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Trapianto di cellule staminali per bimba affetta
da gravissima leucemia e positiva al coronavirus

News News News News News News News News

Primo caso in Italia all’Aou Meyer di Firenze. Prof. Claudio Favre:
“La peculiarità di questo trapianto è stata l’averlo iniziato con la piccola ancora positiva
al Covid-19 e in assenza di una risposta immunitaria di guarigione”

U

na bambina positiva al Coronavirus è
stata sottoposta a un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche
per curare una forma di leucemia mieloide ad
altissimo rischio: è stata una scelta difficile
quella che i medici del Meyer si sono trovati ad
affrontare poche settimane fa, anche perché il
caso non ha precedenti in Italia. La piccola, di
un anno e cinque mesi, doveva essere sottoposta a trapianto in tempi rapidi, ma i tamponi
rino-faringei a cui è stata sottoposta nell’arco
degli ultimi mesi continuavano a dare sempre
lo stesso responso di positività al virus.
«Non avevamo scelta, perciò abbiamo
preso il coraggio a quattro mani e abbiamo deciso di andare avanti», spiega Veronica Tintori,
responsabile della sezione trapianti ematopoietici del Centro di Eccellenza di oncologia ed
ematologia, diretto da Claudio Favre.
Ora, a un mese di distanza dal trattamento,
si può dire che la scelta si è rivelata giusta: la
bambina ha avuto un recupero molto rapido e
ha potuto fare ritorno a casa, anche negativizzata.
È ancora presto per cantare vittoria – la piccola dovrà seguire adesso un serrato percorso
di cure e controlli per monitorare l’andamento
della patologia oncologica – ma il suo recupero
rappresenta intanto un grande traguardo. E il
buon esito della procedura trapiantologica offre
un importante spiraglio di speranza per tutti i

bambini che, in futuro, dovessero trovarsi nella
sua stessa condizione.
La storia della paziente
La diagnosi di leucemia è arrivata a fine dicembre, quando la bambina aveva solo nove
mesi: come sempre accade in questi casi, la
piccola è stata affidata alle cure dei medici del
Centro di eccellenza di oncologia ed ematologia pediatrica. Inizialmente, come prevede il
protocollo, è stata sottoposta ad alcuni cicli di
trattamenti chemioterapici.
Poi, a marzo, nel pieno dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, gli esami hanno
rivelato che anche la piccola paziente era stata
infettata.
Fortunatamente, come spesso accade nei
bambini, la malattia ha avuto un decorso lieve,
senza particolari complicazioni. Ma nei mesi
successivi, la piccola non si è mai negativizzata, anche se i medici hanno tentato ogni
strada, utilizzando anche ben due trattamenti
di plasma iperimmune.
Arrivata l’estate, i medici hanno deciso che
il trapianto non poteva più attendere: la forma
era troppo aggressiva e il rischio che la situazione degenerasse ulteriormente era troppo
elevato. Non essendo stato possibile selezionare un donatore da Registro, i medici hanno
deciso di utilizzare il padre aploidentico, cioè
compatibile al 50%, e il percorso è iniziato.
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Per affrontare questo delicatissimo passaggio, il Meyer ha reagito facendo squadra. E ha
messo in campo un’equipe multidisciplinare che
ha coinvolto tutte le risorse disponibili all’interno
dell’ospedale: dall’equipe del reparto trapianti
agli oncoematologi, dagli infettivologi agli immunologi, dal Servizio immuno-trasfusionale alla
pediatria. Cruciale il ruolo degli infermieri specializzati dedicati alla bambina.
«È stato un grande sforzo organizzativo –
continua Tintori – in cui la Direzione dell’ospedale ci ha sostenuto e supportato». Ci si trovava
infatti nella situazione di dover tutelare la bambina che andava incontro a una terapia invasiva, in presenza di un’infezione virale dal
comportamento ancora poco conosciuto, e gli
altri pazienti immunodepressi del Centro. ll trattamento è stato effettuato il 19 agosto scorso,
in locali dell’area Covid adeguatamente attrezzati per tutelare sia la paziente, immunodepressa, che gli operatori.
Il trapianto, come detto, ha avuto esito positivo. Le cellule, donate dal padre, hanno attecchito e non si sono verificate, al momento,
complicanze particolari. Dopo circa un mese di
degenza protetta la bambina ha potuto fare ritorno a casa. E, dopo tanti mesi di attesa, final-

mente è arrivato anche il tanto sospirato tampone negativo.
«La peculiarità di questo trapianto – conclude Favre – è stata l’averlo iniziato con la piccola ancora positiva al Covid-19 e in assenza di
una risposta immunitaria di guarigione. Ci trovavamo a iniziare la procedura trapiantologica
in una condizione clinica paragonabile a una
brutta influenza: in questi casi il trapianto viene
solitamente rinviato. Trattandosi di Covid-19 il
rischio di complicanze gravi era di gran lunga
superiore. Una decisione quindi molto sofferta
e discussa più volte da tutto il nostro gruppo di
oncoematologi del Meyer. In letteratura, almeno
da quanto ci risulta, non erano descritti casi di
questo tipo e non sapevamo come avrebbe potuto reagire la bambina. Prima di procedere abbiamo sentito anche il parere non vincolante
della Commissione Scientifica del Gitmo
(Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo) e
abbiamo chiesto l’opinione a numerosi esperti
internazionali. Vorrei infine ringraziare tutti i miei
collaboratori del Centro di Eccellenza ed in particolar modo il dottor Tommaso Casini che ha
seguito, momento per momento, l’intero percorso terapeutico della bambina».
Tratto da insalutenews.it

