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Svizzera
Oltre 3.500 ospiti presenti al convegno sui linfomi maligni
ono stati circa 3.500, senza contare gli dei progressi della ricerca.
Se i linfomi sono ovunque in aumento, sono
accompagnatori, provenienti da 76 paesi,
sempre
più numerose anche le chances di guai partecipanti alla XI Conferenza Internarigione: per la famiglia dei tuzionale di Lugano sui Linfomi
mori “Hodgkin” le possibilità
Maligni (ICML) che si è aperta
sono passate dal 90% di tre
mercoledì 15 giugno al
Dal 15 al 18 giugno si è
anni fa a quasi il 100% grazie
Palazzo dei Congressi.
svolto il convegno. Hanno
a nuovi farmaci abbinati ai
Fino a sabato 18 giugno,
partecipato 76 paesi.
trattamenti classici di chemioteoncologi, ricercatori, docenti
Grande attenzione per le
rapia, come il SGN35, un antiuniversitari, rappresentanti di
corpo legato a sostanze citoterapie
biologiche
e
i
nuovi
gruppi farmaceutici si sono
tossiche, di cui si è parlato duconfrontati sulle cure di una
mezzi diagnostici
rante la Conferenza.
malattia che rappresenta il
Significativi progressi anche
10% di tutti i tumori, grazie
per
la
remissione
dei
linfomi non Hodgkin, che
allo scambio di informazione, a migliorare nettamente le possibilità di guarigione dai tumori sono in maggior numero rispetto agli altri. Ma
il traguardo rimane ancora lontano.
che colpiscono il sistema linfatico
L’organizzazione del simposio, il più grande nel Canton Ticino per numero di partecipan- Novità metodologiche
ti, è stata affidata ad un piccolo team che lavoNovità pure sul piano metodologico. Le sesra tutto l’anno, con la conduzione dell’Istituto
sioni
non si terranno più secondo il tipo di
Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI), la
divisione che si occupa dell’oncologia all’inter- linfoma (follicolare, mantellare, a grandi celluno dell’Ente ospedaliero Cantonale (EOC). La le…) ma considerando le caratteristiche moleConferenza è presieduta dal prof. Franco colari e biochimiche dei vari tipi di tumore. La
Cavalli, direttore dello IOSI, che la fondò nel discussione si è così concentrata sulle “terapie
1981. Il comitato organizzatore è condotto dal intelligenti”, destinate a colpire solo le cellule
prof. Michele Ghielmini, primario di oncologia malate.
medica dello IOSI.
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Il più importante al mondo
Il congresso, nato nel 1981, è diventato il
più importante al mondo nel suo campo e ha
contribuito, grazie allo scambio di informazioni, a migliorare nettamente le possibilità di
guarigione dai tumori che colpiscono il sistema
linfatico. I pazienti ticinesi, grazie a questo simposio, possono beneficiare immediatamente

Attenzione per la PET-TC

Grande attenzione anche per la PET-TC, la
tomografia ad emissione di positroni associata
alla TAC: si è cercato, a Lugano, di definire i
reali vantaggi di questa macchina – una delle
prime, per quanto riguarda la Sizzera, è stata
installata proprio in Ticino – che nell’ambito
della medicina nucleare ha rivoluzionato la
diagnosi e la terapia in vari campi, tra i quali i
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linfomi maligni. L’interesse è puntato soprattutto
sulla ricerca di una definizione standard dei
vari stadi della malattia.

D’ora in poi ICML ogni 2 anni

News News News News News News News News

L’edizione di quest’anno è l’undicesima, ed è
l’ultima ad essere organizzata ogni tre anni. Il
ritmo più sostenuto assunto dalla ricerca e la cronica mancanza di sistemazione alberghiera per un
così alto numero di congressisti, ha indotto gli organizzatori a trovare due tipi diversi di soluzione:
il limite di 3000 iscrizioni e una frequenza ogni
due anni. La prossima conferenza si svolgerà perciò nel 2013.

Di seguito l’intervista rilasciata dal
prof. Michele Ghielmini

Perché, prof. Ghielmini, più di 3.000
oncologi, ematologi, ricercatori di tutto
il mondo vengono
volentieri a Lugano?
”Prima di tutto per il contenuto scientifico. Lo dicono
loro: è la più importante al
mondo, questa Conferenza,
nel campo dei linfomi. Chi
viene a Lugano, sa che quando partirà avrà con sé tutte le
conoscenze più aggiornate
per affrontare queste malattie
nei prossimi due anni.

Perché proprio a Lugano? C’è un gran
dibattito in corso in Ticino: c’è chi dice che
Lugano sia diventata una gran brutta città...
”Chi partecipa all’ICML dice di amare questa
città perché è piccola, c’è un’atmosfera rilassata,
ideale per convegni medici. I tendoni bianchi, che
noi montiamo nel Parco Ciani per mancanza di
altri spazi, sono assai apprezzati. Li trovano assolutamente originali, “accompagnano” bene la vista
sul lago, quando fanno pic-nic. Il lago si dimostra
sempre una carta vincente. Alla Conferenza prendono parte anche le case farmaceutiche perché
per curare le malattie abbiamo bisogno pure di
loro. Montano degli stand, promuovono i loro prodotti, organizzano momenti ricreativi, come le gite
in battello sul lago, molto apprezzate; a tal punto
che prima o poi molti dei partecipanti ritornano a
Lugano, magari anche come turisti”.
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Il ritmo biennale, invece che triennale della
Conferenza, dottor Ghielmini, risponde
però anche all’esigenza di limitare il
numero dei partecipanti.
”È vero, non riusciamo a dare un alloggio a
tutti coloro che vorrebbero partecipare al simposio. Così pensiamo di mettere un limite, diciamo
di 3 mila persone. Ma il convegno ce lo teniamo
stretto”.

