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Italia
Staminali e Leucemia. Nuovo progetto allo studio

P

previsto la sperimentazione dell’utilizzo delle cellule
del sistema immunitario come farmaci.
Sono stati studiati e preparati 18 pazienti con
età superiore a 65 anni con diagnosi di Leucemia
Acuta in fase molto avanzata; in 13 di questi pazienti sono state reinfuse cellule del sistema immunitario dette ‘natural killer’ (perché in grado di opporsi alle cellule leucemiche), prelevate da un donatore
familiare. La tolleranza della procedura è stata ottima per tutti i pazienti e la presenza delle cellule
‘natural killer’è stata documentata nel loro sangue
periferico e nel midollo osseo dopo la reinfusione.
Attualmente, 5 dei pazienti trattati sono in remissione a distanza di 2-3 anni dal trattamento e
non mostrano segni di ripresa della malattia.
Questi risultati promettenti dovranno essere confermati con un periodo più lungo di osservazione. Lo
studio è in fase di chiusura e il lavoro scientifico è
in via di sottomissione per la pubblicazione.
Tratto da aduc.it

Staminali, a Cremona nuova unità operativa per trapiantarle
li Istituti Ospitalieri di Cremona si sono arricchiti di una nuova unità operativa complessa: si tratta dell’Ematologia e Centro
Trapianto di Cellule Staminali, un traguardo che secondo la stessa struttura è stato raggiunto ‘in tempi
brevissimi considerata la complessità dell’iter burocratico che richiede, sia a livello locale di Azienda
Ospedaliera che di Regione Lombardia’.
‘L’ematologia - spiegano gli esperti di Cremona
- si occupa del sangue e dei tessuti ad esso correlati, principalmente midollo osseo, tessuti linfatici e
linfonodi. L’interesse prevalente è quello della diagnosi e terapia di tumori come leucemie acute e
croniche, sindromi mielodisplastiche, linfomi di
Hodgkin e non-Hodgkin, mieloma multiplo e malat-
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rosegue la partnership tra Carisbo (Gruppo
Intesa San Paolo) e Bologna Ail, sezione bolognese dell’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma: per i prossimi due anni,
infatti, verrà adottato un nuovo progetto del professor Roberto M. Lemoli, per la cura delle leucemie acute denominato ‘Isolamento e caratterizzazione molecolare e funzionale delle cellule staminali leucemiche per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche’. Il progetto si propone di studiare le cellule staminali leucemiche, cioè le cellule che danno
origine al tumore del sangue e che spesso sono resistenti alla chemioterapia e causa della mancata
guarigione, e di studiare i nuovi trattamenti diretti
verso la loro eliminazione.
La decisione di proseguire l’accordo fa seguito
ai risultati ottenuti dalla ricerca biennale sul trapianto delle cellule ‘natural killer’ nel trattamento della
leucemia acuta, svolta nel 2008-2009 grazie al
contributo di Carisbo. Il progetto, ha spiegato il
professor M. Lemoli oggi ai vertici della banca, ha

tie correlate, molte delle quali hanno conosciuto in
questi ultimi anni un significativo aumento di incidenza nei Paesi a sviluppo industriale’.
In particolare all’ematologia di Cremona, con
questa nuova unità operativa, ‘verranno rafforzati
i laboratori di citofluorimetria e di terapie cellulari
e di impiego delle cellule staminali, settori in cui il
responsabile Francesco Lanza svolge un ruolo di
primo attore in qualità di presidente nazionale
della Italiana di Citometria, e di presidente europeo della Società internazionale di terapie cellulari’.
I risultati di questo nuovo traguardo, concludono gli specialisti della struttura, ‘non si faranno attendere’.
Tratto da aduc.it
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Italia
In aumento le madri donatrici di cordone ombelicale
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empre più mamme donano il proprio cordone
ombelicale al momento del parto, e nel 2009
le unità raccolte sono passate da 9 a 14 mila
con un incremento del 55,5% e con un conseguente aumento del patrimonio di cellule staminali del
sangue che, usate soprattutto negli adulti, nel solo
2009 hanno permesso 112 trapianti. Questo il
punto della situazione che il Gruppo Italiano
Trapianti di Midollo Osseo (Gitmo) ha fatto alla vigilia IV congresso.
I trapianti di cellule staminali emopoietiche consentono al 60% dei soggetti colpiti da malattie
gravi di guarire nell’arco di 5 anni, se trapiantate
nelle fasi iniziali della malattia. Oltre che per le leucemie acute e le immunodeficienze congenite, i trapianti sono indicati anche per altre malattie come il
mieloma multiplo, i linfomi o l’anemia mediterranea, e l’elenco completo è consultabile sul sito
www.gitmo.net.
Il Gitmo fa inoltre sapere che ogni anno aumenta il numero di persone che hanno bisogno di un

trapianto, ma la stragrande maggioranza non ha
un fratello compatibile. Le staminali emopoietiche
di cui si ha bisogno provengono per il 90 per cento
da un donatore adulto che le prende dal proprio
sangue periferico o dal midollo osseo, e per il 10
per cento circa dal sangue cordonale usato come
fonte di staminali più negli adulti che nei bambini,
grazie alla selezione di cordoni con specifiche caratteristiche, al miglioramento delle tecniche di conservazione e all’efficienza dei registri che le mettono a disposizione.
Per diventare donatori e iscriversi all’apposito
registro italiano (Ibmdr) basta avere tra i 18 e i 40
anni, godere di buona salute ed eseguire un prelievo di sangue che verrà poi identificato e inserito
nell’archivio nazionale. Il donatore sarà richiamato
solo se le sue staminali sono compatibili per un paziente, una eventualità che si verifica in un caso su
diecimila.
Tratto da aduc.it

INTERVISTA
Dr. Armando Santoro: «I linfomi sono
malattie curabili»

iagnosi precoce, terapie ad hoc: i linfomi
oggi fanno meno paura. Negli ultimi anni i
progressi nella ricerca hanno fatto crescere
enormemente le possibilità di guarigione definitiva,
un risultato impensabile fino a qualche anno fa. Ne
parliamo con il dottor Armando Santoro, direttore del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia
di Humanitas.

