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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Una buona percentuale di
pazientiaffettidapiastrinope-
nia autoimmune dell’adulto,
malattia del sangue quasi
sempre cronica caratterizza-
tadaunariduzionedelnume-
ro di piastrine e dal conse-
guente rischio di sviluppare
emorragiepotenzialmentefa-
tali, la cosiddetta malattia “di
Werlhof”,nondovràpiùricor-
rere all’asportazione della
milza o all’uso prolungato di
farmaci immunosoppressori.
Èilrisultatodellostudioclini-
co ideato e condotto da Fran-
cesco Zaja, ricercatore della
facoltà di Medicina dell’uni-
versità di Udine.

Acausadellacronicitàdel-
la malattia, la cui incidenza
nell’adulto è di circa 5 nuovi
casi all’anno ogni 100 mila
abitanti, «i pazienti – spiega
Zaja–frequentementeneces-
sitano l’asportazione della
milza o l’impiego continuati-
vo di cortisonici o di altri far-
maci immunosoppressori
che, a lungo andare, risulta-

no tossici». La terapia messa
apunto«hamiglioratosignifi-
cativamente – afferma Zaja –
le percentuali di risposta a
breveelungotermine,rispar-
miando ad un buon numero
dipazientilarimozionedella
milza od il ricorso a terapie

più tossiche».
Questi i dati che emergono

dall’analisi del primo studio
clinico volto a verificare l’im-
patto terapeutico di un nuovo
farmaco, il Rituximab, nei
confronti della terapia corti-
sonicatradizionale. Lostudio

èstatocondottosuuncentina-
io di pazienti in 20 centri ita-
liani coordinati dalla clinica
di Ematologia di Udine tra il
2005ed il2007. I risultati, pre-
sentati al 50˚ congresso della
Società americana di emato-
logia (Ash), recentemente te-
nutosi a San Francisco (Usa),
hannodimostratounapercen-
tualedirispostaabreveelun-
go termine decisamente più
elevata nei pazienti trattati
con il Rituximab rispetto a
quelli che hanno ricevuto la
terapia cortisonica tradizio-
nale.Nelcorso delcongresso,
«che rappresenta – ricorda il
direttoredellaclinicadiEma-
tologia,RenatoFanin–l’even-
to scientifico più importante
ediriferimentomondialeper
la ricerca nelle malattie del
sangue,lostudiodiZajahato-
talizzato il maggiore punteg-
gio tra le migliaia di studi cli-
nici e biologici inviati e sele-
zionati per il loro impatto
scientificodaunacommissio-
ne internazionale».

Malattie del sangue, udinese scopre una cura salva-milza
Il ricercatore dell’ateneo friulano, Francesco Zaja, ha messo a punto una nuova terapia contro la malattia di Werlhof

Francesco Zaja (al centro) nel 2005 vinse il premio Start cup Udine


