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Italia
Terapie innovative per i linfomi

News News News News News News News News

S

oluzioni farmacologiche che riescono a
colpire il bersaglio (le cellule malate) con
precisione, senza coinvolgere le parti
sane e garantendo così, oltre all’efficacia terapeutica, anche una miglior qualità di vita per i pazienti
trattati: queste sono le nuove frontiere della cura
dei linfomi, come ci spiega Giuseppe Rossi,
Direttore Struttura Complessa di Ematologia e
Dipartimento Oncologia Medica dell’Azienda
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia.
Cha cosa ha significato nell’ambito delle terapie per i linfomi l’avvento degli anticorpi monoclonali? Quali forme ne hanno beneficiato maggiormente?
L’arrivo degli anticorpi monoclonali, i più importanti fra i cosiddetti farmaci biologici, nei primi
anni Novanta ha significato moltissimo, tanto da
poter affermare che queste innovative molecole
costruite con l’ingegneria genetica hanno rivoluzionato l’approccio terapeutico con cui fino a quel
momento venivano trattati i linfomi. L’anticorpo
monoclonale più noto e più usato soprattutto nei
linfomi non Hodgkin (LNH) originati dalla linea B
cellulare è senz’altro rituximab, autorizzato al momento per somministrazione endovenosa, che ha
la capacità di legarsi all’antigene CD20 presente
sulla membrana di tutte le cellule B, normali e
linfomatose, inducendo la morte cellulare di queste ma risparmiando le altre cellule proliferanti
normali che sono invece danneggiate quando si
usa la chemioterapia.
Oggi vengono studiate nuove molecole e
nuove modalità di somministrazione per il trattamento del linfoma: ci può dare un quadro delle
principali novità?
Sono in fase avanzata gli studi clinici su nuove
modalità di somministrazione degli anticorpi monoclonali. In particolare si studia la possibilità di
somministrare rituximab per via sottocutanea. I ri-

sultati iniziali indicano indubbi vantaggi: maggiore
accettazione della terapia meno invasiva e più rapida, a fronte delle 5-6 ore di infusione endovenosa sono sufficienti dieci minuti, risparmio di tempo
per il paziente, minore ospedalizzazione e costi ridotti per il Centro. Al tempo stesso proseguono gli
studi su altri anticorpi monoclonali, quali il nuovo
anticorpo anti-CD20 GA101, che si spera possa risultare ancora più efficace di rituximab, o brentuximab-vedotin, che si lega a un altro recettore di
membrana, il CD30, e porta direttamente dentro la
cellula tumorale la sostanza tossica. Al momento
le indicazioni d’uso clinico sono limitate ai linfomi
di Hodgkin e al linfoma anaplastico che non rispondono alle terapie standard (chemio e trapianto). In fase iniziale di sperimentazione sono le cosiddette “small molecules” (ibrutinib, CAL-101),
piccole molecole somministrate per via orale che
spengono il segnale intracellulare di attivazione di
cui hanno bisogno i linfociti B per funzionare e che
è costantemente “acceso” in alcuni linfomi.
Quali sono i benefici che queste novità potranno comportare per i pazienti?
Siamo prossimi ad una svolta importante: il
passaggio dall’èra della chemioterapia che distrugge tutto a quella di farmaci altamente selettivi che oltre a risparmiare le cellule sane assicurano una migliore qualità di vita al paziente. Questo
non significa che non useremo più la chemioterapia, ma che avremo maggiori opportunità terapeutiche sempre più mirate al difetto molecolare
o genetico del singolo linfoma. Naturalmente così
come è avvenuto per rituximab, anticorpo monoclonale del quale oggi conosciamo molto bene il
funzionamento, l’efficacia e i possibili effetti indesiderati, dovranno trascorrere diversi anni per
comprendere appieno le potenzialità e i possibili
effetti collaterali dei farmaci in arrivo.
Tratto da infosalute.info
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Raccolta staminali cordonali. Studio per efficienza

