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Linfoma: un nuovo possibile target terapeutico
Testato con successo su cani ammalatisi spontaneamente,
potrebbe essere presto sperimentato anche nell’essere umano

U

e i melanomi – contengono alti livelli di procaspasi-3.
L’ S-PAC-1 deriva da un altro composto sperimentato sui topi e su un cane, denominato PAC-1, la cui neurotossicità è stata eliminata con l’aggiunta di un gruppo
sulfonamide.
I test su animali che avevano sviluppato spontaneamente un linfoma hanno dimostrato la sua capacità di
stabilizzare o inibire lo sviluppo tumorale nella maggior parte dei casi senza apprezzabili eventi avversi.
Se la successiva sperimentazione dovesse provare
la validità del trattamento, potrebbe aprirsi la strada
per un’applicazione nell’uomo.
“Se si guarda alle ‘firme genetiche’ del linfoma canino e umano si constata come essi siano molto simili tra
loro, così come sono simili tra loro le rispettive terapie”,
ha spiegato Hergenrother. “Per questo motivo, sono ottimista sulla possibilità di futuri sviluppi terapeutici.”
Tratto da liquidarea.com

Quercetina contro la leucemia
La terapia contro la leucemia linfocitica cronica può essere migliorata dall’utilizzo
di questo antiossidante naturale, in grado di potenziare l’efficacia dei farmaci.
Lo dimostra uno studio dell’Isa-Cnr pubblicato dal British Journal of Cancer.
Questa forma leucemica è la più frequente negli adulti e spesso risulta resistente ai chemioterapici.

L

a quercetina, una piccola molecola ad attività antiossidante comunemente presente in cipolle, capperi, sedano, mele, uva, tè verde e vino rosso, potrebbe essere impiegata nella terapia delle
leucemie. Lo attesta una ricerca
dell’Istituto di scienze dell’alimentazione
del Consiglio Nazionale delle Ricerche di
Avellino (Isa-Cnr), pubblicata dal British
Journal of Cancer.
“Studi eseguiti dal nostro e da altri gruppi
di ricerca hanno dimostrato da tempo che
la quercetina appartiene a quell’ampio
gruppo di molecole di origine vegetale (fitochimici) con attività chemio-preventiva”,
spiega Gian Luigi Russo, ricercatore presso l’Isa-Cnr e responsabile della ricerca.
“La molecola, cioè, è capace di bloccare
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n nuovo possibile target terapeutico per il trattamento del linfoma è stato testato con successo
nella sperimentazione animale presso l’Università
dell’Illinois.
A basse dosi, un nuovo farmaco denominato
S-PAC-1 ha dimostrato di potere arrestare la crescita tumorale in tre dei sei cani utilizzati nello studio e indotto
una parziale remissione della patologia in un quarto.
Il nuovo composto agisce infatti sull’enzima procaspasi-3, che, quando attivato innesca una cascata di
reazioni che uccidono la cellula, come spiega Paul
Hergenrother, che ha coordinato lo studio, i cui risultati
sono ora pubblicati su Cancer Research.
La procaspasi-3 può così diventare il bersaglio
della terapia oncologica, in parte perché i tumori spesso interferiscono con la normale morte cellulare e in
parte per il fatto che molti tumori – tra cui quelli della
mammella, del colon, del polmone, del fegato, i linfomi

