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Italia

È

in fase di avvio la sperimentazione clinica sull’uomo del vaccino terapeutico contro il linfoma non-Hodgkin, lo annuncia Oscar
Burrone a capo del progetto e responsabile del
Laboratorio di Immunologia Molecolare del Centro
Internazionale 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. Si tratta di un farmaco allestito per ogni singolo paziente: verrà effettuato un
prelievo di cellule tumorali da ognuno di essi, per

individuare il tipo di immunoglobulina coinvolta,
identificarne il gene che la codifica e riprodurlo in
laboratorio. Ne risulterà un vaccino a DNA che
sarà iniettato sotto cute per 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.
Tratto da fdica33.it

Onco-ematologia - Purtroppo non è rara
n tutto il mondo l’incidenza della leucemia
nelle sue varie espressioni cliniche è in continuo aumento. L’Italia, tra l’altro, nell’ambito
dei paesi occidentali, vanta il poco invidiabile
primo posto nell’incidenza della malattia con
10-12 nuovi casi all’anno ogni 100.000 abitanti. Ecco nel dettaglio i numeri della leucemia
e i principali fattori di rischio.

I

Diffusione della leucemia
Si tratta di una patologia relativamente
rara, ma l’aumento graduale degli ultimi anni
l’ha resa sempre più rilevante. Le ragioni dell’aumento sono di due tipi: l’effettivo aumento
di incidenza ma anche il miglioramento delle
tecniche diagnostiche. In termini generali la
leucemia linfatica acuta colpisce quasi esclusivamente i bambini e gli adolescenti (età media
alla diagnosi 10 anni), la forma mieloide
acuta soprattutto l’età adulta, assai rara prima
dei 40 anni e con picchi di incidenza che cre-

scono col progredire dell’età.
Le forme croniche, invece, tendono a prevalere in età avanzata, con un maggior picco di
incidenza intorno ai 35-50 anni fino agli 8084 anni per la for ma linfatica cronica.
Quest’ultima è caratterizzata da un andamento
lento, risponde abbastanza bene alla chemioterapia e in alcuni gruppi di pazienti presenta
lunghi periodi di assenza durante i quali non
vi è necessità di alcun trattamento.
La mieloide cronica ha invece il suo picco
di incidenza intorno ai 60 anni ed è caratterizzata da una lunga fase cronica seguita da improvvise fasi acute di replicazione. Per quel
che concerne, invece, i numeri delle singole
forme di leucemia, quella acuta promielocitica
è la più rara: si contano, infatti, 100 casi all’anno in Italia.
La leucemia linfatica acuta esiste in varie
forme ed è quella dove si sono registrati i minori progressi terapeutici; quella cronica, invece, registra 1200 casi annui. La leucemia mie-
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Italia
loide acuta registra 8 nuovi casi l’anno per
1.000.000 di bambini di età inferiore a 15
anni. Regredisce facilmente nel 75% dei casi,
in seguito alla terapia d’urto iniziale. In Italia il
numero di nuovi casi di leucemia mieloide cronica è di 600 casi all’anno con un picco in età
adolescenziale.

relati a certi tipi di leucemie negli animali e
perché possono causare mutazioni genetiche.
• IRRITANTI CHIMICI
La presenza di sostanze inquinanti nell’aria,
per esempio il benzene, altri idrocarburi e i
pesticidi, appaiono oggi una causa determinante dell’aumento dei casi di leucemia.

I principali fattori di rischio

Quali aspettative

Nonostante gli enormi progressi nel trattamento della leucemia, la causa della malattia
e le modalità di prevenzione sono ancora sconosciute. I ricercatori ritengono che la malattia
sia legata ad una complessa interazione di fattori genetici individuali e biochimici con la
possibile partecipazione di agenti virali. Si
tratterebbe cioè di modificazioni nella struttura
dei geni, localizzati nei cromosomi all’interno
di ogni cellula, che determinano una crescita
incontrollata dei globuli bianchi. Ecco i principali fattori considerati responsabili.
• FATTORI EREDITARI
Possono rendere certe persone più predisposte. Aumentano, per esempio, le probabilità
che il gemello di un leucemico si ammali;
• ANOMALIE CONGENITE
Alcune anomalie non ereditarie come la
Sindrome di Down sono associate ad un più
alto rischio di leucemia, esistono inoltre alcune
patologie come la Sindrome di Fanconi e l’atassia a loro volta associate a una maggiore
incidenza della malattia.
• RAGGI X
Possono aumentare in alcuni casi la suscettibilità alla leucemia. Lo stesso dicasi per altre
forme di radiazioni, come possono confermare
gli esiti tragici della bomba atomica in
Giappone e del disastro di Chernobil, che
hanno confermato la responsabilità delle radiazioni nucleari nell’insorgenza delle leucemie.
• VIRUS
Si tratta in particolare di virus erpetici (da herpes) e di retrovirus. Sono sospettati poiché cor-

