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Nuove possibilità di successo per il trapianto autologo di cellule staminali
nei pazienti affetti da linfoma e mieloma multiplo
seguito della recente autorizzazione
dell’EMEA (5 agosto 2009) il nuovo agente
mobilizzante Plerixafor sarà presto disponibile sul mercato italiano; questa molecola è estremamente efficace nel promuovere il trasferimento
delle cellule staminali dal midollo osseo al circolo
ematico (processo denominato “mobilizzazione”),
da dove possono essere agevolmente prelevate
per il successivo trapianto autologo.
Il Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo
(GITMO), nasce nel 1987 come punto d’incontro
per medici ed infermieri che si occupano di trapianto di cellule staminali e di terapia cellulare, attualmente impiegati per la cura di varie patologie
(oncologiche, ematologiche). L’incontro è stato
promosso e organizzato dal Prof. Attilio Olivieri,
professore di Ematologia presso l’Università
Politecnica delle Marche, attualmente Direttore del
Dipartimento Oncologico e del Centro Trapianto
di Cellule Staminali dell’Ospedale San Carlo di
Potenza e responsabile della Sezione Trapianto
Autologo del GITMO.
“Al di sotto dei 65 anni – ha dichiarato
Olivieri – il trapianto autologo rimane la terapia di
scelta nel trattamento di pazienti affetti da linfoma
recidivante chemiosensibile, così come è tuttora il
“golden standard” nella terapia di prima linea dei
pazienti affetti da Mieloma Multiplo. In una percentuale non trascurabile di questi pazienti, però,
il ricorso al trapianto autologo è ostacolato dall’eventualità di raccogliere un numero insufficiente di
cellule staminali autologhe. Difatti, affinché il trapianto di cellule staminali ematopoietiche avvenga
con successo, è necessario che esse vengano mobilizzate, ossia rilasciate dal midollo osseo, ove
abitualmente risiedono, nel sangue periferico, do-

A

ve possono essere successivamente prelevate, in
una quantità tale da garantire un attecchimento rapido, completo e stabile, attraverso un processo
denominato leucoaferesi”.
Questa procedura ha da anni soppiantato l’espianto di midollo osseo, consentendo di ridurre la
mortalità, ed i costi correlati all’autotrapianto.
Tuttavia, per molti pazienti, la leucoaferesi può
richiedere fino a tre o quattro ore a seduta per diversi giorni e, nonostante questo, alcuni pazienti
non sono in grado di mobilizzare un numero sufficiente di cellule, rendendo il trapianto autologo
impossibile. Plerixafor si configura quindi come un
trattamento innovativo, in quanto potrà offrire a
questi pazienti l’opportunità di effettuare con successo il trapianto autologo.
Questo significa che i medici avranno a disposizione una nuova possibilità per quei pazienti a
rischio di scarsa mobilizzazione cellulare causata,
ad esempio, da un’eccessiva esposizione a chemioterapia o a radiazioni, oppure per quelli che
hanno precedentemente fallito la mobilizzazione
con i trattamenti tradizionali. Ciò aumenterà probabilità di successo dei trapianti di cellule staminali ematopoietiche per casi di mieloma multiplo,
linfoma di Hodgkin e non-Hodgkin.
In aggiunta ai benefici attesi per i pazienti affetti da linfoma e mieloma multiplo, Plerixafor può
offrire anche vantaggi economici per i centri di trapianto. La terapia ha, infatti, il potenziale per ridurre il numero di sessioni di aferesi necessarie,
consentendo, di conseguenza, un utilizzo meglio
pianificato ed efficiente delle risorse del centro di
aferesi.
Tratto da saluteeuropa.it
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Trapianto di cellule staminali ombelicali su un paziente leucemico

U

n paziente di 48 anni affetto da leucemia
è stato il primo in Cile a ricevere un trapianto di cellule staminali provenienti da
cordone ombelicale, mediante una semplice trasfusione per via endovenosa. Prima dell’intervento, realizzato presso il Santiago’s Catholic
University Hospital da un gruppo di ricercatori
del Centro oncologico del centro universitario, il
paziente è stato trattato per sette settimane con
chemioterapia e radiazioni.
Nel giro di un anno circa si potranno tirare

le somme del nuovo approccio terapeutico, che
salverà il paziente nel caso la leucemia non ricompaia nel giro di 1-2 anni. Le cellule staminali ombelicali, selezionate dal centro cileno Bank
of Life, sono state prima separate dai globuli
bianchi.
I ricercatori le hanno quindi congelate a –40
C°, e immerse successivamente nell’azoto liquido
a –190 C°. Crioconservate, le cellule sono rimaste in attesa del paziente idoneo al trapianto.
Tratto da saluteeuropa.it

