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In Italia ogni anno 2.500 diagnosi di tumore pediatrico,
completa guarigione per oltre il 75% dei casi
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O

gni anno in Italia si registrano circa
2.500 nuovi casi di tumore in età pediatrica, con un’incidenza di 15 casi su
100mila abitanti tra 0 e 14 anni, e 20 casi tra 14
e 18 anni. In Friuli Venezia Giulia si diagnosticano mediamente 35-40 nuovi casi di tumore infantile ogni anno, numero che è rimasto
costante negli ultimi vent’anni.
La patologia prevalente è rappresentata
dalla leucemia linfatica acuta seguita dai tumori
del Sistema Nervoso Centrale, dai linfomi e dai
sarcomi delle parti molli e dell’osso. Vi sono inoltre alcune patologie peculiari dell’età pediatrica
quali il nefroblastoma, tumore renale e il neuroblastoma, tumore che può nascere dalle ghiandole surrenali o dai gangli paravertebrali.
«Grazie ai progressi fatti in ambito ematooncologico - dichiara il dott. Marco Rabusin, direttore della Struttura Complessa di Oncoematologia dell’IRCCS Materno Infantile Burlo
Garofolo - oggi la possibilità di ottenere la guarigione per una neoplasia in età pediatrica è superiore al 75 %. Questo risultato è stato ottenuto
grazie al costante utilizzo di protocolli chemioterapici all’avanguardia utilizzati in tutti i centri
italiani che curano i pazienti affetti da tumore
nell’ambito della rete Aieop
(Associazione Italiana di
Emato-Oncologia Pediatrica) di cui il Nostro Istituto
è centro di riferimento in
Fvg, ma anche in virtù degli
straordinari miglioramenti
in ambito diagnostico».
«Ogni paziente affetto
da tumore in età pediatrica
oggi può aver accesso alle
terapie più efficaci e inno-

vative grazie allo sviluppo di protocolli terapeutici internazionali specifici per ogni singola patologia oncologica che da un lato hanno
migliorato le capacità diagnostiche di malattia e
dall’altro hanno consentito l’utilizzo di nuovi farmaci sperimentali con meccanismi d’azione innovativi rispetto alle consuete strategie
chemioterapiche».
«Oltre alla partecipazione a tutti i protocolli
di cura all’interno della rete Aeiop, il nostro Istituto, già da molti anni, ha avviato alcuni progetti
di ricerca nell’ambito della farmacogenetica e
farmacogenomica applicate all’emato-oncologia
in grado di aumentare ancora di più le conoscenze sui meccanismi molecolari che portano
alla guarigione e al rischio di sviluppare tossicità
da farmaci nell’ottica di una sempre migliore
personalizzazione del programma terapeutico».
Al Burlo molto si è fatto in questi anni per migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle famiglie all’interno del reparto di emato-oncologia
pediatrica durante il percorso di cura.
Sono state progressivamente ridotte le giornate di degenza, viene fatta sempre maggiore
attenzione nella prevenzione e gestione degli
effetti collaterali legati alle terapie somministrate, ma soprattutto è notevolmente aumentata la
volontà di mantenere quel
progetto di vita dei bambini
e ragazzi che inevitabilmente una patologia grave
come un tumore rischia di
interrompere.
«Fondamentale è una
presa in carico multidisciplinare dei bisogni del paziente e della famiglia. Oltre
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alle necessarie competenze sanitarie, mediche
e infermieristiche, ci si avvale anche del costante
supporto della psicologa, del fisioterapista, della
scuola in ospedale e del prezioso ruolo di conforto delle associazioni di volontariato presenti
già da molti anni sul nostro territorio regionale»,
prosegue il dott. Rabusin.
«Ogni bambino - dichiara la dott.ssa Laura
Pomicino, psicologa del reparto di oncoematologia del Burlo - arriva in ospedale con la propria
storia e con il proprio percorso evolutivo in atto,
che viene bruscamente interrotto. La malattia,
infatti, arriva senza preavviso stravolgendo la
vita del bambino e dei suoi cari. Il mio compito
è quello di continuare a vederli come persone,
oltre la malattia, ascoltando i bisogni e le necessità emergenti del singolo individuo e dei membri della sua famiglia, aiutandoli in maniera
personalizzata».
Oggi nella popolazione generale occidentale
un adulto su mille è un soggetto guarito da tumore in età pediatrica. Proprio in virtù della migliorata prognosi, in futuro resterà alta la volontà
di aumentare ulteriormente la possibilità di guarigione di un bambino affetto da tumore e di per-

fezionare la capacità di transizione dei nostri pazienti verso il mondo degli adulti.
«A breve - conclude il dott. Rabusin - sarà introdotto nei nostri centri uno strumento che ritengo di grande utilità: il passaporto del guarito,
contenente tutte le preziose informazioni che il
medico di medicina generale potrà utilizzare nel
follow-up del soggetto adulto guarito da tumore».
«L’Oncoematologia del Burlo rappresenta
una realtà preziosissima nel contesto, regionale
e non solo - afferma la Direttrice Sanitaria dell’IRCCS, Paola Toscani - e deve essere sostenuta nel suo compito quotidiano nella lotta contro
una malattia che quando colpisce il bambino appare ancora più crudele. Di qui l’impegno con il
quale la Direzione dell’Istituto e la Regione, insieme ad associazioni e a privati cittadini, garantiscono un costante supporto alla struttura che si
tradurrà, ad esempio, nella ristrutturazione del reparto che comincerà a breve e che darà ai piccoli
pazienti e loro familiari un ambiente all’altezza
delle loro aspettative».
Tratto da insalutenews.it

