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Leucemia linfatica cronica, presto anche in Italia
il farmaco che esclude la chemio

News News News News News News News News

è

in arrivo il primo trattamento chemio free
in pazienti con leucemia linfatica cronica, la più diffusa forma di leucemia,
spesso indolente, che colpisce soprattutto gli anziani. La molecola, inibitore orale selettivo primo
nella classe della Bruton Tirosin Kinasi (BTK), è
già approvata in Europa da un paio di anni.
I dati a lungo termine dello studio registrativo
di fase III RESONATE-2 sono stati presentati in
occasione del congresso della European Hematology Association (EHA) e dimostrano che il farmaco, Ibrutinib, a un follow-up mediano di 4 anni,
riduce dell’87% il rischio di progressione della
malattia o di morte.

munoterapia standard a base di fludarabina, ciclofosfamide e rituximab (FCR) non viene tollerata da tutti i pazienti». In presenza di alcune
condizioni, come la delezione cromosoma 17p
e/o la mutazione di p53, la chemio-immunoterapia non è appropriata perché i pazienti non rispondono. Per costoro, ma sono una bassa
percentuale dei pazienti, il nuovo farmaco (ad assunzione orale, giornaliera e a domicilio) è già disponibile.

Il nuovo farmaco e il suo utilizzo
«La buona notizia è l’estensione dell’utilizzo
in prima linea; anche agli altri pazienti - che
nell’80% dei casi hanno più di 75 anni (e spesso
La leucemia linfatica cronica (llc):
non tollerano l’immunochemioterapia) - avranno
di che si tratta
così accesso a questo trattamento innovativo»
è una neoplasia ematologica dovuta a un ac- commenta Paolo Ghia «che funziona indipencumulo di linfociti nel sangue, nel midollo osseo dentemente dalle caratteristiche genetiche e
e negli organi linfatici (linfonodi e milza). L’età dallo stato delle immunoglobuline».
media alla diagnosi è di 65anni e colpisce ogni
Ibrutinib sarà a breve disponibile anche in Itaanno 3mila italiani, con un’incidenza di 5-6 pa- lia come prima linea per i pazienti anziani con
zienti ogni 10mila abitanti. Ciascun paziente leucemia linfatica cronica non precedentemente
viene trattato a seconda della forma di malattia, trattata.
che può restare indolente anche per molti anni.
Saranno comunque esclusi dal trattamento
In questo senso, diagnosi non significa automa- quei pazienti giovani, per i quali la terapia standard è efficace e tollerata.
ticamente terapia.
«I dati presentati al con«Un 10-15% di pazienti,
gresso sono la dimostracolpiti dalla forma più agzione dell’efficacia del
gressiva, necessitano di un
farmaco e della sua tolleratrattamento immediato; gli
bilità. Si è visto un miglioraaltri vengono monitorati –
mento della sopravvivenza
spiega Paolo Ghia, Prolibera da progressione e
gramma Strategico di Ridella sopravvivenza», comcerca sulla LLC, Divisione di
menta la dottoressa AlesOncologia
Sperimentale
sandra Tedeschi, della
dell’Ospedale San Raffaele
divisione dei ematologia
di Milano – La chemio imLaboratorio di analisi
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dell’ospedale Niguarda di Milano, che sottolinea
come dalle risposte ai questionari somministrati
ai pazienti emerga anche un miglioramento
qualità di vita.

News News News News News News News News

«è fondamentale», spiegano gli specialisti,
«rivolgersi fin da subito a chi possiede le competenze per trattare queste malattie. Vediamo
molti pazienti che arrivano da noi in seconda
battuta. Ma le conseguenze di un errore diagnoL’importanza dei test e della scelta del cen- stico o terapeutico iniziale ricadono sulla storia
tro dove curarsi
clinica del paziente».
I test (cromosoma 17p, gene p53 e sequenziamento immunoglobuline) sono fondamen- La svolta: dalle terapie contenitive a quelle
tali, vanno eseguiti pressi centri certificati e curative
«Grazie alle combinazioni di nuovi farmaci,
vanno garantiti «a ciascun paziente al momento di stabilire la terapia e poi, di nuovo, in oltre a tenere sotto controllo la malattia, contecaso di ritrattamento per verificare che lo stato nendola per periodi sempre più lunghi, ben pregenetico non sia nel frattempo mutato» spiega sto potremmo arrivare a eradicarla e a non
Robin Foà, dipartimento di biotecnologie cellu- rilevare più alcuna traccia di malattia minima relari ed ematologia dell’Università Sapienza di sidua. Una rivoluzione un tempo impensabile,
Milano. La diagnosi va fatta bene. Non solo i che è la sfida di oggi, perché nonostante gli
test sono cruciali, perché ad esempio fare la enormi avanzamenti degli ultimi 20 anni i pazienti
chemio a un paziente con p53 mutato sarebbe in trattamento sono costretti ad assumere un farun errore, ma rivolgersi a un centro specializ- maco per un tempo potenzialmente illimitato».
Tratto da lastampa.it
zato lo è altrettanto.

