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Accordo Firenze-Pechino per la ricerca sui tumori infatili

L’incidenza delle patologie tumorali determinano
circa 40.000 nuovi casi per anno. Un centro di diagnosi e cura per tali patologie costruito presso l’ospedale pediatrico di Pechino permetterà di concentrare un numero molto alto di tumori rari infantili. Inoltre i progetti di ricerca attivati potranno svolgersi in tempi molto più brevi rispetto a quelli necessari attualmente in Europa. “Il cuore del progetto – afferma l’assessore Scaramuccia – è infatti
quello di dare all’ospedale pediatrico Meyer l’opportunità di ottenere risultati scientifici in tempi
molto brevi e di condurre questo settore della sanità toscana ai vertici italiani ed europei”. L’accordo sottoscritto impegna per 10 anni l’ospedale
pediatrico di Pechino a sviluppare progetti di ricerca con il Meyer di Firenze.

uova luce sulle anomalie genetiche che aumentano il rischio di leucemia, possibili target
per future terapie. La speranza arriva da uno
studio internazionale pubblicato sul New England
Journal of Medicine, al quale ha collaborato la
Clinica ematologica della Fondazione Irccs
Policlinico San Matteo e dell’università di Pavia, sostenuta da Airc, Associazione italiana per la ricerca
sul cancro e Fondazione Cariplo. Il gruppo pavese
ha lavorato con il Wellcome Trust Sanger Institute di
Cambridge (Gb), le università di Cambridge e
Oxford e il Karolinska Institutet di Stoccolma. La ricerca ha coinvolto pazienti con sindromi mielodisplastiche, malattie del midollo osseo che provocano anemia refrattaria alla terapia e possono evolvere in leucemia acuta. Il sequenziamento del genoma mielodisplastico di 9 malati ha permesso di
identificare mutazioni acquisite nel gene SF3B1 che
codifica per un fattore di splicing (saldatura)
dell’Rna, il processo di maturazione dell’Rna che
precede la traduzione in proteina. Da ulteriori analisi
su oltre 2 mila pazienti, colpiti anche da altre neo-

plasie, si sono osservate mutazioni di SF3B1 nel
20% dei malati con sindromi mielodisplasitche (e
ben nel 65% di un sottogruppo di pazienti in cui i sideroblasti, precursori dei globuli rossi, presentavano
una particolare forma ad anello) e nell’1-5% di pazienti con altre forme di cancro. Il fattore SF3B1 mutato comporta la ridotta espressione di diversi geni
importanti per la differenziazione e la maturazione
delle cellule emopoietiche del midollo osseo, dalle
quali derivano globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. In particolare, la mutazione si associa a una ridotta espressione di geni che regolano il metabolismo dei mitocondri, determinando un sovraccarico
di ferro nei mitocondri degli eritroblasti che assumono appunto una forma ad anello.
“L’identificazione delle mutazioni somatiche di
SF3B1 - spiega con una nota l’università di Pavia apre nuove prospettive nella diagnosi e nella definizione prognostica molecolare delle sindromi mielodisplastiche e pone le basi per nuove strategie terapeutiche”.
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n laboratorio per la manipolazione delle cellule staminali nascerà a Pechino dalla collaborazione scientifica e formativa tra
l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze e il Beijing
Children’s Hospital. Ne hanno parlato l’assessore
Daniela Scaramuccia, in visita nella capitale cinese e i vertici dell’ospedale pediatrico più importante del paese. La struttura permetterà ai piccoli pazienti portatori di patologie tumorali (leucemia,
linfoma) di usufruire del trapianto di midollo, che
oggi rappresenta la terapia più avanzata in questo
ambito. Il progetto ha avuto inizio alcuni anni fa
con l’obiettivo di trasferire le competenze toscane
in questo settore agli specialisti cinesi con la prospettiva di sviluppare una intensa attività scientifica di ricerca. Si stima che la popolazione cinese di
età inferiore ai diciotto anni sia circa di 350 milioni.
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Nuovi target genetici contro le sindromi mielodisplastiche
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Anticorpi monoclonali

