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Possiamo dire che le leucemie
non sono più così imbattibili?
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Anche dagli USA, la CNN annunciava: Una pillola potrebbe eliminare una
forma leucemica; riferendosi proprio al nuovo farmaco STI-571. La giornalista
della CNN sottolineava come la tradizionale chemioterapia uccidesse sia le
cellule cancerogene sia quelle sane con effetti devastanti per il paziente. La
pillola STI-571, invece, colpisce solo le cellule malate riducendo al minimo gli
effetti collaterali.
Un medico dell’università dell’Oregon, uno dei ricercatori americani che
sta sperimentando la pillola, spiega in un’intervista che dopo un mese di terapia, il sangue ritorna ai livelli normali e che, in un numero significativo di casi,
le cause molecolari di questa forma di leucemia, iniziano a scomparire. Questa
sperimentazione riguarda pazienti che sono nella prima fase della malattia e
che non hanno risposto in modo adeguato alla tradizionale terapia con interferone; secondo i ricercatori, ci vogliono almeno 300 grammi di STI-571 per vedere i primi risultati, cioè il numero dei globuli bianchi ritornare ad un livello
normale.

La leucemia mieloide, colpisce soprattutto le persone di mezza età; nella
fase cronica, in genere dai tre ai quattro anni della malattia, non si hanno molti
sintomi tranne, come già detto, l’aumento dei globuli bianchi in modo considerevole.

Secondo alcuni esperti, il successo iniziale di STI-571 indica che lo stesso
trattamento potrebbe funzionare anche per altre forme di tumore e, questo, potrebbe portare nuovi stimoli per continuare nella ricerca e nella sperimentazione; certo che, prima che tutto ciò accada, i ricercatori sono comunque cauti,
passerà ancora del tempo prima che i risultati preliminari siano confermati da
studi più a lungo termine e che coinvolgano
un numero maggiore di pazienti. In futuro, i
test, coinvolgeranno centri medici negli Stati
Uniti e in Europa.

L e testimonianze raccolte tra i pazienti che si
sono sottoposti alla nuova terapia, sono di
grandi speranze e aspettative, la loro disponibilità e serenità facilita l’operato dei medici
che, insieme a loro, si ritrovano a percorrere
le fasi di questa nuova terapia. ■
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