News News News News News News News News

A

l 39° Ebmt (European Group for Blood and
Marrow Trasplantation) la Fondazione
InScientiaFides presentera’ lo studio condotto insieme alle università Luiss e La Sapienza di
Roma che, si legge in una nota, mira a creare una
collaborazione “fra strutture pubbliche e private che
si occupano di conservazione di cellule staminali
cordonali”, in modo da eliminare “le contrapposizioni
oggi esistenti” e renderle “protagoniste di un unico
progetto, che abbia come obiettivo quello di accrescere il numero di unità conservate, siano esse donate pubblicamente o conservate in modo privato”.
Ora come ora, segnala la nota, “il 95% dei cordoni
ombelicali in Italia finisce nel bidone dei rifiuti”, dato
che “la donazione e la conservazione delle cellule
staminali del sangue cordonale sono opportunità
che raramente vengono presentate alla coppia che
sta per avere un bambino. E con il cordone ombelicale, vengono gettate preziose risorse utili a numerosi pazienti”. Da qui il progetto della biobanca sammarinese, “fra le 40 accreditate Fact Netcord nel
mondo”, i cui risultati saranno presentati al 39° congresso Ebmt che si svolgerà dal 7 al 10 aprile a
Londra, uno degli “appuntamenti più importanti a livello mondiale nel settore dell’ematologia e dei trapianti”. “L’idea alla base del progetto – prosegue la
nota - è individuare le caratteristiche migliori che
possano identificare velocemente, e in modo sicuro,
i campioni di sangue cordonale con un elevato con-

tenuto di cellule staminali. L’analisi statistica applicata ai campioni ha chiarito in modo certo che questa
caratteristica è il numero di Cellule Nucleate Totali,
di cui le cellule staminali sono un sotto insieme”.
I risultati permettono così di “elaborare un nuovo
modello di gestione della conservazione di cellule
staminali in Italia” che prevede appunto “una collaborazione fra strutture pubbliche e private che si occupano di conservazione di cellule staminali cordonali”. Le “cellule staminali e le loro potenzialità terapeutiche”, chiosa Luana Piroli presidente della
Fondazione InScientiaFides, sono tornate al centro
dell’attenzione per i casi di bambini ai quali vengono
concesse o negate le cosiddette “cure compassionevoli”. Ma c’e’ “molta confusione”. Per questo Piroli
ricorda che “da 25 anni le staminali sono utilizzate
secondo indicazioni cliniche per le quali è consolidato l’uso per il trapianto di cellule staminali ematopoietiche, con comprovata documentazione di efficacia per un’ottantina di gravi patologie, affermando
l’opportunità della raccolta dedicata di sangue cordonale”. Lo ha stabilito un decreto legislativo del
2009 e nell’autunno scorso anche l’Unione europea
ha invitato i Paesi membri “a stimolare donazione e
conservazione tramite la diffusione della conoscenza di tale opportunita’”. Il progetto di Inscientiafides,
dunque, “apre una strada nuova in questa direzione,
a vantaggio della salute dei cittadini”.
Tratto da aduc.it

Rete ematologica lombarda:
pari accesso a terapie innovative del linfoma

C

i rca 100 strutture che si occupano di
patologie del sangue, oncologiche e
non, di cui 12 sono divisioni specialistiche di ematologia, organizzate per livelli di
complessità e intensità di cura, all’interno di
una rete regionale. È questa la forma della
Rete ematologica lombarda (Rel) giunta al suo
quinto anno di attività, e presentata solo ora in
un incontro pubblico svoltosi a Milano. «La
Rete è nata nel 2008» ha spiegato Enrica
Morra, direttore del Dipartimento di ematologia
e oncologia, dell’ospedale Niguarda di Milano
«con l’obiettivo di mettere in comunicazione
tutti coloro che si occupano di patologie emato-
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logiche, dai linfomi alle anemie, e di dare pari
opportunità di accesso, a tutti i cittadini, ai percorsi di cura e alle terapie più aggiornate ed efficaci, tra cui diversi farmaci innovativi come gli
anticorpi monoclonali».
Ed è proprio su questi farmaci che i centri
lombardi, oltre a impiegarli nel trattamento,
hanno avuto la possibilità di rientrare in studi clinici internazionali per sperimentarne nuove formulazioni: «La parola d’ordine è qualità della
vita, non soltanto efficacia» ha chiarito Morra
«obiettivi che hanno spinto la ricerca verso la
sperimentazione della somministrazione sottocute del rituximab, capostipite degli anticorpi
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in pochi centri, che siano raggiungibili senza rischi per il paziente e dove è necessario avere il
coraggio di aumentare i tetti di spesa per l’innovazione, e sul corretto risk assessment dei pazienti affinché siano inviati al centro di livello più
appropriato». La Rete lombarda, tuttavia, non è
ancora ottimizzata: «Ci sono ancora margini di
miglioramento» ha concluso Morra «servono
dieci anni di attività per portarla al massimo, per
migliorare l’appropriatezza terapeutica e diagnostica».
Tratto da dica33.it

