È rosso,
ma vale
più dell’oro
Da oltre trent’anni sosteniamo la promozione
e lo sviluppo della ricerca scientifica
sulle malattie del sangue
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La storia del GIMEMA dimostra come
un modello di organizzazione collaborativa
consenta di raggiungere
eccellenti risultati nella pratica clinica.
Franco Mandelli

A cura di Gimema Informazione
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Unendo
le forze
la fondazione
Nel 1982 nasce il gruppo cooperativo GIMEMA,
Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto,
grazie ad un ristretto numero di centri ematologici italiani
che compresero come, unendo forze e casistiche,
si sarebbero potuti raggiungere risultati d’eccellenza
altrimenti non realizzabili dal singolo.

Iniziò un’avventura che ha consentito,
in oltre 30 anni di attività,
di realizzare una rete collaborativa
a cui partecipa la quasi totalità
dei centri di ematologia italiani.
Attualmente il GIMEMA è una
Fondazione Onlus che, attraverso
i suoi organi, promuove le attività
del gruppo cooperatore.
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La Fondazione è governata da un consiglio direttivo
e un comitato scientifico. Completano l’organizzazione
i working parties, i laboratori di centralizzazione
ed il centro dati.
Il presidente della Fondazione è il prof. Franco Mandelli.

Consiglio Direttivo
Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Delibera sulle iniziative necessarie
per conseguire le finalità della Fondazione.

Comitato Scientifico
Identifica le aree di interesse per le attività
della Fondazione, valuta il contenuto scientifico
dei nuovi progetti, supervisiona e coordina la stesura
dei testi per le pubblicazioni su riviste scientifiche
internazionali.

Questo metodo organizzativo offre importanti vantaggi
per il paziente, garantendogli:
– Le stesse possibilità di ricevere la più accurata
diagnosi a prescindere dall’effettivo luogo di cura
– La possibilità di condurre ricerche traslazionali,
o ricerche bio-molecolari anche molto complesse,
che producano risultati velocemente integrabili
nella normale pratica clinica (si pensi, ad esempio,
alle terapie personalizzate).

Centro Dati
Working Parties
Sono gruppi di lavoro orientati per tipo di patologia
ematologica, la vera anima scientifica del GIMEMA.
I massimi esperti italiani di ogni settore
si incontrano regolarmente per condividere
aggiornamenti scientifici, suggerire modifiche
agli standard di cura e proporre nuove strategie
terapeutiche con l’impiego di nuovi farmaci.

Laboratori di centralizzazione
Sin dal 1996 il GIMEMA utilizza un sistema
di centralizzazione delle analisi biologiche.
I campioni dei pazienti arruolati negli studi clinici
vengono inviati, a seconda della patologia
e delle indagini richieste, ad uno dei laboratori dislocati
sul territorio nazionale.
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Dal 1985 il Centro Dati è responsabile della
progettazione e coordinamento delle sperimentazioni
cliniche promosse dalla Fondazione GIMEMA.
Il principale obiettivo del Centro Dati è di coordinare
tutte le l’attività di ricerca della Fondazione,
assicurando che siano svolte in conformità alle norme
internazionali di buona pratica clinica.
L’operatività del Centro Dati è certificata
UNI EN ISO (9001:2008).
Inizialmente affidato ad un biostatistico e due data
manager, il Centro Dati ha seguito l’evoluzione
dell’organizzazione espandendosi fino a divenire
l’attuale struttura nella quale operano oltre venti
professionisti con competenze complementari quali:
medici, biostatistici, biologi, farmacisti, data manager,
informatici e legali.
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151 centri in italia
9 laboratori di centralizzazione

Attraverso un network
organizzativo, che vanta
anche una complessa
attività di diagnostica
centralizzata, tutti
i centri italiani afferenti
al gruppo GIMEMA
sono in grado di offrire
ai pazienti le stesse
possibilità diagnostiche
e terapeutiche
a prescindere dal luogo
della cura.

Collaborazioni Internazionali
EORTC (europa)
PETHEMA (spagna)
SAL – (germania)
MRC (uk)
LALA (francia)
CALGB (USA)
European Leukemia Network

Fondazione GIMEMA

Brochure GIMEMA.indd 7

7

18/11/13 15:23

Metodo
di ricerca
le sperimentazioni cliniche
La sperimentazione clinica è il metodo
con il quale validare nell’uomo l’efficacia
di nuove strategie di diagnosi e cura delle malattie.
Le sperimentazioni cliniche sono suddivise
in quattro fasi di ricerca, a seconda
delle domande a cui devono rispondere
e del numero di pazienti che vi devono partecipare.