Leucemie, nasce il primo Centro in Italia
per lo studio della predisposizione genetica

U

n tassello importante per offrire le mi- genetica alle leucemie acute e croniche, in cui
gliori opportunità di diagnosi e cura ai genetisti, ematologi, biologi molecolari e dermapazienti con leucemia, migliorando te- tologi lavorano insieme per una gestione a 360°
rapie, dosi
dei pazienti.
e, soprattutto, acNumerose evicesso al trapianto,
denze scientifiche
che ad oggi rappreregistrate negli ulsenta l’unica cura detimi 5 anni, infatti,
finitiva contro la
hanno dimostrato
malattia.
che mutazioni geniCon questi obietche ereditarie, ovtivi nasce in Humanivero presenti dalla
tas il primo centro
nascita, fino a poco
italiano per lo studio
tempo fa considedella predisposizione
rate estremamente
Centro Humanitas
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Dalla ricerca alla pratica clinica
L’apertura di questo Centro rappresenta un
esempio concreto di come gli sforzi della ricerca
possano ricadere efficacemente nella pratica clinica quotidiana a vantaggio del paziente.
«In Humanitas siamo stati i primi in tutta Italia a studiare il genoma leucemico per la clinica
e la predisposizione genetica alle leucemie, trasferendo un progetto di ricerca in clinica – continua Della Porta –. Il progetto è stato finanziato
dal Ministero della Salute e dalla Fondazione
Beat Leukemia per lo sviluppo di nuove tecnologie diagnostiche nei tumori del sangue, anche
grazie all’Intelligenza Artificiale».
Il percorso prevede un primo incontro informativo sul test da effettuare e sulle possibili implicazioni dei risultati rispetto alla terapia per la
leucemia.
Il test viene eseguito in modo totalmente non
invasivo, su un campione di sangue venoso e
contemporaneamente su cellule della cute. Grazie anche alle tecniche di sequenziamento del
DNA di nuova generazione.
Dopo 8 settimane, il paziente viene convocato per un secondo colloquio, per discutere
con gli specialisti, ematologo e genetista, i risultati del test e le implicazioni per il paziente
stesso ed eventualmente per i familiari.

Obiettivo prevenzione, anche con l’IA
«Le leucemie acute e croniche con base genetica rappresentano il modello di riferimento
per lo studio della predisposizione ai tumori del
sangue. La percentuale di mutazioni genetiche
associate allo sviluppo di leucemie potrebbe essere più estesa del 10-15% noto fino a oggi. Per
questo è necessario sviluppare tecniche diagnostiche che, anche grazie all’Intelligenza Artificiale, consentano di ampliare la conoscenza
in questo settore» - conclude il prof Matteo Della
Porta.
Le leucemie acute e croniche
Le leucemie acute e croniche sono un
gruppo eterogeneo di tumori ematologici, più
frequenti nella popolazione anziana, che originano dalla cellula staminale del midollo osseo
(la cellula cioè che produce nel sangue i globuli
rossi, globuli bianchi e le piastrine). Esse includono le leucemie acute mieloidi, le sindromi
mielodisplastiche e le neoplasie mieloproliferative croniche.
Originano attraverso mutazioni (ovvero modificazioni della sequenza del DNA delle cellule)
che nella maggior parte dei pazienti, soprattutto
nei soggetti anziani, sono acquisite come conseguenza del processo di invecchiamento delle
cellule staminali stesse.
Il 40% della predisposizione genetica avviene nella fascia di età anziana dove ci si
aspetta lo sviluppo spontaneo della malattia.
Questa predisposizione è solo il primo step della
trasformazione.
Per questo è opportuno fare una distinzione
tra i pazienti che hanno una predisposizione fin
dalla nascita e quelli che sviluppano la malattia
da adulti.
Tratto da: salutedomani.com

L’Associazione si unisce al
dolore per la perdita del caro
Luciano Remorini che per
molti anni è stato volontario
responsabile della
delegazione di Trento.
Un caloroso abbraccio alla
famiglia da tutta
l'Associazione.
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rare nelle leucemie, sono invece presenti fino al
10-15% dei casi (soprattutto in soggetti giovani,
di età inferiore ai 50 anni). Questo ha portato
l’Organizzazione Mondiale della Sanità a definire nel 2016 una nuova categoria clinica denominata Leucemie associate a predisposizione
genetica ereditaria.
«L’identificazione di una mutazione ereditaria associata a predisposizione leucemica in un
paziente affetto, ha un impatto importante nella
scelta del donatore per il trapianto di cellule staminali poiché in questo caso un trapianto da donatore familiare è da escludersi - spiega Matteo
Della Porta, responsabile della sezione leucemie e mielodisplasie di Humanitas e docente di
Humanitas University -.
Diventa quindi importante discutere attentamente con i familiari sani la possibilità di sottoporsi a uno screening genetico per valutare il
profilo di rischio».
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