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Natale 2011
Vogliamo augurare agli utenti di Progetto Emo-casa
un Buon Natale e un felice Anno Nuovo,
che vivano questi giorni di festa in serenità,
circondati dall’affetto dei propri cari.
Auguriamo Buon Natale ai ricercatori di tutto mondo
che, grazie a loro, molte sofferenze vengono alleviate.
Auguriamo Buon Natale a chi nei giorni di festa
dovrà prestare servizio di volontariato per assicurare
ai cittadini bisognosi i servizi essenziali.
Auguri particolari a tutti i malati che abbiano in questi giorni, e non solo,
l’affetto dei loro cari e dei loro amici, e possano guarire per poter
festeggiare in felicità le prossime feste.
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Una storia per il Natale

INTERVISTAINTERVISTAINTERVISTAINTERVISTAINTERVISTAINTERVISTA

In occasione della ricorrenza di questo Natale, vorremmo raccontare una storia vera per dare
fiducia alle persone che in questo momento stanno soffrendo a causa della leucemia o del linfoma.
Questa è la storia di Anna. Una ragazza alla quale tre anni fa hanno riscontrato un linfoma
e che oggi, grazie alla sua costanza e combattività, ha raggiunto la remissione
anche se i medici, cautamente, dicono che bisogna aspettare almeno altri tre anni.
Ciao Anna. Tanto per cominciare ci diamo del
tu. Prima di raccontare la tua storia, vorrei sapere come stai oggi.
Devo dire che sto bene, anche perché non
avrei mai pensato di risolvere in così poco
tempo questo grosso problema.
Come hai capito di avere il linfoma?
Un giorno ho sentito un rigonfiamento sul
collo. Preoccupata per la durata e il fastidio,
sono andata dal dottore il quale, per la familiarità al problema (mia sorella è affetta dallo stesso male), mi ha subito prescritto un’ecografia
che io puntualmente ho fatto.
Quando hai avuto in mano il referto, immagino ti sia caduto il mondo addosso.
Per una coincidenza di lavoro, mio marito
quel giorno era in trasferta all’estero, per cui ho
deciso di ritirare io il referto, perché in cuor mio
pensavo solo a una ciste. Dire che mi è caduto il
mondo addosso, non rende l’idea. Ho avuto i
primi giorni di panico, perché, per l’agitazione,
non sapevo come affrontare la situazione e non
volevo spaventare i miei cari.
Scusa se ti interrompo, ma non c’era nessuno
ad aiutarti?
La mia preoccupazione più grande era per
mio figlio: doveva vedermi serena e tranquilla
come sempre. Anche quì, sono stata fortunata,
essendo già mia sorella in cura, sono andata
con lei e il medico di turno dopo aver visto l’ecografia, nel giro di tre giorni – ricordo che il referto l’ho avuto di venerdì – sono stata visitata.
Quindi, il lunedì successivo mi è stato spiegato
tutto l’iter che dovevo fare.
La dottoressa che ti ha visitato, ti è sembrata
comprensiva?
Ma vedi, mentre lei mi spiegava cosa avrei
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dovuto fare già dalla settimana successiva, io
andavo sempre di più in crisi. Forse era il suo
modo deciso nell’illustrarmi la situazione a farmi
demoralizzare maggiormente. A me sembrava
troppo crudo e brusco nella sua sincerità, ma capivo anche che lei stava solo esercitando il suo
lavoro con professionalità.
Qual è oggi la tua situazione?
Dopo due anni di controlli trimestrali, che
ogni volta mi davano ansia, oggi li hanno portati a sei mesi.
Dunque ti senti anche meglio?
Sì, devo dire che sto meglio, ma devo considerare anche il fatto di essere stata “fortunata”
perché la prevenzione nel mio caso è stata
tempestiva. Devo inoltre aggiungere che io, essendo una persona ostinata e costante, mi
sono messa subito a disposizione del team medico collaborando con loro, facendo tutto quello che mi chiedevano di fare mentre, nel mio
piccolo, continuavo normalmente la mia vita,
compreso il fatto di non perdere molti giorni di
lavoro.
Cosa vorresti consigliare alle persone che ancora sono in cura?
Vorrei dire ciò che venne detto a me alla mia
prima chemio. Conobbi un signore che stava facendo l’ultima terapia, egli mi esortò a essere
coraggiosa ma soprattutto fiduciosa perché ciò,
secondo lui, era la maniera più efficace per affrontare la malattia. Quella frase mi ha dato in
seguito molto coraggio perciò la consiglio alle
persone che devono ancora finire il percorso.
Non ho ricette, auguro però coraggio e fiducia
a tutti e Buone Feste.
Grazie Anna per la tua disponibilità e auguri
per tutto.
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Italia
l linfoma non-Hodgkin è un cancro che colpisce gli organi preposti a controllare il sistema immunitario come la
milza, i linfonodi ed altri organi. Ad oggi questa neoplasia è molto difficile da curare ed impossibile da prevenire, ma una ricerca effettuata presso l’Università della
Pennsylvania potrebbe cambiare il destino della malattia.
Le scuole di Medicina e Medicina Veterinaria si sono unite
per testare un vaccino contro la malattia sugli animali, e il
successo è stato davvero inaspettato.
Si tratta di un vaccino sperimentale che può essere inoculato quando la malattia è già comparsa, ed i ricercatori
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hanno potuto dimostrare che, almeno nei cani, le possibilità di sopravvivenza sono aumentate. Per l’esperimento il
team di veterinari ha reclutato un gruppo di cani a cui il
linfoma non-Hodgkin era stato diagnosticato di recente.
Essi sono stati poi sottoposti a chemioterapia standard e,
dopo il trattamento, hanno ricevuto il vaccino. L’obiettivo
dello studio era capire se con questo medicinale fosse possibile migliorare l’effetto della terapia o, soprattutto, evitare o rinviare la ricaduta. Si tratta infatti di una possibilità
molto comune sia nei cani che negli esseri umani.
Tratto da leonardo.it