Leucemia mieloide acuta, rischio di sviluppare la neoplasia
prevedibile con screening genetico

U

n team internazionale di ricercatori ha
scoperto come prevedere se individui
sani sono a rischio di sviluppare la leucemia mieloide acuta, un tumore del sangue aggressivo e spesso mortale.
I risultati, appena pubblicati sulla rivista Nature, rispondono alla domanda su dove, quando
e come inizia la malattia, spiega in una nota uno
degli autori dello studio, John Dick, Senior
Scientist del Princess Margaret Cancer Center
dell’Università di Toronto.
«Siamo riusciti a identificare nella popolazione generale persone che hanno tracce di
mutazioni che rappresentano il primo passo con
cui le cellule del sangue normali iniziano il percorso che le porta a diventare sempre più anomale e le pone a rischio di progredire verso la
leucemia mieloide acuta. Si possono trovare
queste tracce fino a 10 anni prima che la leucemia mieloide acuta si sviluppi effettivamente»,
afferma Dick.
«Questa lunga finestra temporale ci offre la
prima opportunità di pensare a come prevenire

800 591147

questa neoplasia. La leucemia mieloide acuta è
una malattia devastante che in genere viene
diagnosticata troppo tardi, con un tasso di mortalità del 90% dopo i 65 anni. I nostri risultati mostrano che è possibile identificare nella
popolazione generale individui che sono ad alto
rischio di svilupparla attraverso un test genetico
su un campione di sangue», spiega un altro autore, Sagi Abelson. «L’obiettivo finale è identificare questi individui e studiare come possiamo
colpire le cellule del sangue mutate molto prima
che la malattia inizi effettivamente».
Lo studio si fonda sulla scoperta effettuata
da Dick del 2014, e pubblicata sempre su Nature, che fra tutte le cellule leucemiche presenti
nel campione di sangue prelevato al paziente al
momento della diagnosi di leucemia mieloide
acuta potrebbe esserci una cellula staminale
pre-leucemica. La cellula staminale pre-leucemica funziona ancora normalmente ma ha compiuto il primo passo nel generare un pathway di
cellule sono diventate sempre più anomale, fino
a generare la leucemia mieloide acuta.
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campioni di sangue», spiega ancora Dick. Grazie a quest’analisi, i ricercatori hanno scoperto
che le cellule staminali del sangue avevano iniziato ad accumulare mutazioni anni prima che a
un individuo venisse diagnosticata la leucemia
mieloide acuta, una scoperta che ha permesso
al team di prevedere con precisione chi era a rischio di progressione verso la malattia.
Inoltre, il team ha utilizzato una tecnologia
computazionale avanzata per testare le informazioni ottenute da campioni di sangue raccolti regolarmente in Israele per oltre 15 anni e ha
costruito un enorme database di 3,4 milioni di
cartelle cliniche elettroniche.
Lo studio ha, inoltre approfondito la comprensione della distinzione tra leucemia mieloide
acuta e una caratteristica comune dell’invecchiamento chiamata ematopoiesi clonale correlata all’età (ARCH, acronimo di age-related
clonal hemopoiesis,) una condizione nella quale
le cellule staminali del sangue acquisiscono mutazioni e diventano un po’ più proliferative in
soggetti sani senza evidenza di malattia ematologica. Per la stragrande maggioranza delle persone, questa è solo una caratteristica
completamente benigna dell’invecchiamento. Infatti, ogni paziente con leucemia mieloide acuta
presenta una ARCH, ma non tutti i soggetti con
ARCH sviluppano la malattia.
Tratto da pharmastar.it

Leucemia, un caso su 4 dovuto a mutazioni genetiche

C

i sarebbero delle mutazioni genetiche
alla base di almeno un quarto delle leucemie esistenti. La scoperta è stata
fatta da un team di ricercatori dell`Istituto Britannico della ricerca sul cancro diretto da Richard
Houlston, secondo il quale sei diverse varianti
genetiche darebbero vita a una maggiore vulnerabilità alla leucemia linfocitica cronica (LLC), responsabile a sua volta di circa il 25% dei casi di
leucemia.
Ognuna di queste varianti, presa singolarmente, causa un aumento del rischio di contrarre la LLC; se più mutazioni, invece, sono
presenti contemporaneamente nello stesso soggetto, il pericolo diventa otto volte maggiore.