Ogni sperimentazione deve avere
un responsabile istituzionale diretto,
lo sponsor.
Questo è garante della conduzione
della sperimentazione secondo
le norme internazionali di Buona
Pratica Clinica.
La Fondazione GIMEMA agisce
da sponsor per le sperimentazioni
che promuove, gestendole
dalla progettazione fino
alla comunicazione dei risultati
alla comunità scientifica, ultimo
passo del processo di ricerca.
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Semplificando i principi della biostatistica, in una sperimentazione clinica
si cerca di comprendere se ciò che è osservato abbia almeno il 95%
di probabilità di essere vero anche per i pazienti che saranno trattati
in futuro. Questo parametro è quello che accerta, a livello mondiale,
l’oggettività di una risposta ad un quesito clinico.

Fondamentale
la necessità di coinvolgere
un numero adeguato di pazienti.

Per ottenere questa risposta però, bisogna che vi siano presupposti adeguati.
Tra questi uno dei più importanti è il numero di pazienti dei quali
si raccolgono le informazioni. È intuitivo immaginare come l’analisi
di una grande mole di dati sia statisticamente più affidabile di una eseguita
su un campione più ristretto.
L’incidenza delle malattie ematologiche, seppure rilevante, è molto inferiore
a quella di altre patologie oncologiche.
In termini pratici questo significa che in diversi centri ospedalieri può affluire
un numero limitato di pazienti, numero che diventa ancora più ristretto
nel caso di patologie con caratteristiche meno comuni.
È quindi evidente come spesso, soprattutto in passato, questo comportasse
l’impossibilità di effettuare qualsiasi ricerca scientifica validabile,
a prescindere dal valore dell’idea stessa.

La creazione del GIMEMA
ha permesso di superare
proprio l’ostacolo dei numeri
condividendo l’obiettivo finale e consentendo di valutare in maniera
scientificamente corretta i risultati conseguiti.
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Sosteniamo la promozione
e lo sviluppo della ricerca scientifica
sulle malattie del sangue
Per assicurare
a tutti i pazienti una diagnosi precisa e sicura
finanziando sofisticate ricerche di laboratorio

Per garantire
a tutti i pazienti la cura migliore attraverso
l’impiego di farmaci innovativi, troppo spesso
non ancora sul mercato

Per far sì
che i pazienti possano essere curati in modo
uniforme in tutta Italia, dando loro la possibilità
di essere seguiti in ospedali vicino casa

Per finanziare
borse di studio a giovani medici e ricercatori
in tutti i Centri italiani di Ematologia che fanno
parte del Gruppo GIMEMA

Per sostenere
il Centro Dati che consente alla Fondazione
di svolgere la propria attività di ricerca

Per organizzare
riunioni, convegni e corsi di formazione
che siano un momento di riflessione
e di crescita

Le donazioni al GIMEMA sostengono queste
attività e le trasformano in servizi, per tutti
Fondazione GIMEMA
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Un’unica
direzione
gli obiettivi
La Fondazione GIMEMA lavora per promuovere la ricerca
clinica indipendente, diffondere cultura,
divulgare le conoscenze scientifiche e fare formazione.

Fondazione GIMEMA
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Promuovere la ricerca
La ricerca clinica indipendente
è una componente importante della ricerca
clinica di interesse pubblico, solitamente
finalizzata all’ottimizzazione di strategie
terapeutiche e non al medicinale in quanto
tale o al suo sviluppo.

È un tipo di ricerca fondamentale per il miglioramento
della pratica clinica e la gestione quotidiana
della patologia. Oltre a garantire la migliore assistenza
al paziente, ottimizza le prestazioni assistenziali,
la valutazione di farmaci e genera benefici
per la spesa erogata dal servizio sanitario nazionale.
La ricerca indipendente si occupa, per esempio,
di definire rischi e benefici di farmaci già autorizzati,
stabilire i migliori protocolli terapeutici, individuare
associazioni o usi sequenziali di farmaci.
Nell’esperienza GIMEMA le ricerche nascono
“sul campo”, dalle idee ed esperienze degli stessi
medici e ricercatori che svolgono quotidianamente
il loro lavoro all’interno di istituzioni accademiche
o pubbliche.
Anche la ricerca clinica indipendente però
deve essere condotta secondo le rigide regole
internazionali.
Il GIMEMA, con la sua organizzazione, riesce
ad operare in questo complesso contesto regolatorio,
garantendo la validità dei risultati e salvaguardando
il primario interesse dei pazienti.
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Diffondere cultura
Il GIMEMA persegue l’obiettivo di garantire
la parità di trattamento del paziente,
a prescindere dal luogo geografico
di provenienza e cura.