Le nuove terapie per Leucemia Linfatica Cronica LLC
ecentemente la terapia della Leucemia Linfatica Cronica
(LLC) ha avuto un ulteriore impulso dall’introduzione
degli anticorpi monoclonali; l’anticorpo che ha avuto finora maggior risalto è l’Alemtuzumab, una proteina diretta
contro l’antigene CD52, che è espresso ad alta densità su
tutti i linfociti. Viene somministrato per via endovenosa della
durata di 2 ore, a dosi crescenti; non presenta gli effetti collaterali della chemioterapia e questo è un grosso vantaggio
per il paziente, che pertanto non si ritrova a combattere
quotidianamente con la nausea, l’inappetenza, la stanchezza, la neutropenia, l’aspetto esteriore modificato dalla perdita dei capelli. Essendo però un’immunoglobulina, può rendersi responsabile delle reazioni avverse caratteristiche delle
somministrazioni di proteine eterologhe, le più comuni delle
quali sono il rialzo termico accompagnato da brividi di freddo e una reazione orticarioide caratterizzata da rash cutaneo; queste reazioni solitamente scompaiono dopo le prime
infusioni, per cui la somministrazione dell’anticorpo può essere effettuata in regime di Day-Hospital. Recentemente uno
studio clinico internazionale ne ha anche dimostrato la sicurezza nella somministrazione domiciliare per via sottocutanea, con ulteriori vantaggi per il paziente, che pertanto non
viene obbligato a ripetuti ingressi ospedalieri durante il trattamento con l’Alemtuzumab. Per quanto riguarda gli effetti
terapeutici, dopo una serie di studi pilota, volti a stabilire la
dose ottimale e la tossicità, sono stati condotti trials clinici
per valutare l’efficacia dell’Alemtuzumab, inizialmente in pazienti a cattiva prognosi, in recidiva o resistenti a trattamenti
con la Fludarabina; il trattamento ha evidenziato una risposta obiettiva in più del 30% dei pazienti e ha contribuito a
prolungare la durata della sopravvivenza.
I tentativi attuali sono pertanto rivolti all’introduzione
dell’Alemtuzumab nel trattamento di prima linea della LLC,
specialmente dopo aver ottenuto uno stato di malattia minima residua dopo terapia con fludarabina. Gli obiettivi di
questi studi sono quelli di determinare se l’aggiunta del
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Linfoma non-Hodgkin:
creato vaccino che funziona sui cani, base per quello umano

