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Un nuovo protocollo di cura per la leucemia

È

30% di tutti i tumori dei bambini e l’80% delle
leucemie. ‘’Anche se è in aumento – ha affermato Porta – oggi oltre l’80% dei piccoli guarisce. Il
nuovo programma di cura internazionale che
tratterà mille nuovi casi all’anno (350 solo in
Italia) offre nuove speranze ai bambini leucemici
di essere curati con la miglior terapia attualmente disponibile’’.
Secondo il protocollo, ai bambini colpiti da
leucemia linfoblastica acuta trattati nei centri italiani dell’Aieop sarà fatta una diagnosi centralizzata e lo studio della cosiddetta malattia residua minima, vale a dire la valutazione di una
cellula leucemica su 10.000 globuli bianchi.
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stato messo a punto un protocollo unico e riconosciuto a livello internazionale per la
cura dei bambini malati di leucemia linfoblastica acuta. Lo prevede l’accordo siglato dagli
oncologi di otto Paesi (Italia, Germania, Austria,
Svizzera, Repubblica Ceca, Israele, Australia e
Nuova Zelanda) per l’applicazione nella cura
delle più recenti innovazioni condivise dall’intera
comunità scientifica.
A causa della difficoltà della valutazione diagnostica e prognostica di questa malattia, secondo Fulvio Porta, presidente dell’Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica
(Aieop), avere protocolli di trattamento uniformi
è importante. Questa neoplasia rappresenta il

Tratto da sanitanews.it

San Gerardo di Monza: centro di ricerca italiano
fa scuola negli Stati Uniti

L’Unità di Ricerca Clinica, operativa presso l’Ospedale San Gerardo di Monza e diretta dal Prof.
Carlo Gambacorti Passerini, sarà protagonista al 52° Meeting della Società Americana di
Ematologia (ASH), che si terrà a Orlando (Stati Uniti) a dicembre 2010. Il Congresso ASH, il maggior meeting del settore al mondo, rappresenta un momento fondamentale per l’aggiornamento e
l’approfondimento delle ultimissime ricerche, terapie e strumenti di lavoro in un campo di studio
sempre in evoluzione quale l’Ematologia.

I

n questo contesto, il Prof. Carlo Gambacorti
Passerini illustrerà due studi relativi alla scoperta di farmaci innovativi e davvero rivoluzionari, che danno grandi speranze di vita. Nella
giornata di domenica 5 dicembre 2010 saranno
presentati i risultati preliminari sul trattamento di pazienti
affetti da linfomi ALK+ con
un nuovo inbitore di ALK (crizotinib). I linfomi ALK+ rappresentano una malattia
estremamente aggressiva con
mortalità elevata. Il gruppo
di ricerca diretto dal prof.
Carlo Gambacorti-Passerini
ha prodotto nel passato im-

portanti contributi nella ricerca preclinica su questo tipo di linfoma, e ora presenta i risultati ottenuti sui primi tre pazienti al mondo con questa
patologia in cui un inibitore specifico di ALK è
stato utilizzato. Lunedì 6 dicembre il Professore
mostrerà gli esiti di uno studio controllato, in cui
il nuovo farmaco bosutinib è
stato confrontato con imatinib
(Glivec) come terapia di
prima linea in pazienti affetti
da Leucemia Mieloide
Cronica (LMC). Imatinib ha
cambiato la storia e la prognosi di questa malattia (per
inciso il San Gerardo è stato
uno dei centri che hanno con-
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tribuito al suo sviluppo nel 2000) e quindi era
difficile aspettarsi un trattamento ancora più efficace. Queste importanti scoperte sono state ottenute grazie ad un innovativo metodo di ricerca.
“Grandi risultati possono essere raggiunti solo integrando appieno ricerca in laboratorio e ricerca
clinica – spiega il Prof. Carlo Gambacorti
Passerini – come appunto l’Ospedale San
Gerardo può fare grazie alla presenza
dell’Università, e precisamente della Facoltà di
Medicina dell’Università di Milano Bicocca.” Il

prof. Carlo Gambacorti Passerini è professore associato di Medicina Interna presso l’Università di
Milano Bicocca, conduce attivitá clinica
nell’Unitá di Ematologia diretta dal prof. Enrico
Pogliani, ed è responsabile dell’ Unità di Ricerca
Clinica dell’Ospedale San Gerardo (diretto dal
dr. Giuseppe Spata). Le sue ricerche sono finanziate in parte dall’Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro (AIRC) e dalla Fondazione
CARIPLO.
Tratto da salutedomani.com