I

Usati sia per la diagnosi sia per la cura di malattie gli anticorpi monoclonali
sono dei proiettili intelligenti contro gli antigeni.
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l sistema immunitario è in grado di riconoscere le
sostanze estranee all’organismo e ad improntare
contro di esse una complessa rete di meccanismi di difesa. I meccanismi di difesa del corpo sono
mediati principalmente dall’azione di due classi principali di cellule: i linfociti B, prodotti nel midollo
osseo e i linfociti T, prodotti nel timo. Queste cellule
producono molecole in grado di difendere il corpo:
le immunoglobuline.
Le immunoglobuline (indicate con Ig) rappresentano l’esercito che il sistema immunitario utilizza per
difendersi dalle invasioni di sostanze estranee. Il sistema di difesa del nostro corpo ha due caratteristiche fondamentali la prima è la capacità di combattere contro un numero molto elevato di molecole riconosciute come estranee (gli antigeni) la seconda
è la memoria, ossia la capacità di ricordare di essere venuto in contatto in passato con un antigene e
di richiamare anticorpi specifici per la sostanza.
Parte delle capacità del sistema immunitario di
produrre immunoglobuline contro specifici antigeni
è scritta nel DNA di un individuo tuttavia se ogni immunoglobulina fosse codificata da un gene, se ci
fosse cioè una rispondenza uno a uno tra anticorpo
e gene nel DNA della linea germinale, il genoma
umano dovrebbe aver milioni di geni differenti che
codificano per gli anticorpi.
Sebbene esista un grande numero di geni pronti
a codificare per immunoglobuline, ciò che garantisce la capacità di difesa da agenti esterni è la possibilità che a livello dei linfociti possano avvenire riarrangiamenti e variazioni delle immunoglobuline in
fase post trascrizionale in modo da ampliarne il raggio d’azione. Gli anticorpi hanno una classica struttura ad Y (ipsilon) e sono costituiti da un dominio costante e da
una pozione variabile. Il frammento costante è uguale per
tutte le immunoglobuline appartenenti alla stessa classe, mentre
il frammento variabile determina
la specificità per l’antigene contro
cui l’anticorpo è diretto. Quando
l’organismo viene in contatto con
un antigene i linfociti scatenano
una prima reazione che è aspecifica e che porta alla distruzione
dell’agente esterno, la distruzione prevede una rottura della molecola antigenica in piccoli pezzi,
definiti epitopi, che sono quelli

contro cui gli anticorpi sviluppano la capacità di riconoscimento.
La porzione variabile di un anticorpo è diretto
contro più epitopi di un antigene, per questo gli anticorpi vengono definiti policlonali cioè in grado di riconoscere un gruppo di antigeni che abbiano caratteristiche simili questi anticorpi garantiscono una
pronta difesa per il corpo ma non una specificità. La
specificità è invece assicurata dagli anticorpi monoclonali che sono diretti contro un singolo epitopo di
un antigene e sono in grado di riconoscerlo senza
possibilità di errore. Gli anticorpi monoclonali sono
stati scoperti per la prima volta in laboratori nel
1975 da Cesar Milstain. Inizialmente gli anticorpi
monoclonali si ottenevano fondendo i linfociti con
cellule di mieloma murino la cellula risultato della fusione, detta ibridoma, poteva dividersi con la stessa
velocità della cellula tumorale e al tempo stesso
produceva un anticorpo specifico contro il mieloma
dando luogo a un unico clone di cellule anticorpali
dette appunto monoclonali.
Questa scoperta è valsa a Milstain il premio
Nobel per la medicina nel 1984. Oggi, in seguito allo
sviluppo di tecniche di ingegneria genetica molto
sofisticate, questo tipo di anticorpi si producono in
laboratorio senza il passaggio nei topi ma tramite
l’uso di biotecnologie: conoscendo la sequenza di
una qualunque proteina di superficie di una cellula
tumorale si può costruire l’anticorpo a essa corrispondente.
Questo anticorpo riconosce specificamente e
senza possibilità di errore l’epitopo della proteina di
membrana esposta sulla cellula tumorale e determina un attacco mirato alla cellula neoplastica. Gli anticorpi monoclonali, infatti, sono
diventati di largo uso in medicina sia per la diagnosi sia per la
cura di malattie. In particolare
l’ausilio delle biotecnologie ha
consentito lo sviluppo di anticorpi monoclonali modificati
che portino con se tossine vegetali, farmaci antiblastici e radiofarmaci che attacchino selettivamente la cellula contro il
cui epitopo l’anticorpo monoclonale è diretto. Per questa
caratteristica si parla degli anticorpi monoclonali come di
proiettili intelligenti.