il processo di trasformazione di una cellula normale in
tumorale, oppure di invertirlo se esso è già in atto”.
Sinora, però, gli studi erano stati condotti essenzialmente su linee cellulari o modelli animali.
“Adesso, per la prima volta, abbiamo dimostrato che la quercetina è efficace in
cellule tumorali di pazienti affetti da leucemia linfocitica cronica (Llc)”, continua
Russo. “In tali pazienti, la molecola è in
grado di rendere vulnerabili al trattamento
farmacologico con chemioterapici cellule
isolate dal paziente che prima non lo
erano. Questa ‘sensibilizzazione’ è stata
confermata associando la quercetina sia
a farmaci sperimentali come Trail (un
agente che induce apoptosi, ovvero il ‘suicidio’ della cellula leucemica), sia a far-
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maci da tempo presenti in terapia quali la fludarabina”.
I dati fanno ben sperare per una prossima sperimentazione clinica. “Sebbene la quercetina non sia esente
da tossicità, studi preclinici hanno dimostrato che la molecola è ben tollerata anche a dosi elevate”, spiega il ricercatore. “Ciò consentirebbe di superare il problema
della bassa biodisponibilità di questi composti e raggiungere le concentrazioni ematiche necessarie a garantire un’azione chemio-preventiva nei soggetti a rischio e quella terapeutica in soggetti affetti da Llc”.
Infatti, la quantità di quercetina assunta giornalmente
con la dieta (25-30 milligrammi) è molto lontana dal
poter svolgere una qualsivoglia attività biologica. Anche
dopo un pasto ricco di alimenti contenenti la molecola,
dunque, le concentrazioni ematiche sarebbero troppo
basse per giustificare l’attività antitumorale, che, invece,
è associabile all’assunzione di dosi farmacologiche.
La leucemia linfocitica cronica colpisce circa 1-6 per-

sone su 100.000 e rappresenta la più frequente forma
di leucemia nell’adulto (22-30% dei casi). Una percentuale significativa di pazienti mostra resistenza ai protocolli standard di chemioterapia ed è proprio a questa
popolazione che si rivolge lo studio eseguito dall’IsaCnr in collaborazione con Silvestro Volpe del Reparto
di Ematologia dell’Ospedale Moscati di Avellino.
Ma attenzione a interpretazioni errate o superficiali
dei dati scientifici”, conclude Russo. “Massicce dosi di
antiossidanti, quercetina inclusa, assunte liberamente
come supplementi dietetici da persone sane e senza il
diretto controllo del medico, possono risultare dannose
alla salute. Il nostro lavoro fornisce invece indicazioni
sperimentali utili per la progettazione di nuovi studi indirizzati a comprendere sia i meccanismi d’azione molecolare sia le reali potenzialità terapeutiche di questa
molecola”.
Tratto dal sito ufficiale del cnr.it