Altri due studi sui geni hanno portato a nuove
scoperte: un team di ricercatori statunitensi ha
messo in evidenza che la variazione del gene
Torc1 potrebbe essere responsabile dell`invio di
messaggi sbagliati al cervello, giocando così un
ruolo di primo piano nel causare l`obesità e l`infertilità. La ricerca è stata fatta sul cervello dei
topi, ma secondo i ricercatori potrebbero essere
molte le analogie con gli esseri umani.
Un altro studio, svolto esaminando il codice
genetico di migliaia di soggetti, ha isolato due
geni che sarebbero responsabili di due malattie
croniche intestinali, il morbo di Crohn e la colite
ulcerosa.
Tratto da ilsole24ore.com
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“Nel nostro studio del 2014 abbiamo previsto
che le persone con mutazioni rilevabili precocemente nelle cellule staminali emopoietiche,
molto prima che la malattia appaia e le faccia
ammalare, dovrebbero poter essere individuate
all’interno della popolazione generale analizzando la presenza di tali mutazioni in un campione di sangue», prosegue Dick.
L’autore senior dello studio, Liran Shlush, ex
collega di Dick e ora di stanza presso il Weizmann Institute di Rehovot, in Israele, ha coordinato il lavoro di utilizzo dei dati di un ampio
studio che ha analizzato lo stato di salute e lo
stile di vita della popolazione europea e ha seguito 550.000 persone nell’arco di 20 anni per
determinarne le correlazioni con i tumori. I ricercatori hanno estratto i dati di oltre 100 partecipanti che hanno sviluppato una leucemia
mieloide acuta da 6 a 10 anni dopo l’adesione
allo studio, oltre ai dati di una coorte di più di 400
persone di età superiore che non hanno sviluppato la malattia.
«Volevamo vedere se c’era qualche differenza tra questi due gruppi nella genetica dei
loro campioni di sangue normali prelevati al momento dell’arruolamento. Per scoprirlo, abbiamo
sviluppato uno strumento di sequenziamento
genico in grado di analizzare i geni più comuni
che risultano alterati nei pazienti con leucemia
mieloide acuta e abbiamo sequenziato tutti i 500

10 ott. 2018 imp._Sett. 2018 06/09/18 13:40 Pagina 4

O
N
L
U
S

800 59 11 47
dal lunedì al venerdì
orario d’ufficio

DiREZiONE
Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: 02 69008117 - Fax 02 69016332
Sito internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com

Come aiutarci:

• a mezzo versamento c/c postale 40444200 intestato a: Progetto Emo-Casa Onlus
bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena Ag. 51 - Milano
• con
cod. IBAN IT22 N 01030 01658 000061127249
con bonifico bancario Banca Popolare di Sondrio Ag. 15 - Milano
• cod.
IBAN IT23 R056 9601 6140 0000 3788 X80
• 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.tta Jacopo da Varagine 1/28
Tel. 010 2541440
Fax 010 2473561
E-mail: progettoemocasaonlus.ge@gmail.com
35138 Padova Via Bezzecca, 4/c
Tel. 049 8713791
Fax 049 8714346
Banca Intesa Sanpaolo
Filiale Via Montà 109 - Padova
IBAN IT66 W030 6912 1331 0000 0101 464
E-mail: emocasa.pd@gmail.com
Delegazione Padova - Venezia
38122 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948
Cassa Rurale di Trento
Filiale di Trento - Via Grazioli
IBAN IT03 H083 0401 8330 0000 9791 479
E-mail: progetto.emo.casa.onlus.tn@gmail.com
Delegazione Trento - Belluno

37135 Verona Via Rovigo, 23
Tel. 045 8205524
Fax 045 8207535
Banca Intesa Sanpaolo
Filiale Viale del Lavoro 8 - Verona
IBAN IT32 K030 6918 4681 0000 0004 555
E-mail: progetto.emocasa.vr@gmail.com
Delegazione Verona - Brescia - Mantova
36100 Vicenza
Tel. 0444 303708
48121 Ravenna Via Pellegrino Matteucci, 20
Tel. e Fax 0544 217106
E-mail: emo.ra@libero.it
Unità mobile
Sede Ponente Ligure:
P.zza della Libertà 10/1 - 17055 Toirano (SV)
Tel. 347 5745626

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. e Fax 0321 640171
E-mail: emocasa.novara@gmail.com

Emoflash

MENSILE oRGANo uFFICIALE DELL’ASSoCIAzIoNE “Progetto Emo-casa onlus”

Direzione, Redazione, Amministrazione, Via G. Murat 85 - 20159 Milano • tel: 02 69008117 - fax 02 69016332
Direttore Responsabile: Tesolin Flavio
Comitato di Redazione: Nosari Anna Maria Rita, Crugnola Monica, zaffaroni Livio, Maggis Francesco, De Miccoli Rita, Andreescu Luminita Mihaela
Iscrizione Tribunale di Milano N. 174 del 16/03/1998 - Fotocomposizione: LimprontaGrafica Milano - Stampa: Grafica Briantea srl - usmate (MI)