Dagli ematologi un numero verde
per le malattie del sangue

L

a SIE, Società Italiana di Ematologia, ha dato
vita ad uno sportello telefonico dedicato ai
pazienti affetti da leucemie e da altre malattie
ematologiche: è il Numero Verde 800.550.952.
Si tratta di un servizio di consulenza gratuita dedicato alle malattie del sangue già attivo in tutta
Italia e realizzato con il supporto di Novartis. Per
avere informazioni e assistenza in campo ematologico, basta chiamare il Numero Verde, da telefono fisso o cellulare, per ottenere spiegazioni
su sintomi, esami e terapie e sapere a chi rivol-

gersi, se non si è già seguiti presso una struttura
ematologica.
Specialisti ematologi rispondono alle chiamate e forniscono informazioni generali sulle malattie ematologiche, un primo orientamento sulle
strutture e sugli esami di laboratorio, e un supporto psicologico. Il Numero Verde non sostituisce
nè alla visita dallo specialista nè all’attività delle
strutture sanitarie che hanno in cura il paziente,
ma rappresenta un vero e proprio sportello informativo telefonico.
Tratto da sanitanews.it

Sangue cordonale da Pisa a Copenhagen
per curare un linfoma

L

a Banca del sangue del cordone ombelicale
di Pisa continua a pieno ritmo nella sua attività di raccolta, banking e manipolazione
cellulare. L’ultima unità di sangue cordonale è
stata inviata in questi giorni all’ospedale di
Copenaghen, per essere trapiantata a un paziente adulto affetto da linfoma non Hodgkin.
Le cellule staminali da sangue cordonale, infatti, rappresentano un valida alternativa terapeutica al trapianto di midollo osseo, nel bambino
ma anche nell’adulto.
Ma cos’è il sangue placentare o da cordone
ombelicale?
Al termine del parto, dopo che il cordone ombelicale del neonato è stato reciso, nei vasi placentari e cordonali resta una quota di sangue,
generalmente considerata prodotto di scarto.
Studi risalenti a qualche decennio fa hanno
però segnalato nel sangue placentare la presenza di cellule staminali emopoietiche, simili a quelle che si trovano nel midollo osseo.
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Successivamente è stata quindi prospettata la
possibilità di raccogliere il sangue placentare
come fonte di cellule staminali emopoietiche per
uso clinico ai fini di trapianto, in alternativa al
midollo osseo. Tali studi hanno consentito il rapido sviluppo dei programmi di donazione e bancaggio del sangue placentare e le sue prime applicazioni cliniche come fonte di emopoiesi.
Infatti, per un paziente in attesa di trapianto,
la probabilità di reperire un donatore compatibile in ambito familiare (fratria) è pari al 25% circa
e del restante 75% solo il 35% riesce a reperire
un donatore compatibile nei Registri internazionali di midollo osseo dove esistono milioni di donatori tipizzati. Le banche di sangue placentare
come quella esistente a Pisa offrono, pertanto,
maggiori opportunità di cura a quei pazienti in
attesa di trapianto, che non sono in grado di reperire un donatore compatibile.
Tratto da hcmagazine.it
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Linfoma follicolare: rituximab ritarda la necessità di chemioterapia
Il linfoma follicolare (LF), una neoplasia del
sangue, è una forma comune di linfoma NonHodgkin (NHL) a crescita lenta e caratterizzata
da periodi di recidive e remissioni. Il linfoma follicolare rimane purtroppo una malattia incurabile
e nonostante i progressi importanti, i pazienti
continuano a riportare recidive, le quali richiedono trattamenti addizionali. L’NHL viene diagnosticato a circa 286.000 persone ogni anno nel
mondo, e il LF rappresenta circa un quinto di
questi casi. Il linfoma follicolare può presentarsi
in qualsiasi momento in età adulta, sebbene
venga generalmente diagnosticato nelle persone
cinquantenni e sessantenni di entrambi i sessi.
Tratto da benesseresalute.net