Come scoprire e curare la leucemia infantile

n nuovo strumento diagnostico, poco costoso,
ma soprattutto efficace e veloce, è stato messo a
punto da ricercatori italiani per individuare le
cellule leucemiche quando ancora sono nascoste nel
midollo. L’innovativa metodica ora diverrà patrimonio
dei Centri di Ematologia pediatrica non solo italiani
ma di tutto il mondo, costituendo il nuovo standard
prognostico per le Leucemie Linfoblastiche Acute in
età pediatrica. È il frutto della ricerca collaborativa
realizzata a Padova, Firenze e Monza sotto l’egida
AIEOP (Associazione Italiana Ematologia Oncologia
Pediatrica) da più Centri Italiani per combattere le
Leucemie Linfoblastiche Acute nei bambini. Uno studio
scientifico così importante da guadagnarsi, oltre alla
pubblicazione, anche l’editoriale di uno dei massimi
esperti mondiali di Leucemia Linfoblastica, Ching-Hon
Pui di Memphis, sulla prestigiosa e autorevole rivista
Journal of Clinical Oncology, organo di informazione
ufficiale della società americana di oncologia clinica
(ASCO). Tra i centri coinvolti nella ricerca c’è anche
quello dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, il
Dipartimento di Oncoematologia diretto dal professor
Maurizio Aricò. La nuova metodica, che ha utilizzato
la citofluorimetria, permette l’identificazione in pochissimi giorni della prognosi del piccolo paziente, consentendo così di definire la cura e l’assistenza in base
a quanto previsto. Si tratta di un nuovo indicatore, capace di indirizzare gli specialisti all’approccio terapeutico della leucemia.
In sintesi, qual è la novità identificata dai ricercatori italiani? La sopravvivenza “libera da eventi a 5
anni” per i bambini e gli adolescenti affetti da
Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) ha raggiunto, con
i più recenti trial clinici, l’86% dei pazienti. Un traguardo importante rispetto alla mortalità di 10 anni
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fa, ma del quale non ci si può certo accontentare.
L’obbiettivo è stato, quindi, quello di rivolgersi all’utilizzo di metodiche sensibili e specifiche per lo studio
della Malattia Residua Minima (MRM), come per esempio la citofluorimetria a flusso e la PCR (reazione a catena della polimerasi - in inglese Polymerase Chain
Reaction), per il monitoraggio dei pazienti nel corso
della terapia per arrivare a definire, per ogni singolo
piccolo paziente, una terapia mirata; quindi cure a
minor intensità per i pazienti a basso rischio o intensificazione terapeutica con eventuale infusione di cellule
staminali emopoietiche per i pazienti ad alto rischio. In
pratica, attraverso questa metodica sperimentata da
AIEOP, è possibile identificare in pochissimi giorni
quale sarà la prognosi del paziente e definire cura ed
assistenza in base alla previsione.
Nello studio, (pubblicato sul Journal Clinical
Oncology) l’équipe coordinata dal prof. Basso in collaborazione con i centri di Monza e l’Ospedale
Pediatrico Meyer di Firenze (Maurizio Aricò, Direttore
del Dipartimento di Oncoematologia pediatrica) e la
partecipazione di centri oncoematologici pediatrici
Italiani, ha studiato il significato prognostico della
Malattia Residua Minima in 815 pazienti pediatrici affetti da leucemia linfoblastica. Nei primi 15 giorni
della terapia di induzione si è rilevato che la metodica di misurazione della MRM con citofluorimetria riveste un forte valore prognostico, indipendente rispetto a
quelli precedentemente utilizzati e riconosciuti, come
l’età del bambino e il numero di globuli bianchi alla
diagnosi. Un nuovo indicatore, quindi, capace di indirizzare gli specialisti all’approccio terapeutico della
leucemia.
I dati del gruppo che ha condotto questa ricerca
sono innovativi in due aspetti:
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dal prossimo anno in tutti i paesi in cui si useranno i
protocolli terapeutici.
Va sottolineato che i dati citometrici possono essere
facilmente sottoposti a controllo di qualità, in quanto
possono essere trasferiti via internet per una revisione
centralizzata, modalità che verrà già attivata entro l’anno prossimo tra il laboratorio di riferimento Argentino e
quello di Padova.
Inoltre i ricercatori padovani hanno già dimostrato
come attraverso la nuova modalità le analisi non solo
sono più sensibili, ma anche più specifiche della tradizionale valutazione morfologica.
Una storia tutta italiana che permetterà di curare meglio i piccoli affetti da leucemia in tutto il mondo.
L’importante ricerca è nata in un centro italiano, cresciuta con un’equipe italiana e sostenuta da sponsor nazionali che hanno creduto nei nostri “cer velli”.
Fondazione Città della Speranza, Fondazione
Cariparo, Associazione Italiana per la Ricerca sul cancro, Comitato Maria Letizia Verga, Associazione Noi
per Voi e Ministero dell’Università e delle Ricerca
Scientifica hanno permesso il lavoro di questi otto anni.
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1. confermano che lo studio della MRM eseguito come
standard al termine del primo mese di terapia può
essere eseguito più precocemente, con un evidente
vantaggio nella possibilità di personalizzare ulteriormente la terapia già nelle prime settimane. In pratica
il trattamento verrà adattato sempre più alle esigenze
dei piccoli pazienti, riducendo la intensità per coloro
che hanno una eccellente risposta iniziale, o al contrario utilizzando una terapia ad intensità completa
per coloro che lo richiedono.
2. L’analisi della MRM, solitamente eseguita mediante
metodiche molecolari definite “PCR”, è eseguibile
anche in citofluorimetria. Questa metodica è assai più
rapida e anche più economica della PCR. Inoltre può
essere eseguita nella pressoché totalità dei pazienti, per
minori limitazioni tecniche e per una più facile applicabilità. Da questo discende anche la sua applicazione
possibile in situazioni logistiche meno avanzate di quella Italiana, come ad esempio i paesi con risorse limitate, ove – ricordiamo – vive il maggior numero dei bambini che nel mondo si ammalano di leucemia. Su queste
basi potrà essere utilizzata in ogni paese, questo è confermato dal fatto che questo approccio verrà utilizzato