Linfomi cerebrali, risultati incoraggianti dallo studio
internazionale MARIETTA

A

i pazienti è stata somministrata una
combinazione di chemioterapia e immunoterapia, seguita poi da un trapianto autologo di staminali
Si chiama MARIETTA lo studio internazionale promosso dal gruppo cooperativo IELSG
(International Extranodal Lymphoma Study
Group) e avente come oggetto il trattamento dei
linfomi aggressivi che infiltrano il sistema nervoso centrale. La ricerca ha coinvolto 79 pazienti provenienti da Italia, Olanda, Regno Unito
e Svizzera, attestandosi come lo studio con il
maggior numero di pazienti mai realizzato su
questa tipologia di linfoma raro.
La Fondazione Italiana Linfomi ha condotto
la sperimentazione per l’Italia, arruolando il 66%
dei pazienti totali e contribuendo a raggiungere
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importanti risultati. Lo studio è stato coordinato
dal Dr. Andrés J. M. Ferreri, vice Presidente FIL
e Direttore dell’Unità Linfomi dell’IRCCS San
Raffaele di Milano, in collaborazione con la
dr.ssa Kate Cwynarski, dello University College
London Hospital, Regno Unito, la dr.ssa Jeanette Doorduijn, dell’Erasmus MC Cancer Institute di Rotterdam, Olanda, e il Prof. Emanuele
Zucca, dell’Istituto Oncologico della Svizzera
Italiana di Bellinzona, Svizzera.
Il protocollo di ricerca ha riguardato pazienti
affetti da linfoma a grandi cellule B sistemico
con localizzazione nel sistema nervoso centrale
presente alla diagnosi o alla recidiva. Si tratta di
un linfoma raro ma molto aggressivo, per cui
fino ad ora non erano ancora state individuate
strategie terapeutiche specifiche.
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giunto in precedenza. Questo aspetto è molto
importante perché i risultati raggiunti sono simili
a quelli riscontrati nei i pazienti affetti da un linfoma a grandi cellule B che non hanno mai
avuto un coinvolgimento del cervello, del midollo o delle meningi.
Il Dott. Andrés J. M. Ferreri esprime soddisfazione: “Lo studio MARIETTA offre un contributo fondamentale nel definire nuove linee
guida per il linfoma diffuso a grandi cellule B con
coinvolgimento cerebrale, un risultato fino a
poco tempo fa impensabile. Con questo lavoro
la Fondazione Italiana Linfomi conferma la sua
attenzione nello studio dei linfomi rari come
quelli cerebrali, contribuendo
a segnare importanti passi
avanti nella ricerca clinica e
nella definizione di nuovi
standard terapeutici che verranno applicati in tutto il
mondo”. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla
prestigiosa rivista The Lancet Haematology
Tratto da osservatoriomalattierare.it

SARS-CoV-2, le infezioni croniche possono favorire
le mutazioni del virus. Studio pubblicato su Nature

L

e mutazioni di SARS-CoV-2 (proprio come Spike del virus creata in laboratorio, il team ha diquelle che si stanno diffondendo nel mostrato che modifiche specifiche al suo codice gemondo, con le varianti inglese, brasiliana netico (con la mutazione osservata nella variante
e sudafricana) potrebbero insorgere in casi di infe- britannica) rendevano il virus due volte più infettivo
zione cronica, dove il trattamento per un periodo rispetto al ceppo più comune.
prolungato può fornire al virus molte opportunità di
L’uomo su cui il virus è mutato era un settanevolvere. A dirlo sono gli studiosi dell’Università di tenne a cui era stato precedentemente diagnostiCambridge in un articolo pubblicato su “Nature”. I cato un linfoma a cellule B marginali e che aveva
ricercatori spiegano di essere stati in grado di os- recentemente avuto un trattamento chemioterapico.
servare la mutazione di SARS-CoV-2 nel caso di un Dunque, aveva il sistema immunitario gravemente
paziente immunocompromesso che era stato trat- compromesso.
tato con una terapia al plasma. In particolare, hanno
Dopo il ricovero, al paziente sono stati forniti nuvisto l’emergere di una mutazione chiave vista nella merosi trattamenti, tra cui il farmaco antivirale remnuova variante inglese, anche se non sono in grado desivir e una terapia al plasma, con anticorpi
di poter dire se questa variante abbia avuto origine prelevati dal sangue di un paziente che aveva elida questo stesso paziente studiato.
minato con successo il virus dal proprio organismo.
Tratto da insalutenews.it
Utilizzando una versione sintetica della proteina
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Ai pazienti è stata somministrata una combinazione di chemioterapia e immunoterapia, secondo due regimi di trattamento conosciuti
come MATRIX e RICE, già usati nella pratica clinica in pazienti affetti da altri tipi di linfoma, seguita poi da un trapianto di cellule staminali
ematopoietiche autologhe.
In tutti i pazienti che hanno completato il trattamento con il trapianto autologo non è stato
ravvisato un peggioramento della malattia ad un
anno dalla partecipazione allo studio.
I risultati ottenuti con lo schema MARIETTA
sono stati migliori nei pazienti che avevano una
localizzazione nel sistema nervoso presente al
momento della diagnosi
iniziale del linfoma rispetto ai pazienti nei quali
la disseminazione in questi organi si è verificata
alla recidiva dopo un
primo trattamento per il
linfoma a grandi cellule,
con 71% dei pazienti
senza
peggioramenti
della malattia per due
anni, risultato mai rag-
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