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Italia
Scoperto un gene alleato contro le sindromi mielodisplastiche

G

News News News News News News News News

enetisti britannici hanno scoperto un gene
mutato che si è rivelato un alleato contro le
sindromi mielodisplastiche, patologie del midollo osseo caratterizzate dalla incapacità delle
cellule progenitrici di maturare normalmente. Le mutazioni nel gene SF3B1, infatti, sono associate a
una prognosi migliore. Dunque in futuro i pazienti
potrebbero essere sottoposti a un test genetico ad
hoc, per poter somministrare loro un trattamento
davvero su misura. La ricerca, firmata da Elli
Papaemmanuil del Wellcome Trust Genome Project
(Cambridge, Gb), è stata presentata al Congresso

Scoperto un gene che predispone alla leucemia

M

utazioni nel gene GATA2 predispongono
allo sviluppo della leucemia mieloide acuta
e della mielodisplasia. Ad annunciarlo è la
rivista Nature Genetics pubblicando i risultati ottenuti da una collaborazione fra i ricercatori
dell’University of Australia di Adelaide (Australia) e
l’University of Washington di Seattle (Stati Uniti). I
ricercatori hanno individuato varianti del gene che

L

della Società europea di oncologia medica a
Stoccolma, in contemporanea con la pubblicazione
sul New England Journal of Medicine. Il team ha
esaminato i campioni di 2.087 pazienti con una
serie di tumori, scoprendo la mutazione nel 20,3%
dei malati affetti da sindromi mielodisplastiche.
Non solo. I ricercatori hanno scoperto che i pazienti con la mutazione hanno una forma più lieve della
malattia, una sopravvivenza generale significativamente migliore, ma sono anche meno inclini a sopravvivere senza che la malattia si trasformi in leucemia.
Tratto da sanitanews.it

riducono la capacità di produrre globuli bianchi
funzionali: “È probabile che questi errori ereditari
siano più comuni di quanto pensassimo”, ipotizzano gli autori, secondo cui la scoperta potrebbe portare alla messa a punto di nuovi farmaci e di un
nuovo marcatore molecolare per diagnosi precoci
in soggetti che hanno una storia familiare di leucemia.
Tratto da sanitanews.it

Radioimmunoterapia nei linfomi

a radioimmunoterapia costituisce un’opzione terapeutica di recente introduzione nel trattamento dei
linfomi. Il radioimmunoconiugato attualmente utilizzabile nella pratica clinica impiega l’azione di un isotopo radioattivo – l’ittrio 90 – coniugato con un anticorpo
monoclonale anti CD20 (ibritumomab-tiuxetan). Tale
trattamento è efficace nell’ambito dei linfomi follicolari
resistenti al trattamento con rituximab o come consolidamento nei pazienti che abbiano risposto ad un trattamento di prima linea. La nostra esperienza ha valutato

l’attività di questa opzione terapeutica anche nei linfomi
marginali nonché nei regimi di condizionamento per il
trapianto autologo. È attualmente attivo (sarà a breve
attivo) un protocollo di studio che prevede nei linfomi
non hodgkin recidivati o refrattari con età > 65 anni,
l’impiego di un regime di condizionamento con melphalan in associazione a radio immunoterapia
(90Yibritumomab-tiuxetan) seguito da trapianto autologo di cellule staminali periferiche.
Tratto da ieo.it
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Efficacia di Dasatinib in prima linea nella leucemia linfoblastica acuta Ph+
BOLOGNA, 28 SETTEMBRE 2011

News News News News News News News News

Uno studio della Fondazione GIMEMA (Gruppo
Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto) pubblicato sulla rivista Blood conferma l’efficacia di dasatinib nel trattamento di induzione della leucemia
linfoblastica acuta positiva al cromosoma
Philadelphia (LLA Ph+). Tutti i 53 pazienti adulti valutabili, con nuova diagnosi di LLA Ph+, hanno mostrato remissione ematologica completa dopo somministrazione di dasatinib per 84 giorni, associato
a steroidi per i primi 32 e a chemioterapia intratecale. La sopravvivenza globale a 20 mesi è risultata del 69,2 per cento e quella libera da malattia
del 51,1 per cento. I 49 pazienti (92,5 per cento),

che avevano raggiunto remissione entro il giorno
22 associata a ridotti livelli di BCR-ABL, hanno mostrato una differenza significativa di sopravvivenza
libera da malattia rispetto a quelli che non l’avevano ottenuta. In analisi multivariata, i bassi livelli di
BCR-ABL al giorno 85 erano correlati alla sopravvivenza libera da malattia. Durante l’induzione non
sono stati osservati decessi o recidive, 22 pazienti
hanno manifestato recidiva alla conclusione del
trattamento e una mutazione T315I è stata rilevata
in 12 dei 17 casi. La terapia è stata ben tollerata e
4 pazienti, già in remissione completa, l’hanno interrotta nell’ultima fase di induzione.
Tratto da fondazionemichelangelo.org

I Linfomi nell’anziano: risultato di uno studio

Secondo uno studio pubblicato sul numero di ottobre del New England Journal of Medicine
condotto su 399 pazienti anziani affetti da linfomi maligni aggressivi, un nuovo anticorpo
monoclonale (Rituximab) contro le cellule tumorali positive (le CD20) unito alla chemioterapia
combinata standard (CHOP) conduce a un significativo aumento della sopravvivenza.