Fino a 20 anni fa la leucemia del bambino
aveva un evoluzione sfavorevole in brevissimo
tempo. A partire dagli anni settanta si sono registrati notevoli progressi terapeutici e le percentuali di sopravvivenza sono progressivamente migliorate. Un numero sempre maggiore di piccoli pazienti è oggi in remissione completa, ovvero senza evidenza di malattia a
molti anni dalla sospensione delle cure. Oggi
ogni 100 bambini che si ammalano di leucemia 95 ottengono la remissione (cioè l’assenza di segni della malattia) entro il primo mese
di terapia; 80 completano i due anni di terapia senza ripresentare più la malattia; 75 rimangono in remissione a distanza di tre anni
dalla sospensione delle cure. A questo punto il
rischio che la leucemia si ripresenti è raro
(1%). Al contrario, per quei 25 bambini su
100 nei quali la leucemia si ripresenta, le possibilità di guarigione sono molto meno favorevoli e sono legate alla possibilità di terapie
molte aggressive. Si può quindi tranquillamente affermare che al momento della diagnosi
c’è speranza di guarigione per tutti i bambini,
cioè non la si può escludere a priori per nessuno. La speranza diventa realtà in oltre il 50%
dei bambini curati presso i Centri specializzati. Le statistiche dicono che nell’immediato futuro un giovane adulto ogni 1000 abitanti sarà
sopravvissuto a un tumore o alla leucemia infantile. E per i progressi che si prevedono nel
campo scientifico, si stima che nel 2010 un
giovane adulto ogni 250 abitanti sarà un sopravvissuto di tumore o leucemia infantile.
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Cure per leucemia: un’ indagine sulla qualità di vita
gni anno nel nostro paese mille persone
scoprono, il più delle volte per caso, di
avere una leucemia mieloide cronica.
Oggi la sopravvivenza dei pazienti è aumentata
grazie a farmaci che ne hanno rivoluzionato la
storia naturale (imatinib: glivec e il più recente nilotinib), ma poco si sa dei loro effetti sulla qualità
di vita. L’ Associazione italiana contro le lucemie
(Ail) e il Gruppo italiano malattie
ematologiche dell’adulto (Ginema)
hanno così dato il via, con il sostegno di Novartis, alla prima indagine (l’unico precedente è del 2003
negli Usa) sugli effetti a lungo termine della terapia con il glivec. «È
significativo che gli ematologi valutino anche la qualità della vita dei
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pazienti», afferma Franco Mandelli, presidente
Ail. Lo studio, iniziato a marzo 2009, coinvolge
27 centri e si concluderà entro il prossimo anno.
Fino ad oggi sono stati reclutati 400 pazienti,
61% uomini e 39% donne. «L’ aspettativa di vita
dei malati è migliorata, ma nulla si sa degli effetti
in termini di qualità di vita: il glivec si assume per
tutta la vita», dice Fabio Efficace, responsabile
dello studio. Incoraggianti i primi
dati: molti pazienti non hanno sintomi da tempo, le donne risentono
di più la stanchezza, i crampi, i
gonfiori.
Tratto da salute.it di Repubblica

Sezione midollo osseo
con cellule tumorali

USA
Ripartono i fondi federali per la ricerca
sulle staminali embrionali vietati da Bush
torico cambiamento di rotta negli Stati Uniti
nel campo della controversa ricerca sull’uso
delle cellule staminali embrionali per la salute
umana: l’amministrazione Obama ha approvato le
prime 13 “linee” di cellule derivanti da embrioni
scartati dalle cliniche della fertilità per studi che
verranno condotti con fondi federali.
I “filoni” di cellule che hanno ricevuto l’ok
dall’Istituto nazionale della salute Usa (Nih) erano
stati creati da due gruppi di scienziati – rispettivamente delle università di Harvard e Rockfeller –
con finanziamenti privati: il governo Bush aveva infatti bandito la possibilità di estrarre queste cellule
da embrioni umani con soldi governativi, ma
Obama ha ridotto le restrizioni.
D’ora in avanti dunque le “linee” di staminali
embrionali che verranno approvate dall’Nih potranno venire utilizzate per esperimenti con finanziamenti federali: ci sono già 30 progetti di ricerca
che involvono l’uso di queste cellule per un totale
di 20 milioni di dollari in fondi del governo.
“Inoltre – ha annunciato Francis Collins, direttore dell’istituto – tredici linee di cellule staminali

S

sono state approvate e altre 96 sono già all’esame
per un probabile, prossimo ulteriore sì”.
Secondo le nuove linee-guida messe a punto
nei mesi scorsi da un comitato di esperti dell’Nih,
l’approvazione all’uso di cellule staminali embrionali deve seguire due criteri etici fondamentali: si
deve trattare di cellule derivanti da embrioni scartati alle cliniche della fertilità e i “genitori” dell’embrione devono dare il loro consenso scritto.
Per Collins, scienziato di fede cristiana, “si tratta di raccomandazioni che offrono un compromesso etico tra visioni opposte, in quanto le cellule che
ricevono l’approvazione all’uso provengono da
embrioni ottenuti sulla base di un processo moralmente accettato”.
La Conferenza dei vescovi cattolici ha però già
protestato contro “l’uso di denaro dei contribuenti
per finanziare una ricerca che si basa sulla distruzione delle vita umana ai primi stadi”.
Gli scienziati ritengono invece che le cellule staminali embrionali potranno rivoluzionare la medicina moderna e contribuire alla cura di moltissime
Tratto da aduc.it
malattie.
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DIREZIONE
Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: (02) 69008117 - Telefax (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
con bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena Ag. 14 - Milano
• cod.
IBAN IT95 K010 3001 6140 0000 0256 054
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.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

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 347 5745626

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
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