Al via una sperimentazione italiana su un vacino anti-linfoma
ROMA - Sta per iniziare la sperimentazione
clinica sull’uomo del primo vaccino anti-linfoma
terapeutico, tutto italiano. Lo ha annunciato
Oscar Burrone a capo del progetto e responsabile del Laboratorio di Immunologia Molecolare
del Centro Inter nazionale di Ingegneria
Genetica e Biotecnologia (ICGEB) di Trieste.
Inizialmente saranno coinvolti 12 pazienti scelti
tra quelli in cura presso il Dipartimento di
Oncologia dei Trapianti dell’Università di Pisa,
che collaborerà alla sperimentazione. Non si
tratta di un vaccino preventivo ma somministrabile a scopo curativo a pazienti già colpiti dalla
malattia. L’obiettivo è combattere il linfoma
Non-Hodgkins, che colpisce alcuni tipi di globuli bianchi, i linfociti B che, hanno spiegato gli
esperti, reagiscono in modo specifico nei confronti degli agenti estranei al nostro organismo
(antigeni).
Ogni linfocita possiede sulla membrana una
proteina (immunoglobulina) in grado di riconoscere gli antigeni. Nell’insorgenza del linfoma
Non-Hodgkin, le cellule tumorali hanno origine
da un singolo linfocita B che, “impazzendo”, si
riproduce senza controllo. Ecco quindi, hanno
proseguito gli esperti, che il vaccino “su misura” deve avere come suo specifico bersaglio
l’immunoglobulina accoppiata a quel linfocita
B, inducendo, paziente per paziente, una risposta immunitaria specifica contro la sola immuno-
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globulina tumorale. Per questa ragione, sui pazienti verrà effettuato il prelievo di alcune cellule tumorali per individuare il tipo di immunoglobulina coinvolta, identificarne il gene che la codifica e riprodurlo in laboratorio. Il vaccino a
DNA risultante verrà iniettato sotto la cute con
una speciale pistola ad aria compressa e quindi
comincerà a stimolare la reazione immunitaria
anti-tumorale. In particolare, il vaccino dovrebbe colpire le cellule tumorali residue e prevenire
un’eventuale ricaduta, frequente nei linfomi. Il
protocollo dell’esperimento prevede che ai malati venga somministrato il vaccino dopo le consuete sedute di chemioterapia e solo dopo il recupero dell’efficienza immunitaria. I pazienti
verranno seguiti per tre anni, ed i risultati che
emergeranno, saranno importanti per poter valutare l’efficacia del vaccino e considerarne l’utilizzo anche in altri tumori.
Tratto da sanitanews.i
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Dagli anticorpi nuove speranze per la cura dei linfomi
Maurizio Martelli, ricercatore del Dipartimento
uove speranze nella lotta contro i linfomi
di
Ematologia all’Universita di Roma “La
arrivano da un nuovo anticorpo monocloSapienza”,
intervenuto alla conferenza ha spienale di terza generazione che sarà digato
che
il
solo
anticorpo non sostituisce la chesponibile dal 2013. Il nuovo farmaco GA101
mioterapia, ma la sua aggiunta
ha tre caratteristiche che lo diffeha migliorato in modo significatirenziano da quelli delle generavo i risultati in termini di remissiozioni precedenti: è glico-ingegneUn nuovo anticorpo
ne completa della malattia e di
rizzato, il suo sito di attacco al remonoclonale di terza sopravvivenza. Nel corso dell’incettore CD20 è diverso da quello
generazione sarà
contro si è inoltre evidenziato
a cui si lega il rituximab, e il suo
che con un milione di persone al
disponibile
dal
2013
meccanismo di azione di basa su
mondo che convivono con un
una rilevante attività pro-apoptotilinfoma e 350.000 nuovi casi
ca. La presentazione è avvenuta
l’anno
in
tutto
il
mondo, 16.000 solo in Italia,
durante la Conferenza “Linfomi: malattie
questa
malattia
è
al terzo posto nella classifica
sempre più guaribili grazie a ricerca e
dell’Organizzazione
mondiale della Sanità dei tunuove terapie”, organizzata a Roma in occasione della Giornata mondiale per la co- mori a crescita rapida.
Tratto da sanitanews.it
noscenza del linfoma.