Amatorio e ADMO uniti contro la leucemia

D

omenica 21 aprile, dal Misano World integralmente all’ADMO, a sostegno delle attività
Circuit “Marco Simoncelli”, scatta l’edi- di ricerca e comunicazione dell’associazione. I
zione 2013 del Trofeo Italiano Amatori piloti iscritti esporranno sulla carena il logo
dell’ADMO e saranno inclusi in un particolare
con un’importante novità.
Quest’anno il campionato nazionale di velo- challenge con classifica speciale per ciascuna
cità tagliato su misura per i non professionisti delle cinque categorie che formano il trofeo
sposa infatti la causa dell’Associazione Donatori 2013 (1000 Base, Avanzata e Pro; 600 Avanzata
Midollo Osseo (ADMO Onlus) che, grazie ad e Pro). La graduatoria in sé costituirà una sorta
un’infaticabile attività di sensibilizzazione dell’o- di premio per i sostenitori del progetto ma regapinione pubblica, riesce a salvare migliaia di vite lerà loro soprattutto il piacere di essere utili agli
altri.
umane.
Tale particolare classifica sarà oggetto di preAttraverso la donazione del sangue midollare,
comunemente chiamato midollo osseo (ma che miazione in occasione della cerimonia conclusiniente ha a che fare con il midollo spinale), è in- va di fine anno.
L’obiettivo è trasmettere, attraverso l’immagifatti possibile combattere e debellare una malattia
ne positiva, dinamica e accattivante del motocialtrimenti spesso letale come la leucemia.
La donazione di midollo osseo è un gesto clista un messaggio di solidarietà ma anche il
semplice e indolore per chi lo compie ma di valore della cultura del dono e la conoscenza
grande generosità che, grazie al successivo delle problematiche relative alla leucemia.
I rappresentanti dell’ADMO saranno presenti
trapianto sui malati, può innescare effetti
in circuito, presso l’hospistraordinari.
tality del trofeo, e svolgeGli organizzatori
ranno la loro preziosa
del Trofeo Italiano
opera di informazione.
Amatori hanno ragL’edizione 2013 del Trogiunto un accordo con
feo Italiano Amatori si
l’ADMO offrendo alsvolgerà nell’ambito della
l’associazione il granCoppa Italia FMI, su cinde senso di solidarietà
que prove; dopo Misano
che anima i motociclisono in programma le
sti. Ciascun partecitappe di Imola (9 giupante al trofeo potrà
gno), di nuovo Misano (7
aderire versando una
luglio), Vallelunga (8 settantum una quota mitembre) e Mugello (6 otnima di 10,00 Euro
tobre).
che gli organizzatori
del trofeo trasferiranno
Tratto da civ.it
Marco Simoncelli
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monoclonali utilizzati contro il linfoma, che modifica l’approccio del paziente alla terapia poiché
permette di passare da un’infusione endovena
del farmaco che dura 5-6 ore e necessita di un
monitoraggio da parte di un operatore sanitario
a infusione sottocutanea che si esegue in 10 minuti, con risparmio sui costi». Si tratta di farmaci
che restano, in ogni caso, costosi, ha ribadito
l’esperta, «ma nell’organizzazione della Rete c’è
il razionale per la sua sostenibilità basato su
strutture differenziate in livelli di assistenza e di
intensità di cura, sull’allocazione dell’eccellenza
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