C’è il rischio che ve lo portino via?
”Diverse città ben più importanti di Lugano,
in Svizzera e all’estero, si sono fatte avanti. Ma
teniamo duro, convinti che mettendo sotto controllo taluni aspetti organizzativi, il convegno resterà a Lugano”.

Al Ticino cosa rimane dopo il simposio
sui linfomi?
”Un convegno di questa importanza porta
contatti. Abbiamo scoperto
di avere una buona reputazione; anche se questo è
un piccolo territorio, facciamo una ricerca importante.
Siamo credibili! Riportiamo
anche un piccolo guadagno, che destiniamo alla ricerca sul cancro svolta
nella Svizzera italiana. Ma
poi il simposio ci permette
di partecipare a studi internazionali, come quelli
coordinati da noi presso i Laboratori di oncologia sperimentale dello IOSI; a Bellinzona analizziamo migliaia di casi, valutiamo nuovi farmaci,
sentiamo ogni giorno di partecipare concretamente ad una rete ben solida!”.

Presenterà anche lei uno studio,
prof. Ghielmini?
”Sì, una ricerca su alcune terapie con anticorpi
monoclonali, i nuovi farmaci, insomma, quelli “intelligenti”, di cui siamo precursori. Avevamo cominciato trent'anni fa con le terapie convenzionali, con
le chemioterapie che non risparmiavano i tessuti
sani. Poi da Lugano, nel congresso del 2002, è
partita la terapia immunologica; in questo decennio ecco le terapie biologiche, che mirano a intervenire sul danno genetico della cellula".
Tratto da ticinoonline.ch
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Italia
Leucemia, trovato gene mutato in variante a cellule capellute
le tecniche per il raggiungimento della stessa permetteranno ai ricercatori di costruire una mappa
delle mutazioni tumorali umane. Spiega Falini:
“Siamo stati tra i primi al mondo ad utilizzare
tecniche di sequenziamento globale genomico
per lo studio di leucemie e la scoperta che il gene
Brafè mutato nel 100% dei casi leucemia a cellule capellute rappresenta sicuramente uno degli
esempi più paradigmatici delle enormi potenzialità che il nuovo approccio offre nel tracciare la
carta di identità molecolare dei tumori”.
Sotto lo pseudonimo di Braf è conosciuto il
gene responsabile della leucemia a cellule capellute, così definita perché le sue cellule malate
presentano dei prolungamenti (che ricordano i capelli, n.d.r.) sulla loro superficie. Si tratta di una
patologia scoperta 50 anni fa, ma della quale si
ignorava la modificazione del dna.
Tratto da leonardo.it

Canada
Staminali generano numerosi tipi di cellule del sangue

A

lcuni ricercatori sono riusciti ad isolare
un tipo di cellule staminali in grado di generare numerosi tipi di cellule del sangue, tra
cui i globuli bianchi del sistema immunitario e le
piastrine che consentono al sangue di coagulare,
fino ai globuli rossi che trasportano l'ossigeno nel
corpo.
“Abbiamo isolato una cellula che produce tutto
l'armamentario del sistema del sangue, che è la
chiave per massimizzare la forza potenziale dell'uso di cellule staminali per applicazioni più cliniche.
Le cellule staminali sono talmente rare che è un po'
come trovare un'anguilla in una botte di fieno”, ha
spiegato John Dick della University Health Network
di Toronto, che ha guidato lo studio pubblicato
sulla rivista “Science”. La ricerca è stata condotta
su dei topi geneticamente modificati perché non
avessero un proprio sistema immunitario. Dopo
aver iniettato ai topi delle cellule del midollo osseo
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L

a leucemia a cellule capellute è un tumore del
sangue tra i più rari. Parliamo di una delle leucemie più difficili da curare che da ora però inizia ad essere meno “segreta” anche per i ricercatori. Un gruppo di scienziati italiani, guidati dal
dott. Brunangelo Falini, ematologo dell'Università
di Perugia, è stato in grado di identificare il gene
mutato responsabile della malattia.
I risultati sono stati pubblicati all'inizio di questo mese sul New England Journal of Medicine,
nota rivista del settore, e sono sati ampiamente
dibattuti nel corso del congresso londinese della
Società europea di Ematologia. Questa scoperta
sarà in grado di cambiare immediatamente l'approccio che si ha sulla sua diagnosi, ora resa decisamente più veloce, e sulla futura messa a punto
dei nuove cure per questa leucemia, di tipo cronico e decisamente raro.
In particolare, non solo la scoperta, ma anche

umano che si sono sviluppate, i ricercatori hanno
fatto sì che le cellule staminali generassero un sistema del sangue. L'individuazione di queste cellule
presenti nel midollo osseo, apre la strada alla comprensione della loro programmazione genetica.
Inoltre, questa scoperta apre la prospettiva
per un futuro uso di cellule staminali per rigenerare il sistema del sangue. Offre ugualmente la possibilità di isolare cellule staminali dei pazienti in
prospettiva di sviluppare le loro proprie riserve di
cellule del sangue. Attualmente le cellule staminali
presenti nel sangue del cordone ombelicale sono
già sfruttate. Per un certo numero di pazienti, tuttavia, il campione di sangue di un solo donatore
non è sufficiente. Questa scoperta è una tappa
importante per creare quantità sufficienti di cellule
staminali che consentano una maggiore applicazione clinica.
Tratto da aduc.it
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