestazione «ThALASSEMIA day». testimonial lo showman e l'inviata di 
«striscia» 

Fiorello e la Petyx presentano  
il campus contro le malattie ematiche 
All'ospedale Cervello si inaugura l’unico centro in Europa che 
ingloba anche la sala trapianto per la terapia genica  
PALERMO - Palermo si è risvegliata più bella e all’avanguardia in campo sanitario. E’ stato 
inaugurato questa mattina all’Ospedale Cervello il nuovo Campus di Ematologia “Franco e Piera 
Cutino”, una nuova efficiente struttura contro le malattie ematiche, l’unica, peraltro, in Europa ad 
inglobare anche la sala trapianto per la terapia genica. Nel «Thalassemia Day», dedicato alla 
prevenzione e cura dell'anemia mediterranea, l’Ospedale Cervello ha voluto inaugurare un nuovo 
percorso d’eccellenza nella cura delle patologie rare del sangue. Testimonial d’eccezione due volti 
noti della tv: la giornalista Stefania Petix di Striscia la Notizia e lo showman Fiorello da anni 
impegnati nella ricerca per la cura della Talassemia. 
 
L’ASSOCIAZIONE - “Il dolore per la perdita di mia sorella, a causa della talassemia – dice 
Giuseppe Cutino, presidente della Fondazione Franco e Piera Cutino -, è stato elaborato dalla nostra 
famiglia trovando piena vita nell’associazionismo. Da qui, l’impegno a sostenere con tutti i mezzi 
possibili gli studi volti ad una concreta via di guarigione, trasformando un progetto utopico in una 
realtà tangibile". È così che nel ’98 nasce l’Associazione Piera Cutino Onlus, con lo scopo di 
promuovere attività di informazione, prevenzione e assistenza sanitaria, ma anche con l’obiettivo di 

raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica.  

Stefania Petix  
PROGRESSI - “Allo stato attuale sono stati raggiunti notevoli progressi – 
continua -, grazie al lavoro svolto dall’Unità di Ricerca Piera Cutino, diretta 
dal professor Aurelio Maggio presso l’unità di Ematologia e Malattie Rare del 
sangue e degli Organi Ematopoietici dell’Azienda ospedaliera. Villa Sofia-
Cervello di Palermo”. In collaborazione con università a livello 
internazionale, sono stati elaborati, a tal proposito, protocolli più efficaci: la 
terapia genica e il trapianto in utero. Grazie alla ricerca, sostenuta dalla 
Fondazione, inoltre, quello per la talassemia dell’Ospedale di Palermo è 
l’unico centro in Italia in cui è possibile, nell’ambito della prevenzione per le 

coppie a rischio, sapere già alla sesta settimana di gestazione, la condizione di salute del bambino 
attraverso la diagnosi prenatale. 
 
TERAPIE - L’impegno dell’associazione è nella continua ricerca di progetti di assistenza medica 
finalizzati al miglioramento della qualità della vita per i pazienti talassemici, svolgendo attività di 
informazione e sensibilizzazione sulla malattia al fine di offrire un’informazione sanitaria adeguata 
sulle modalità di prevenzione e sulle possibili terapie in via di sperimentazione. 
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Ematologia,
Malattie infettive
e Parkinson:
attivate le
"televisite"
all'ospedale
Cervello

L'Associazione Piera Cutino ha pensato di realizzare un sistema capace di far interagire a distanza medici e

pazienti

di GIADA LO PORTO

25 maggio 2020

Arriva la televisita al Cervello di Palermo. Il distanziamento sociale è la

raccomandazione più ricorrente in questa fase 2. Insieme all'uso della

mascherina e al lavaggio delle mani, la distanza di sicurezza è un elemento

fondamentale per contrastare la nuova diffusione del Coronavirus.

L'Associazione Piera Cutino ha pensato di realizzare un sistema capace di far

interagire a distanza medici e pazienti. "Abbiamo già utilizzato il sistema

televisita - dice Aurelio Maggio, direttore del campus di Ematologia "Cutino" -

proprio con una paziente talassemica che ha contratto il Covid-19 e che per

fortuna adesso sta bene.

Un ottimo sistema per continuare a seguire efficacemente la nostra paziente,

garantendo la sua sicurezza e quella degli altri utenti. Stiamo utilizzando

questo sistema anche per consulenze genetiche o controlli di pazienti cronici

in remoto, nel rispetto nelle regole, in modo da prevenire le eventuali

complicanze da cui sono affetti alcuni pazienti a causa delle loro patologie di

base". L'associazione è riuscita ad attivare il progetto in tre reparti del

Cervello” - Campus di Ematologia “Cutino”, Malattie infettive e Centro

Parkinson - grazie alla donazione di UniCredit e al supporto di Olomedia,

azienda informatica. Per continuare a supportarli l'associazione lancia il

proprio appello a donare, con la dichiarazione dei redditi, il 5x1000 a sostegno

dei pazienti seguiti al Campus di Ematologia “Cutino”.

Per farlo è sufficiente inserire il codice fiscale dell’Associazione Piera Cutino -

971 444 50828 - nel riquadro del volontariato nel proprio modello (730, Unico

ecc.). Dopo Fiorello, Pif, Teresa Mannino e tanti altri, quest’anno il Testimonial

del 5x1000 è il cantautore siciliano Roy Paci. "Tramite Roy Paci, nostro nuovo

amico e testimonial a cui esprimo tutto il mio apprezzamento per quello che
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| ADN KRONOS

Palermo, 15 giu.(AdnKronos Salute) - Un mese a New York per vincere

la battaglia contro la beta-talassemia grazie alle cellule staminali

geneticamente modificate. Un giovane paziente siciliano in cura presso

il Campus di ematologia Cutino dell'ospedale Cervello di Palermo è da 3

settimane ospite del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center nella

Grande Mela, struttura all'avanguardia nel mondo, per sottoporsi alla

terapia genica, ultima frontiera introdotta nella lotta all'anemia

mediterranea.

 

Per il Campus Cutino si tratta della seconda fase di sperimentazione per

questa terapia che utilizza un vettore virale per trasportare all'interno

delle cellule del paziente la porzione di Dna responsabile della

produzione dell'emoglobina, carente o assente nei pazienti talassemici.

"La terapia genica - spiega Aurelio Maggio, direttore dell'Unità

operativa di ematologia e malattie rare del sangue di Villa Sofia Cervello

- è la nuova frontiera per la cura della talassemia, grazie all'utilizzo delle

cellule staminali" del malato geneticamente corrette. "Già 2 nostri

pazienti si sono già sottoposti al trapianto - ricorda - e in uno di questi il

risultato è stato di una riduzione del fabbisogno di trasfusioni del 50%.

Adesso ha preso il via una nuova fase di sperimentazione, con un

protocollo modificato, che ci auguriamo porti a risultati ancora

migliori".

 

La procedura di correzione genetica avviene in provetta, dopo avere

selezionato le staminali ematopoietiche dal midollo osseo. Le cellule
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Staminali, paziente siciliano a New York per una

terapia genica contro la talassemia
In cura presso il Campus ematologia Cutino dell'ospedale Cervello di Palermo
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