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Il centro di Ravenna sta attivamente lavorando in diverse aree assistenziali e di ricerca 

clinica al fine di migliorare sia l’accuratezza diagnostica che la cura dei pazienti affetti da 

patologie onco-ematologiche. L’ematologia di Ravenna esegue oltre 10 studi clinici con 

farmaci innovativi (di fase I) che portano a Ravenna molti farmaci sperimentali non 

utilizzabili in altre centri per 2 malattie principalmente: 1) leucemie acute; 2) linfomi non 

Hodgkin. 

Sono in fase di sperimentazione oltre 80 protocolli clinici di fase II e III, che permettono a 

molti pazienti ematologici di avere accesso a terapie innovative anche in coloro che hanno 

mostrato una refrattarietà alle terapie tradizionali. Queste innovazioni ci permettono di 

raggiungere uno degli obiettivi principali del settore onco-ematologico ovvero quello di 

personalizzare le terapie per i vari pazienti in base al profilo di rischio del singolo 

malato. Inoltre sono in fase di sviluppo e commercializzazione farmaci altamente 

specifici (anticorpi monoclonali) in grado di legare anche le cellule immunitarie T del 

malato in modo di sfruttare l’azione immunologica dei nostri linfociti ematici (Atc bi 

specifici- T-carriers) contro le cellule leucemiche. Siamo in grado di guarire alcune forme 

di leucemie acute senza l’utilizzo della chemioterapia, risultato impensabile anche 

solamente alcuni anni fa. 

Il presupposto per un trattamento efficace è la verifica diagnostica e l’identificazione di 

mutazioni genetiche che possono rappresentare il bersaglio di terapie a bersaglio 

molecolare. 

Abbiamo inoltre organizzato dei percorsi per migliorare le competenze nella presa in 

carico del paziente affetto da patologie croniche con particolare attenzione al percorso 

terapeutico, alla somministrazione di nuovi farmaci, alla valutazione delle tossicità , oltre 

che alla identificazione di problemi organizzativi correlati all’impiego di farmaci, e alle loro 

ripercussioni sul paziente ematologico e sui “care givers”. 

 



La letteratura scientifica ha formalmente dimostrato che negli Ospedali dove c'è una 

importante componente di ricerca, alcuni indicatori di qualità dell'assistenza sono migliori: 

insomma dove si fa ricerca si cura meglio. Questo si può certamente affermare rispetto 

all'Ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna, dove negli ultimi anni sono state messe 

in campo importanti innovazioni sanitarie 

Le patologie prevalente di cui il Prof Lanza si occupa sono : 

1) leucemia acuta mieloide 

2) leucemia acuta linfoblastica 

3) linfomi non Hodgkin 

Trapianto di staminali del sangue nelle malattie autoimmuni (sclerosi multipla) 

Un altro settore in cui il Centro di ravenna rappresenta un centro di riferimento Nazionale è 

rappresentato dal trapianto di cellule staminali nella sclerosi multipla. Le malattie 

autoimmuni sono patologie originate da una disfunzione del sistema immunitario in cui 

quest’ultimo danneggia organi o tessuti del proprio organismo. In alcune forme il danno è 

ristretto ad un unico organo, in altre può interessare potenzialmente tutto l’organismo. Tra 

le malattie più note la Sclerosi Multipla, il Lupus Eritematoso Sistemico, la Sclerodermia. 

Le terapie convenzionali sono basate essenzialmente su farmaci che inibiscono o frenano 

l’azione del sistema immunitario, contenendo gli effetti della malattia ma sottoponendo il 

paziente alla necessità di un trattamento somministrato indefinitamente. 

Il trapianto autologo di cellule staminali del sangue, procedura ampiamente diffusa in 

ambito ematologico dove è uno standard terapeutico per alcune patologie tumorali quali il 

Mieloma Multiplo ed i linfomi, negli ultimi 20 anni ha visto estendersi la sua indicazione 

terapeutica anche alle Malattie Autoimmuni che mostrano un decorso particolarmente 

aggressivo non adeguatamente controllabile dalle terapie convenzionali. 

Il meccanismo di azione è basato sull’azzeramento del sistema immunitario del paziente 

tramite chemioterapia ad alte dosi e dalla sua ricostituzione ad opera di cellule staminali 

dello stesso paziente precedentemente prelevate e conservate in azoto liquido. Si induce 

in questo modo un reset del sistema immunitario che, nella maggior parte dei pazienti, 

perde i caratteri di aggressività verso il proprio organismo che avevano determinato la 

malattia, senza necessità di mantenere il risultato con terapie coadiuvanti. 

 



Sono stati trattati in Europa oltre 3.000 pazienti con malattie autoimmuni, di cui circa la 

metà affetti da Sclerosi Multipla. L’Italia ha svolto un ruolo pionieristico in questa 

applicazione terapeutica e rappresenta il Paese con il maggior numero di trapianti riportati 

al registro della Società Europea Trapianti di Midollo. 

Il trapianto rappresenta comunque un trattamento aggressivo, che va riservato a pazienti 

adeguatamente selezionati, e che il trattamento dovrebbe preferibilmente essere effettuato 

in un Centro con specifica esperienza in questa particolare categoria di pazienti. 

 

Leggi l’articolo: 

https://www.topdoctors.it/articoli-medici/le-novita-sul-trapianto-di-cellule-staminali-per-la-

sclerosi-multipla 
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