Svizzera
È possibile crioconservare le staminali da liquido amniotico

N

asce da una partnership fra Italia e
Svizzera il nuovo isolatore hi-tech che
verrà destinato alla crioconservazione
delle cellule staminali prelevate da liquido amniotico. Una macchina che permetterà di dar vita
a una “banca” di queste cellule bambine in
Canton Ticino, frutto della collaborazione fra l’azienda svizzera Sintetica, Micro-Macinazione SA
e il centro biotecnologico Biocell center di Busto
Arsizio (Varese). Il team, spiegano gli esperti in
una nota, ha realizzato “un metodo nuovo che,
attraverso l’utilizzo dell’isolatore di produzione elvetica, permette di crioconservare le cellule staminali prelevate da liquido amniotico”. La macchina, installata in un centro del Canton Ticino, potrebbe essere la prima di una “serie standardizzata di isolatori da esportare in tutto il mondo per
il trattamento delle cellule staminali”, afferma il
presidente di Sintetica, Luca Bolzani. Rispetto al
primo prototipo, già in funzione a Busto Arsizio,
“il nuovo isolatore consente una maggiore facilità
di lavorazione ed è più rapido, rendendo così

possibile elaborare un maggior numero di campioni, con beneficio sui costi”, precisano gli specialisti. Biocell Center, società attiva in Italia e
negli Usa, comincerà, in Svizzera, l’attività di
crioconservazione. A Sorengo in una nuova struttura, annuncia Giuseppe Simoni, direttore scientifico di Biocell Center, “verranno conservati i primi
tre millilitri di liquido amniotico prelevati durante
l’amniocentesi cui, per altri motivi, le future
mamme decidono di sottoporsi e che solitamente
vengono eliminati”.
Il servizio, comprensivo di trattamento, trasporti, controlli congelamento e di tutti i 19 anni
di conservazione è a carico della paziente, ma
Biocell assicura che una quota di liquidi amniotici
di pazienti con anamnesi particolare o condizioni
economiche disagiate verranno conservati gratuitamente. Biocell, si legge nel comunicato, “si impegna inoltre a destinare tutto il ricavo netto,
eventualmente derivante dal servizio, allo studio e
alla ricerca sull’utilizzo delle cellule staminali”.
Tratto da sanitanew.it
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cod. iban IT95 K010 3001 6140 0000 0256 054

• devolvendo il 5 per mille alla nostra Associazione c.f. 97205190156 usando:
mod. integrativo CUD; mod. 730/1-bis redditi; mod. unico persone fisiche

16124 Genova P.za Jacopo da Varagine 1/28
Tel. e Fax 010 2473561
E-mail: progetto_emocasa@alice.it

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. 0321 640172 - Fax 0321 640171
E-mail: emo-casa@libero.it

35138 Padova Via Bezzecca, 4/b int. 1
Tel. 049 8713791 - Fax 049 8714346
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 00323 - Padova - Via Bezzecca 2/B
IBAN IT51 T062 2512 1461 0000 0000 049
E-mail: emocasa.pd@gmail.com

37134 Verona Via G. Bozzini, 9
Tel. 045 8205524 - Fax 045 8207535
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 00813 - Verona - Viale del Lavoro 8
IBAN IT35 Z062 2511 7376 2500 6300 415
E-mail: emocasa.verona@gmail.com

48100 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. e Fax 0544 217106

00141 Roma V.le Tirreno, 44
Tel. 06 87195633

38100 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948
Cassa Rurale di Trento
Filiale di Trento - Via Giovanelli
IBAN IT05 H083 0401 8090 0000 9791 479

36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. e Fax 0444 303708
Banca Popolare di Vicenza
Filiale 5 - Vicenza - Viale Trieste 335
IBAN IT87 X057 2811 8030 1557 0352 831

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 347 5745626
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