Tratto dal sito italiasalute.leonardo.it

Smart Inclusion arriva a Genova
stato inaugurato, presso i reparti dell'Unità di
Oncoematologia Pediatrica dell'Istituto Gaslini di
Genova, il progetto “Smart Inclusion”, realizzato
grazie al sostegno del Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione, al supporto tecnologico e finanziario di Telecom Italia, alla supervisione
scientifica e progettuale dell'Istituto per la Sintesi
Organica e la Fotoreattività del Consiglio Nazionale
delle Ricerche Cnr-Isof di Bologna e al contributo della
Fondazione Carige della Cassa di Risparmio di
Genova. Il progetto si inserisce in un percorso che
l'Istituto Gaslini ha iniziato da tempo, volto alla completa digitalizzazione di tutte le sue attività.
L'iniziativa, realizzata appositamente per i lungodegenti dei reparti di Oncoematologia pediatrica, si avvale di tecnologie trasmissive a zero impatto elettromagnetico e integra su un'unica piattaforma tecnologica, realizzata da Telecom Italia, servizi di teledidattica, intrattenimento e gestione dei dati clinici, consentendo ai bambini di partecipare alla vita sociale collegandosi con il
mondo esterno in maniera semplice ed immediata e, al
personale sanitario, di disporre di strumenti evoluti a
supporto dei processi di cura dei piccoli pazienti.
Si tratta della quinta attivazione in Italia di questa
iniziativa, che rientra nel piano di estensione di Smart
Inclusion a livello nazionale, e già realizzata nel
Febbraio 2009 da Telecom Italia e Cnr-Isof di Bologna
presso il Policlinico Sant'Orsola Malpighi.
Il progetto è totalmente basato su nuove tecnologie
in linea con le indicazioni dell'Unione Europea.

È

Grazie all'innovativo video-terminale touchscreen
Olivetti “Smart Care”, dotato di telecamera e postazione a bordo del letto, i bambini lungodegenti possono
partecipare alle lezioni, comunicare con i propri cari e
accedere a programmi di intrattenimento con una semplice pressione del dito. In particolare, nell'area Scuola,
l'interazione con la classe, l'insegnante e gli alunni durante le lezioni è resa possibile grazie all'installazione,
nelle aule collegate, delle Lavagne Interattive
Multimediali Smart School e di totem ergonomici da insegnamento. Il terminale “Smart Care” permette inoltre
al bambino di visualizzare le registrazioni delle lezioni,
effettuare esercizi e fruire di corsi individuali di autoapprendimento.
In post degenza, il bambino potrà continuare a seguire le lezioni da casa tramite un PC con webcam.
Nell'area Ospedale, il personale sanitario potrà accedere alla documentazione clinica e aggiornarla. Inoltre
il terminale permette di sorvegliare lo stato del bambino
attraverso la visualizzazione dello stesso sul terminale
del caposala e di intervenire sia su chiamata del paziente stesso che per controllo assistenziale.
Secondo accordi già stipulati tra il Ministero per la
Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, il Cnr-Isof e
Telecom Italia, Smart Inclusion sarà esteso entro il 2010
all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.
Il progetto Smart Inclusion è ad oggi attivo presso il
Policlinico Malpighi di Bologna, l'Ospedale Bambin
Gesù di Roma, l'Azienda Ospedaliera di Padova, e
l'Istituto Meyer di Firenze.
Tratto dal sito ufficiale cnr.it
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