Cellule anticorpi monoclonali
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Nuova terapia per autotrapianto staminali contro linfoma

per diventare un protocollo a tutti gli effetti, già applicato in tre centri americani (Chigaco e Wisconsin) e in
Germania. “Lo studio – spiega Visani – ha coinvolto 43
pazienti, tutti nella fase avanzata della malattia o resistenti alle terapie ordinarie seguiti a Pesaro e nei centri
Ematologici di Roma, Genova, Treviso, Ascoli Piceno,
Napoli, Bari e Milano. Una rivoluzione nel panorama
terapeutico che dovrà essere allargata a una casistica
più ampia ma che per ora rappresenta una tra le più
importanti novità nel campo del trapianto autologo di
cellule staminali emopoietiche degli ultimi vent’anni”.
Visani è già pronto ad avviare un nuovo protocollo,
aperto a 100 pazienti, per il trattamento del linfoma ad
alto grado.

linfomi marginali extranodali tipo MALT costituiscono circa l’8% di tutti i linfomi Non Hodgkin. I linfomi
MALT (“mucosa associated lymphoid tissue”) includono un numero di linfomi a basso grado extranodali a
cellule B simili dal punto di vista delle caratteristiche
cliniche, anatomopatologiche, immunologiche e molecolari. La sede più frequente è rappresentata dallo stomaco, tuttavia i linfomi MALT possono insorgere potenzialmente in tutte le sedi extranodali. Non esistono
linee guida di trattamento universalmente condivise
per il trattamento di pazienti affetti da linfomi a localizzazione extra-gastrica, per i pazienti affetti da linfoma
MALT gastrico che non risponda al trattamento antibio-

tico eradicante o per i casi di linfoma gastrico per i
quali non vi sia evidenza di infezione per H. pylori.
Per la malattia localizzata la radioterapia può per
esempio offrire un eccellente opzione terapeutica, tuttavia per i pazienti con malattia disseminata è necessario un trattamento sistemico. Sfortunatamente non vi
sono studi randomizzati attualmente pubblicati che
aiutino nella scelta terapeutica.
Per tale patologia sono attualmente attivi presso la
nostra Divisione protocolli di studio che prevedono
l’impiego di farmaci inibitori di mTOR tipo everolimus o
in alternativa di radioimmunoterapia con Yttrium-90
Tratto da ieo.it
ibritumomab tiuxetan.
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uarantatrè pazienti colpiti da linfoma con malattia in stadio avanzato sono stati sottoposti a
una nuova terapia ad alte dosi prima dell’autotrapianto di cellule staminali, messa a punto
dall’Ematologia di Pesaro. La sperimentazione, approvata dal Comitato Etico, dall’Agenzia Italiana del
Farmaco (Aifa) e dall’Ema (European Medicines
Agency), ha dato risultati clinici e biologici molto rilevanti: oltre l’80% dei pazienti trattati ha ottenuto la remissione completa e l’ha mantenuta ad oltre un anno
dalla cura.
La ricerca, guidata dal primario della struttura pesarese Giuseppe Visani, è stata pubblicata su
“Blood”, la rivista più importante al mondo di Ematologia, e ha superato i confini della sperimentazione
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Canada
Leucemia. Marker che predice ricadute

ricercatori canadesi del Sainte-Justine
University Hospital Research Center di Montreal
e dell’Università di Montreal hanno individuato
un marker, noto come PD-1, in grado di predire la
ricomparsa della leucemia nei bambini già sottoposti a trattamento con cellule staminali cordonali.
Dallo studio, pubblicato su Blood, emerge che
un bambino leucemico su cinque, trattato con le
cellule staminali del sangue del cordone ombelicale, sperimenta una ricaduta nella malattia. La responsabilità di questo meccanismo, fino a oggi
poco compreso, secondo i ricercatori canadesi,

sarebbe in parte da imputare alle cellule T, un sottotipo dei globuli bianchi.
“Abbiamo dimostrato che un marcatore particolare dei linfociti T, PD-1, è molto frequente nei pazienti giovani nei quali le recidive sono sul punto di
verificarsi – spiega Hugo Soudeyns, primo autore
dello studio –. PD-1 è un rilevatore dell’esaurimento delle cellule T, e indica quando queste perdano
la loro capacità di moltiplicarsi e diventano meno
efficaci nel combattere i virus e le cellule tumorali”.
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