Cura della leucemia linfobastica acuta Philadelphia Positiva

D

ieci anni di lavoro, 14 Centri di Oncologia
e Trapianto di tutto il mondo e i dati di oltre
600 bambini con questa rara malattia sono
il frutto della ricerca pubblicata oggi sulla rivista
Journal of Clinical Oncology.
I 600 bambini coinvolti nella ricerca sono affetti da una variante rara di leucemia. Si chiama
leucemia linfoblastica acuta Philadelphia
Positiva. In Italia si registrano solo 10 casi all’anno, troppo pochi da confrontare per imparare a
conoscerla davvero. Così i maggiori Centri internazionali hanno deciso di collaborare per anni
in un progetto coordinato dal Dottor Maurizio
Aricò, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico Meyer di
Firenze anche a nome dell’Associazione Italiana
di Ematologia Oncologia Pediatrica (AIEOP).
Questo ha permesso di raccogliere dati su un numero davvero inusuale di questi casi rari, così da
permettere analisi statistiche sofisticate (eseguite
in collaborazione con la Professoressa Maria
Grazia Valsecchi dell’Università di Milano
Bicocca all’Ospedale San Gerardo di Monza) e
valutazioni cliniche raffinate della efficacia delle
diverse cure.
”Abbiamo potuto definire che, all’interno di
questo gruppo, non tutti i bambini rispondono
nello stesso modo alle cure – spiega il dottor
Aricò –. Abbiamo definito il ruolo della chemioterapia e chiarito che il trapianto di midollo, anche
da donatore da Banca, rimane per loro una strategia vincente per prevenire il ritorno della malattia, una volta ottenuta la remissione”.
Uno studio scientifico di primaria importanza
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R

oche ha annunciato i dati positivi di uno studio di Fase III condotto su rituximab in pazienti affetti da linfoma follicolare in stadio
avanzato che non presentano i sintomi della malattia (malattia asintomatica).
Uno studio presentato durante una conferenza stampa al 52esimo Congresso Annuale
dell’American Society of Hematology (ASH) di
Orlando, Florida ha dimostrato che la somministrazione immediata di rituximab in monoterapia
(induzione), seguita dall’uso continuato di rituximab (mantenimento) ritarda la necessità della
chemioterapia o radioterapia e riduce il rischio
di peggioramento della malattia (sopravvivenza
libera da progressione o PFS).

che è comparso oggi sulla prestigiosa rivista
della Accademia Americana di Oncologia
Journal of Clinical Oncology.

Qual è il contributo di questa ricerca?
“Questa ricerca – risponde il dottor Maurizio
Aricò – fa il punto su questa rara forma di leucemia a livello mondiale, con numeri che non si sarebbero mai raggiunti senza una collaborazione
tra ricercatori di tutto il mondo. Si tratta dello sviluppo di un lavoro iniziato molti anni fa, la cui
prima parte, su 326 casi, è stata pubblicata nel
2000 su New England Journal of Medicine.
Abbiamo documentato che nell’ultima decade la
chemioterapia ha fatto progressi ma non ci possiamo accontentare di quanto abbiamo ottenuto,
ovvero che meno della metà dei pazienti sono
guariti usando la chemioterapia attuale e il trapianto di midollo”.
Quali sono le prospettive?
Conclude il dottor Maurizio Aricò: “Anche se
– come la ricerca dimostra – queste armi terapeutiche stanno dando risultati incoraggianti, il gruppo internazionale è già impegnato in uno studio
che esplora la utilità di aggiungere alla chemioterapia un ‘farmaco intelligente’, ovvero l’inibitore
della tirosina chinasi Imatinib. I risultati di questo
studio, grazie alla collaborazione così ampia,
sono attesi per l’anno prossimo e potrebbero
spingere ancora più in alto il numero di bambini
che guariscono anche da questa forma rara e
aggressiva di leucemia infantile”.
Tratto da italiasalute.leonardo.it
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