Pensando al contesto storico in cui nasceva
il GIMEMA è evidente come questo obiettivo
apparisse ambizioso. Nei primi anni ‘80 lo scenario
era composto da alcuni centri d’avanguardia, nei quali
venivano garantiti i migliori trattamenti disponibili,
e da numerosi Centri dove questi stessi trattamenti,
per assenza di mezzi o per casistiche limitate,
non erano previsti.
Nel corso degli anni il GIMEMA ha impegnato
gran parte delle proprie risorse per far sì
che le conoscenze fossero quanto più possibile
condivise, organizzando confronti scientifici,
congressi, riunioni, iniziative di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica e privata.
Tutto affinché i trattamenti all’avanguardia fossero
a disposizione dell’intera comunità scientifica
nazionale e che le più complesse analisi diagnostiche
fossero accessibili a tutti, tramite il metodo
della centralizzazione dei campioni biologici.
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Divulgare conoscenze
scientifiche
Le attività svolte dalla Fondazione GIMEMA hanno
permesso di raggiungere risultati scientifici
di altissimo livello. Il nome del GIMEMA è sempre
più conosciuto a livello mondiale e l’autorevolezza
acquisita fa sì che, per alcune specifiche patologie,
come ad esempio la Leucemia Acuta Promielocitica,
il GIMEMA sia riconosciuto come un punto
di riferimento assoluto.
Il GIMEMA opera in collaborazione con le più grandi
realtà cooperative europee come EORTC (European
Organization for Research and Treatment of Cancer),
MRC (Medical Research Council, UK) , SAL (Study
Alliance Leukemia, DE), americane come il CALGB
(Cancer and Leukemia Group B, ), nonché con Enti
legislativi come AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco)
ed EMA (European Medical Agency).

Fare formazione
Nel 2010 è stata creata l’unità GIMEMA
informazione, che si occupa della redazione
di dispense, newsletter, brochure
e dell’organizzazione di corsi professionali
rivolti, in particolare, ai giovani.

È questo un settore che ha l’ambizione di divenire
un laboratorio con il quale costruire un percorso
formativo per chiunque voglia accedere
al complesso mondo della ricerca clinica.
Il GIMEMA organizza regolarmente corsi
di formazione su argomenti di primario interesse
per le figure professionali operanti in questo ambito.
Oltre ai corsi, l’attività di formazione
e sensibilizzazione si avvale dell’utilizzo di materiale
editoriale informativo e comunicazione al grande
pubblico attraverso i canali web, facebook e twitter.

Fondazione GIMEMA
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Puntiamo
alle risposte
i risultati
Il fine di ogni nostra attività è quello di dare risposte.
Ognuna di queste ci avvicina alla cura
delle malattie che studiamo.

I risultati della ricerca GIMEMA
sono numerosi ed importanti.
Il nome del GIMEMA
è frequentemente presente
nelle più importanti riviste
scientifiche internazionali.
Questo è un riconoscimento diretto
dell’alto valore del lavoro svolto
giornalmente.
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Leucemia Mieloide Cronica
La Leucemia Mieloide Cronica è tra le più comuni
forme di leucemia.
10 anni

80%
20%

Con l’introduzione delle nuove terapie
la sopravvivenza a 10 anni è passata
dal 20% all’80%:
l’aspettativa di vita dei pazienti
è sempre maggiore.

Questo grazie agli studi condotti dal Gruppo Cooperatore
per lo Studio della Leucemia Mieloide Cronica prima,
dal GIMEMA poi.

Leucemia Mieloide Acuta
All’inizio degli anni ’90 il ruolo delle procedure trapiantologiche nella cura
della Leucemia Mieloide Acuta dell’adulto non era ancora ben definito.
Nello scenario internazionale si alternavano posizioni differenti
circa l’utilità di procedure così invasive.
Il GIMEMA e l’EORTC (European Organization for Research
and Treatment on Cancer) insieme fornirono una risposta definitiva.
La pubblicazione dell’articolo scientifico, considerato una pietra miliare
nella storia di questa patologia, ha definitivamente chiarito il problema,
affidando al trapianto di midollo il ruolo di terapia cardine nella Leucemia
Mieloide Acuta. (Zittoun et al, N Engl J Med. 1995 Jan 26;332(4):217-23)
Da allora la collaborazione con l’EORTC non si è più interrotta e sono stati
raggiunti altri importanti risultati quali: la dimostrazione del ruolo
delle alterazioni citogenetiche nell’identificare pazienti a cattiva prognosi
che possano beneficiare di terapie più aggressive (studio AML10);
la dimostrazione della validità dell’utilizzo delle cellule staminali prelevate
da sangue venoso periferico, anziché da midollo osseo, per effettuare
l’autotrapianto (studio AML10); l’ottenimento di una percentuale maggiore
di pazienti rispondenti alla chemioterapia iniziale, attraverso l’uso
di un farmaco ad alte dosi (studio AML12); l’identificazione di una
modificazione genetica in grado di influenzare la sensibilità alla terapia.
(Falini et al, N Engl J Med. 2005 Jan 20;352(3):254-66)

