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Italia
Linfoma follicolare - Unimore:
Terapia migliore per il trattamento del linfoma follicolare
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na prestigiosa rivista statunitense, il il 15% di tutti i linfomi, con un’incidenza pari a
“Journal of Clinical Oncology”, la rivista più 4-5 nuovi casi ogni 100.000 persone l’anno.
letta dagli oncologi di tutto il mondo, ha “La malattia – spiegano il prof. Stefano
ospitato sulle sue pagine un articolo tutto “made in Sacchi e il prof. Massimo Federico – ha geneModena” sul trattamento del linfoma follicolare. Ne ralmente un andamento «indolente», ma
sono autori ricercatori
quando diventa sintomatidell’Università degli studi di
ca richiede un adeguato
Modena e Reggio Emilia,
no studio di ricercatori del - trattamento”.
coordinati dal prof. Stefano l’Università degli studi di Modena e Fino a oggi non erano
Sacchi, Direttore del Reggio Emilia, coordinati dai pro- mai stati con dotti studi
Dipartimento di Medicina fessori Stefano Sacchi e Massimo che consentissero di aiuDiagnostica, Clinica e di Federico, fornisce una risposta tare lo specialista a sceSanità Pubblica, ed il prof. circa la terapia migliore per il tratta- gliere la migliore terapia,
Massimo Federico, docente
tra quelle oggi disponibili.
mento in prima linea del linfoma foldi Oncologia medica.
Lo studio, effettuato dal
licolare. Reclutati per lo studio, che
L’importanza dello stugruppo di ricercatori moha
coinvolto
58
centri
ematologici
dio è sottolineato dal fatto
denesi fornisce finalmensparsi su tutto il territorio nazionale, te una risposta chiara a
che la rivista ha deciso di
pubblicarlo insieme a 534 pazienti volontari. I risultati pub- questo quesito.
blicati sulla prestigiosa rivista statuun editoriale di commento.
Attivato nel 2005, il trial
nitense, “Journal of Clinical clinico ha coinvolto 58
Il prof. Oliver Press del
Fred Hutchinson Cancer Oncology”, accompagnati da un centri ematologici sparsi
Center di Seattle, autore
su tutto il territorio nazioeditoriale del prof. Oliver Press.
dell’editoriale, ha concluso
nale, completando la fase
rivolgendo un sentito rindi arruolamento nel 2010
graziamento ai ricercatori modenesi “per avere con il reclutamento di 534 pazienti volontari.
realizzato uno studio importante e ben condot- La ricerca ha permesso di stabilire che
to, cha ha dato un grande contributo alla co- lo schema R-CHOP deve rappresentare il
noscenza sulla terapia di prima linea dei linfo- nuovo standard per il trattamento in prima
mi follicolari (the authors of the FOLL05 trial linea del linfoma follicolare. Da sottolineare
are to be congratulated for producing an im- che il coordinamento, la raccolta ed elaboraportant, well-conducted study that contributes zione dei dati è stata coordinata e gestita dai
greatly to our knowledge of induction therapy ricercatori e dai medici dell’Università degli
for patients with FL)”.
studi di Modena e Reggio Emilia, e rappresenIl linfoma follicolare rappresenta circa ta un esempio della qualità della ricerca clinica
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accademica condotta in Italia. Infatti il progetto, dall’ideazione alla conduzione fino alla
definizione delle conclusioni, è
stato gestito da ricercatori modenesi in maniera autonoma ed indipendente, senza alcuna sponsorizzazione da parte di aziende
farmaceutiche.
Massimo Federico
Attualmente è professore ordinario di Oncologia medica all’Univer sità degli studi di Modena e
Reggio Emilia, dove ha iniziato la
sua carriera accademica nel 1980
quando dopo la laurea divenne ricercatore. Presidente dell’As sociazione Angela Serra per la ri-

C

cerca sul cancro dal 1994 è autore di 268 articoli e pubblicazioni apparsi su molte delle
più autorevoli riviste internazionali.
Coordinatore di importanti progetti
di ricerca nazionali ed internazionali sui tumori ereditari della mammella e dell’ovaio ha ricevuto per
la sua attività numerosi riconoscimenti e borse di studio.
Stefano Sacchi
Docente di Metodologia clinica è
attualmente Direttore del Di par timento di Medicina Diagnostica,
Clinica e di Sanità Pubblica dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia.
Tratto da controcampus.it

Prof. Massimo Federico

Linfoma non-Hodgkin follicolare

R

appresenta il secondo sottotipo di
malattia linfoproliferativa nodale più
frequente nei paesi occidentali, con
un incidenza di 5-7 casi annui ogni 100.000
persone. Ha un picco di incidenza fra la 5° e
la 6° decade, mentre è raro sotto i 20 anni.
Non vi sono differenze di incidenza fra maschi e femmine. La storia naturale della malattia è caratterizzata da una progressione
verso una forma aggressiva di linfoma in
circa il 30% dei casi in 10 anni.
Nella classificazione WHO si distinguono a livello citologico 3 gradi diversi di linfoma follicolare (G1àG3). A sua volta il grado
3 è suddiviso in G3a e G3b e sembra da
studi recenti che quest’ultimo sia più biologicamente simile al linfoma diffuso a grandi
cellule B.
Sintomi
Clinicamente ha un comportamento eterogeneo a seconda del grado e dell’estensione di malattia, pertanto si può presentare in
assenza di sintomi, o con la presenza di
astenia, prurito, febbre, calo ponderale e sudorazioni soprattutto notturne.