D

linfa, un liquido contenente i globuli bianchi (leucociti) che proteggono l’organismo dalle infezioni.
I linfomi si suddividono in linfomi di Hodgkin e
non Hodgkin.

Innanzi tutto, cosa sono i linfomi?
Sono tumori maligni che colpiscono il sistema
linfatico. Questo è formato dai linfonodi, piccole
ghiandole localizzate in tutto il corpo, collegati tra
loro da una rete di sottili vasi nei quali circola la

Qual è la differenza tra i due?
Il linfoma di Hodgkin è un tumore che tende a invadere gruppi di linfonodi vicini tra loro (per esempio quelli del mediastino o del collo), senza infiltrarsi
nella circolazione sanguigna che può trasportare le
cellule tumorali ad altri organi. I linfomi non
Hodgkin, invece, tendono a invadere tutto l’organismo e sono quelli più difficili da curare, ma negli ultimi anni la medicina ha fatto passi da gigante.
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Lei ha parlato anche di minitrapianto
allogenico, in cosa consiste?
Si tratta di un trapianto di cellule staminali provenienti dal midollo osseo o dal sangue periferico
di un donatore compatibile: qui sono presenti diversi tipi di cellule, tra cui i linfociti T, che possono essere considerati i “guardiani” dell’organismo nei
confronti di infezioni e cellule tumorali. Questi linfociti sono infatti in grado di riconoscere le cellule del
linfoma come differenti e, quindi, di ucciderle. Il termine minitrapianto indica che i riceventi sono sottoposti a una terapia di preparazione di intensità minore a quanto normalmente effettuato per
un trapianto allogenico classico.
Nonostante il minitrapianto richieda una
terapia di preparazione meno intensa, e
quindi una minore tossicità si tratta comunque di un vero e proprio trapianto.
Si può ricorrere a questo trattamento nel
caso di pazienti in cui la malattia ricompaia dopo il trattamento convenzionale.
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Come si possono curare?
Per i linfomi non Hodgkin le cure tradizionali si
basano su un trattamento chemioterapico intensivo,
ma ultimamente si guarda con interesse ad altre terapie, soprattutto anticorpi monoclonali e minitrapianti allogenici. Gli anticorpi monoclonali sono
anticorpi particolari che impediscono la crescita di
proteine specifiche, chiamate antigeni tumorali.
Risultati notevoli sono stati ottenuti grazie all’uso di
anticorpi monoclonali anti-CD20, e appare molto
promettente l’associazione di questo anticorpo con
la chemioterapia.
Più specifica, anche se non ancora sperimentata in Italia, è la
cura che unisce anticorpi monoclonali con sostanze radioattive.
Questa terapia ha fornito risultati entusiasmanti negli Stati Uniti,
anche associata all’autotrapianto di
midollo osseo. La fase di sperimentazione non è tuttavia ancora del
tutto conclusa.

Tratto da humanitassalute.it

Spagna
icercatori del “Banco Andaluz de Células
Madre” sono riusciti ad ottenere per la prima
volta in Andalusia tre linee cellulari riprogrammate, e le hanno conservate nel “Banco Nacional
de Lìneas Celulares”, a disposizione dei ricercatori
per lo studio delle diverse patologie.
Così come fa sapere la “Consejera de Salud”
dell’Andalusia in un comunicato, la prima delle
linee che sono state ottenute, chiamata AND-4, è
dovuta ad un progetto che si è sviluppato a partire
dalle cellule dei tessuti umani.
Questa linea, secondo i ricercatori, rappresenta
la “punta di un iceberg” di un progetto molto ambizioso finanziato dalla “Junta de Andalucia” per
l’”Instituto de Salud Carlos III”, per dar vita ad uno
strumento che produca cellule riprogrammate
“p ISP” in modo efficace a partire da cellule adulte
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Le prime linee cellulari riprogrammate ottenute in Andalusia

senza che venga modificato il genoma.
La linea AND-4 servirà anche per controllare lo
studio di entrambe le cellule, come le iPS e le staminali – e il loro comportamento in determinate patologie – si presentano in forma identica oppure abbiano differenze tali da comportarsi in modo diverso.
Il progetto, del dottor José Luis Garcìa Pérez in
collaborazione col dottor Martìn Munoz-Lopez, è il
primo ad aver ricevuto l’autorizzazione del
“Comité de Investiiòn de Reprogramaciòn Celular
de la Comunidad Autònoma de Andalucia”.
Questo lavoro ha anche consentito di ottenere
due linee cellulari riprogrammate a partire da cellule staminali ematopoietiche di sangue del cordone
ombelicale.
Tratto da aduc.it
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