Grazie a tutto questo il numero di pazienti curati
da questa malattia è quasi raddoppiato.

18

Brochure GIMEMA.indd 18

È rosso, ma vale più dell’oro

18/11/13 15:23

Leucemia Acuta Promielocitica
La Leucemia Acuta Promielocitica, detta anche LAP, è una varietà
di leucemia acuta caratterizzata dal decorso particolarmente
aggressivo che, in assenza di una tempestiva diagnosi e terapia,
può avere esito letale nel giro di pochi giorni. Grazie al contributo
del GIMEMA, nel corso degli ultimi 20 anni, le prospettive di cura
per questa malattia sono radicalmente cambiate, prima grazie
ad una combinazione di chemioterapia e acido retinoico
(un derivato della vitamina A) e recentemente con una
rivoluzionaria associazione di arsenico e acido retinoico.
(Lo Coco et al. N Engl J Med. 2013 Jul 11;369(2):111-21)

Ridefinire la terapia standard per la cura della LAP,
annullare gli effetti collaterali della chemioterapia
e avere una risposta positiva nel 100% dei pazienti:
questo successo di risonanza mondiale è stato ottenuto
in uno studio promosso dal GIMEMA.
Oggi la Leucemia Acuta Promielocitica è considerata
la forma di leucemia acuta più frequentemente guaribile.
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Leucemia Acuta Linfoide Ph+
Nella Leucemia Acuta Linfoide, in particolare in un sottotipo chiamato
Philadelphia positiva, i risultati ottenuti negli ultimi anni sono importantissimi.

Grazie ai nuovi farmaci impiegati in due studi promossi
dalla Fondazione GIMEMA (LAL 0201 e LAL 1205)
è stata ottenuta la remissione completa di malattia
nella quasi totalità dei pazienti trattati.
Nonostante l’incidenza delle recidive rimanga purtroppo ancora elevata,
i risultati storici dimostrano come la ricerca prosegua nella giusta direzione.

Anno 2000
Protocollo EIGLE

30%

Anno 2004
Protocollo LAL 0201

50%

Anno 2010
Protocolli LAL 0904 e LAL 1205

70%
percentuale di sopravvivenza a due anni dalla diagnosi

Qualità della vita
Nel 2010 la Fondazione GIMEMA ha creato un’unità operativa
con lo scopo di sviluppare e gestire programmi di ricerca tesi
a studiare la qualità di vita dei pazienti con patologie
ematologiche e, in generale, a contribuire a migliorare sempre più
l’assistenza sanitaria in ematologia.

Oggi, grazie ai successi della ricerca, gli specialisti
possono rivolgere la loro attenzione anche alla qualità
di vita dei loro pazienti.
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Adotta un
Progetto
Anche tu hai la possibilità di contribuire
concretamente alla realizzazione di una o più ricerche
tra quelle che attendono di essere sviluppate.
Ogni signolo aiuto risulterà fondamentale per ottenere
le risposte che ricercatori, medici e malati
attendono quotidianamente.
Potrai seguire l’avanzamento del “tuo” progetto
attraverso gli aggiornamenti che la Fondazione GIMEMA
fornirà regolarmente.
Collegati al sito www.gimema.it,
scegli un progetto e decidi come contribuire.

Per sostenerci
puoi effettuare una donazione con Bonifico Bancario
intestato a Fondazione GIMEMA,
presso Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino
Filiale di Roma – Tiburtina, IBAN IT 55Z0542803207000000031450
Oppure collegati al nostro sito e versa il tuo contributo
tramite PayPal o Carta di Credito

Fondazione GIMEMA
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Fondazione Gimema
Via Casilina, 5 – 00182 ROMA
tel +39 06.70390521
fax +39 06.70390540
email gimema@gimema.it

www.gimema.it
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