Diagnosi e stadiazione
Si esegue su esame istologico di campione chirurgico o di biopsia linfonodale escissionale. In IEO abbiamo un programma di
“FAST” diagnosi che prevede l’esecuzione di
tutte le manovre diagnostiche e gli esami di
stadiazione entro quattro giorni
Terapia
Nel corso degli ultimi 10 anni all’interno
del Nostro Istituto si è cercato di sviluppare
un approccio terapeutico al LNH follicolare
“patient-friendly”, con l’intento di mantenere
un alto tasso di qualità di vita in una persona
che affronta una terapia anti-tumorale.
Non esiste una terapia “standard”, vi
sono piuttosto alcune terapie che fra di loro
non hanno sostanziali differenze. In IEO privilegiamo l’applicazione di trattamenti ritagliati “su misura” delle caratteristiche psicosociali e mediche del paziente, siamo soliti
a discutere l’opzione terapeutica direttamente con il paziente tenendo a cuore non
solo l’aspetto medico ma anche quelle che
sono le necessità sociali e psicologiche di
ogni singolo paziente.
Tratto da ieo.it
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Linfoma di Hodgkin, al via il secondo LinfoRaduno
Quest’anno, il Secondo Raduno LinfoAmici è
avvenuto il 25 Maggio alle ore 15 in Piazza
della Rotonda – Pantheon.
Il programma prevede gli “abbracci gratis”, un modo simbolico per comunicare alla
gente che il cancro non è contagioso né dannoso per gli altri, mentre invece lo sono l’indifferenza e i pregiudizi. Il motto è 2il cancro
non è contagioso, l’amore sì2.
Si sono svolte attività di sensibilizzazione
sull’enorme importanza della donazione di
sangue e midollo, verranno distribuiti volantini e fornite tutte le informazioni sulle modalità di donazione e sulla malattia stessa e
perché chi sta affrontando adesso il percorso
terapeutico non si senta solo e sappia che
guarire si può.
Tratto da ilmessaggero.it

Nuovo centro a Cagliari per i trapianti di midollo.
Al Binaghi si punta sulle staminali

L

e staminali, come terapia rigenerati- si finisce con dare false illusioni e speranze
va, rappresentano il futuro ma già ai pazienti. Sarà sicuramente la terapia del
oggi l’utilizzo di queste cellule, in futuro e delle prossime generazioni, si stima
particolare quelle ematopoietiche, è possibile che almeno 10 milioni di persone potranno
per i trapianti di midollo. Per effettuare questi beneficiare di questo nuovo strumento terainterventi la Asl di Cagliari ha aperto nuovi peutico”.
spazi nel Centro trapianti di
Il nuovo reparto, inaugurato
midollo osseo all’interno
oggi alla presenza del diretNell’ospedale
dell’Ospedale Binaghi. Si
tore generale della Asl di
tratta di un Centro di eccelCagliari,
Emilio Simeone, è
cagliaritano è stata
lenza internazionale che ha
dotato di quattro camere steinaugurata una nuova
ottenuto l’accreditamento
rili, tre semisterili, otto posti
struttura dove
nell’ambito del coordinadi degenza tradizionale, 12
verranno seguite
mento con la struttura, deposti letto per day hospital e
malattie come il
dicata ai piccoli pazienti,
sei ambulatori. Nel centro
del Microcitemico.
vengono seguiti attualmente
linfoma di Hodgkin e
“Sull’attività con cellule sta105 pazienti affetti da
le leucemie.
minali esistono tanti studi
Linfoma di Hodgkin, 350 da
sperimentali e clinici che ci
linfoma indolente o leucemia
dicono che la terapia fune 180 da linfoma aggressivo.
ziona - ha spiegato il responsabile del Dal 2000 a oggi sono stati eseguiti 338 traCentro, professor Giorgio La Nasa - ma ser- pianti di cellule staminali ematopoietiche, di
vono tanti anni di verifica medica perché una cui 181 omologhi e 157 allogenici.
Tratto da unionesarda.it
sperimentazione si possa validare, altrimenti

800 591147

News News News News News News News News News News

ROMA - Il “LinfoRaduno”, che quest’anno
giunge alla sua seconda edizione, nasce all’interno del gruppo Facebook “Sconfiggiamo
il Linfoma di Hodgkin”. Il gruppo, cui sono
iscritti circa 400 persone tra malati, ex malati
di Linfoma e loro parenti, è diventato con
passare del tempo una grande famiglia in cui
ci si scambia informazioni sulla malattia e
sulle terapie, ci si conforta a vicenda e ci si
da la forza di affrontare il lungo percorso terapeutico per la guarigione.
Lo scorso anno, quattro donne appartenenti al
gruppo (Elena Carlini, Rossella Piccini, Tiziana
Mendolia e Giulia Chellini) hanno avuto l’idea
di riunire non più solo virtualmente i membri,
con un evento che ha preso la forma di una
manifestazione in piazza in cui sono stati coinvolti i passanti e quanti capitati lì per caso.
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