Campath alla chemioterapia possa migliorare in maniera
significativa le percentuali di remissioni complete e la durata complessiva della sopravvivenza.
Gli altri scopi delle sperimentazioni attuali comprendono l’utilizzo dell’Alemtuzumab nell’ambito di programmi
che prevedano il trapianto autologo come agente per il
purging o per il trattamento della malattia minima residua
dopo autotrapianto.Un altro farmaco attualmente utilizzato
nel trattamento della LLC è il Rituximab, un anticorpo monoclonale diretto contro l’antigene CD20; sulla scorta
della significativa attività del Rituximab somministrato alla
dose di 375 mg/m2 settimanalmente (per 4 settimane) nel
linfomi a basso grado di malignità, molti gruppi di ricerca
hanno esplorato il suo uso nella LLC. Le risposte ottenute,
come singolo agente terapeutico, non sono state così entusiasmanti come nei linfomi, verosimilmente per la bassa
espressione dell’antigene CD20 sui linfociti leucemici,
mentre invece risultati favorevoli si sono osservati in associazione alla chemioterapia; in effetti la combinazione del
Rituximab con la Fludarabina ha consentito di incrementare il tasso di Remissioni Complete, che attualmente si attesta intorno al 50-60%. In considerazione dei risultati promettenti è auspicabile pertanto che il Rituximab, nonostante non possieda ancora l’indicazione ministeriale, possa in
futuro essere considerato come parte integrante del trattamento standard della LLC. La profonda e protratta riduzione delle conte dei linfociti nel sangue periferico è invece la
ragione principale delle complicanze infettive precoci e
tardive evidenziate nei pazienti trattati con anticorpi monoclonali. Tra gli eventi infettivi più frequenti vanno segnalati quelli di natura virale, in particolare il Citomegalovirus
o da germi opportunisti quali lo Pneumocystis Carinii. La
regolare profilassi dei pazienti con farmaci antivirali e con
cotrimoxazolo ha ridotto notevolmente i rischi infettivi e
quindi la tossicità associata alla somministrazione degli
anticorpi monoclonali.
Tratto da istitutodeitumori.mi.it
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DIREZIONE
Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: 02 69008117 - Fax 02 69016332
Sito Internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com

Come aiutarci:

• a mezzo versamento c/c postale 40444200 intestato a: Progetto Emo-Casa onlus
con bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena Ag. 14 - Milano
• cod.
IBAN IT95 K010 3001 6140 0000 0256 054
con bonifico bancario Banca Popolare di Sondrio Ag. 15 - Milano
• cod.
IBAN IT23 R056 9601 6140 0000 3788 X80
• devolvendo il 5 per mille alla nostra Associazione c.f. 97205190156 usando:
mod. integrativo CUD; mod. 730/1-bis redditi; mod. unico persone fisiche

16124 Genova P.za Jacopo da Varagine 1/28
Tel. e Fax 010 2473561
E-mail: progetto_emocasa@alice.it

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. e Fax 0321 640171
E-mail: emo-casa@libero.it

35138 Padova Via Bezzecca, 4/b int. 1
Tel. 049 8713791 - Fax 049 8714346
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 01404 - Padova - Via Montà 109
IBAN IT62 L062 2512 1141 0000 0101 464
E-mail: emocasa.pd@gmail.com

37134 Verona Via G. Bozzini, 9
Tel. 045 8205524 - Fax 045 8207535
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 00813 - Verona - Viale del Lavoro 8
IBAN IT35 Z062 2511 7376 2500 6300 415
E-mail: emocasa.verona@gmail.com

48100 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. e Fax 0544 217106
E-mail: emo.ra@libero.it

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 347 5745626

38100 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948
Cassa Rurale di Trento
Filiale di Trento - Via Grazioli
IBAN IT03 H083 0401 8090 0000 9791 479
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36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. e Fax 0444 303708
Banca Popolare di Vicenza
Filiale 5 - Vicenza - Viale Trieste 335
IBAN IT87 X057 2811 8030 1557 0352 831
E-mail: emo-vicenza@email.it
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