L

a valutazione dei dati relativi allo studio in questione conferma che l’aggiunta del Rituximab alla chemioterapia standard aumenta la percentuale di risposta
completa nel 76% dei pazienti analizzati (contro il
63% di quelli trattati solo con chemioterapia standard)
e prolunga la sopravvivenza libera da malattia e la
sopravvivenza globale: dopo due anni, i pazienti vivi
trattati con Rituximab in aggiunta a CHOP erano il
70%, in confronto al 57% di quelli trattati solo con
chemioterapia standard.
Anche i dati sull'incidenza degli effetti tossici della
chemioterapia (nausea, vomito, diarrea, stomatite)
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sono buoni: l’aggiunta del nuovo anticorpo monoclonale non aumenta la tossicità.
Lo studio è il risultato di una cooperazione tra
86 centri in Francia, Belgio e Svizzera e sarà presentato dal prof. Bertrand Coiffier, del Centre
Hospitalier di Lione, durante la V conferenza AIOM
sui “Tumori nell’Anziano” ad Abano Terme (PD)
presso il Teatro Pietro d’Abano. Presiedono la conferenza il prof. Silvio Monfardini, primario dell’Oncologia Medica di Padova, e il prof. Francesco
Cognetti, presidente dell’Associazione Italiana
Oncologi Medici.
Tratto da medinews.it
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Germania
COLONIA (GERMANIA), 13 SETTEMBRE 2011
Circa il 20 per cento dei pazienti con linfoma di
Hodgkin è over-60 e ha prognosi sfavorevole. Il
Gruppo Tedesco per lo Studio del Linfoma di Hodgkin
(GHSG) ha sviluppato un nuovo regime terapeutico,
contenente prednisone, vinblastina, doxorubicina e
gemcitabina (PVAG), che è stato testato in uno studio
multicentrico di fase II ed è risultato sicuro nei pazienti
anziani con linfoma di Hodgkin in stadio precoce sfavorevole o avanzato. Il trattamento PVAG è stato somministrato per 6 - 8 cicli, in caso di mancata risposta

completa veniva somministrata anche la radioterapia.
Sul totale di 59 pazienti (età: 60-75 anni) il 93% presentava malattia in stadio avanzato. Nello studio pubblicato sulla rivista Blood, tossicità di grado III/IV è
stata osservata in 43 pazienti, mentre 46 hanno risposto al trattamento (78 per cento). Dopo un periodo
mediano di 36 mesi, sono state osservate 15 progressioni o recidive e 17 decessi (8 legati alla malattia e
1 per tossicità del trattamento). La sopravvivenza globale e libera da progressione a 3 anni sono risultate
rispettivamente del 66 e 58 per cento.
Tratto da fondazionemichelangelo.org

U S A
Dagli USA passi in avanti verso la cura personalizzata dei tumori

D

a tempo la comunità scientifica cerca di capire se tutte le cellule all’interno di un tumore
sono uguali o se alcune cellule tumorali sono
più potenti di altre. Uno studio condotto da un team
di ricercatori canadesi fornisce per la prima volta
delle indicazioni, dimostrando che la leucemia mieloide acuta (AML) contiene cellule rare con proprietà delle staminali, chiamate cellule staminali leucemiche (LSC), più utili nel predire l’esito clinico rispetto alla maggior parte delle cellule AML. Lo studio, pubblicato su Nature Medicine, ha inoltre mostrato che le LSC sono significative non solo nei modelli sperimentali, ma anche nei pazienti.
“Anche se LSC sono come un ago in un pagliaio, le loro proprietà uniche determinano se AML
risponderà alla terapia o meno”, ha osservato John
Dick, ricercatore al McEwen Centre for Rege-nerative Medicine dell’Ontario Cancer Institute e responsabile dello studio, “questo significa che gli sforzi
futuri per evitare che la malattia si ripresenti e per
migliorare la sopravvivenza complessiva dei pazienti, deve innanzitutto considerare dei modi per
assicurare l’eliminazione delle LSC”. Attraverso la
selezione, l’analisi e il confronto di staminali sane e
staminali della leucemia, Dick e il suo team hanno

News News News News News News News News News News

Regime PVAG nei pazienti anziani con linfoma di Hodgkin a prognosi sfavorevole

scoperto un gruppo di geni comune a entrambe le
situazioni, e hanno dimostrato che esso potrebbe
essere utile nel predire con precisione il corso della
malattia nei pazienti studiati. I pazienti nei quali
gruppo di geni comune è più marcato hanno mostrato una sopravvivenza molto più breve rispetto ai
malati caratterizzati da una loro bassa espressione.
I geni coinvolti nell’espressione di questo gruppo di
cellule staminali potrebbero essere utilizzati come
nuovi bersagli farmacologici per eliminare LSC.
Questi geni rappresentano anche potenziali biomarkers AML, potenzialmente utili nell’identificazione dei pazienti che potrebbero beneficiare di una
terapia più aggressiva.
A lungo termine, queste informazioni potrebbero
essere utilizzate per personalizzare la terapia del
cancro in modo da fornire la terapia giusta al giusto
paziente. “Sebbene la nostra ricerca sia stata limitata alla leucemia mieloide acuta – ha spiegato Dick –
i nostri risultati su LSC sono utili al fine di impostare
l’utilizzo delle cellule staminali anche ad altre tipologie cancerose. Il nostro approccio può essere utilizzato come modello per testare l’importanza clinica
delle cellule staminali tumorali sia in tumori solidi sia
in altre forme di leucemia”.
Tratto da sanitanews.it
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