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STAMINALI CONTRO LUPUS E SLERODERMIA
Notizie - Articoli
Sabato 14 Novembre 2009 13:08

Il trapianto di cellule staminali adulte nelle malattie reumatiche sistemiche, come la sclerodermia e il lupus, e' un'opzione terapeutica valida.
Lo ha detto a Rimini, durante il congresso della Societa' Italiana di Reumatologia (Sir), Alan Tyndall, direttore del Dipartimento di reumatologia
dell'Ospedale Universitario Felix Splatter di Basilea, presentando i dati di alcuni studi preliminari in cui sono state utilizzate sia cellule staminali
ematopoietiche (cioe' un vero e proprio trapianto di midollo osseo come quello utilizzato per la cura dei tumori del sangue) sia cellule
mesenchimali, componenti del sistema immunitario la cui funzione e' quella di regolare l'attivita' generale del sistema immunitario.
'Nel caso del trapianto di midollo si ottengono ottimi risultati perchè si annulla la 'memoria immunologica' del paziente quindi anche
l'autoimmunità - ha detto Tyndall -. Più interessanti ancora sono però le possibilità offerte dalle cellule mesenchimali, ancora utilizzate solo in
ambito sperimentale, perchè consentono di ottenere un controllo dell'eccessiva risposta immunitaria contro i tessuti dell'organismo tipico della
malattie autoimmuni senza dover però annullare il sistema immunitario del paziente'.
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Malattie reumatiche e farmaci:
gestione del dolore e qualit? di vita

Una nuova terapia per l'artrite reumatoide
Notizie - Articoli
Sabato 29 Novembre 2008 11:48

Notizie - Articoli
Sabato 29 Aprile 2006 11:00

Nuove scoperte sul controllo delle risposte autoimmuni aprono importanti
prospettive per lo sviluppo di terapie per l'artrite reumatoide. è quanto emerge
da uno studio pubblicato sull'ultimo numero di PLoS Biology condotto dagli
scienziati del Laboratorio di Biologia molecolare di Cambridge.
Nuove scoperte sul controllo delle risposte autoimmuni aprono importanti
prospettive per lo sviluppo di terapie per l'artrite reumatoide

Le malattie reumatiche, al primo posto in
Italia tra quelle cronico-degenerative, sono
state oggetto di un sondaggio presentato
recentemente a Milano dal Movimento
Italiano Casalinghe e Merk Sharp e Dome.
Scopo dell'indagine telefonica SWG condotta
su un campione di 800 donne tra i 45 e i 65
anni era quello di evidenziare l'impatto delle
malattie reumatiche sulla qualit? di vita e la gestione del dolore.
Oggi si sa che assumere un farmaco antidolorifico "al bisogno"
senza una precisa raccomandazione medica sul dosaggio
massimo da non superare pu? esporre al rischio di danni
cardiovascolari da abuso di antinfiammatori. Per contro resistere
al dolore e non assumere farmaci espone al rischio di far
diventare cronico un episodio doloroso acuto. Sono noti oggi i
rischi-benefici di tutta la categoria dei nuovi farmaci
antidolorifici e antinfiammatori privi degli effetti indesiderati
sulla tolleranza gastrica tipica dei tradizionali farmaci
antinfiammatori non steroidei (FANS).
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Malattie Reumatiche ed Assistenza
Reumatologica in Ogliastra
Notizie - Articoli
Sabato 29 Aprile 2006 19:39

ASSOCIAZIONE SARDA MALATI
REUMATICI

Malattie Reumatiche ed
Assistenza
Reumatologica in
Ogliastra
LANUSEI, 6 Maggio 2006
Aula Magna del Seminario,
via Roma 102
Ore 9:00
Scarica la Locandina
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