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La Leucemia Linfatica Cronica – Le nuove terapie
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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 accessi 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 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) nei 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
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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
(acyclovir) e con cotrimoxazolo ha ridotto notevolmente i rischi infettivi e quindi la tossicità associata alla somministrazione degli anticorpi monoclonali.

Glossario

Anticorpi monoclonali

News News News News News News News News

Gli anticorpi monoclonali sono proteine prodotte in laboratorio, frutto
della ricerca nel campo
dell’ingegneria genetica;
più precisamente sono
immunoglobuline umanizzate, e cioè proteine
animali modificate in laboratorio in maniera tale
da renderle il più possibile simili a quelle umane
(minimizzando in questo
modo i possibili effetti
collaterali associati alla
loro infusione nell’organismo umano), ma nello
stesso tempo mantengono una diversità antigenica rispetto alle immunoglobuline umane. Gli
anticorpi monoclonali sono in grado di legarsi a
bersagli specifici (in questo caso determinati antigeni espressi dai linfociti); il complesso anticorpo-antigene-linfocita viene quindi riconosciuto
come estraneo dal sistema immunitario e attaccato provocando la morte della cellula.

I

Purging

L’autotrapianto di midollo rappresenta uno dei
trattamenti in grado di garantire un elevato tasso
di remissioni complete, tuttavia il numero di recidive a distanza di tempo dal trapianto è elevato.
Una delle possibili cause che concorrono alla ripresa di malattia dopo questa terapia è rappresentato dalla possibilità che le cellule staminali
che si infondono al momento dell’autotrapianto
siano contaminate da cellule tumorali. Allo scopo
di ridurre il rischio di recidiva si è cercato di ripulire (in inglese purging) le
cellule da infondere dall’eventuale quota di cellule tumorali residue.
Inizialmente sono state
sperimentate le cosiddette metodiche di purging
in vitro, che consistono
nell’eliminazione, attraverso procedure di laboratorio, delle cellule tumorali dalla componente di
cellule staminali che verranno poi reinfuse; tale
metodica però si è dimostrata costosa e con
pochi benefici clinici, in
quanto a tutt’oggi non è ancora stata dimostrata
la sua superiorità rispetto alle procedure “purgingfree”; pertanto è stata progressivamente sostituita
dal purging in vivo, che consiste nella somministrazione di anticorpi monoclonali (anti-CD20 o
anti-CD52) nella fase immediatamente precedente la leucaferesi, in modo tale da ottenere raccolte
di cellule staminali purificate dalla componente tumorale.
Tratto da istitutotumori.mi.it

Il sequenziamento del Dna svela 5 nuovi geni
responsabili della leucemia

l sequenziamento del Dna di 91 individui affetti da Leucemia Linfatica Cronica (LLC), la
forma più comune di questo tipo di tumore,
ha permesso di identificare 9 geni associati alla
malattia e che potrebbero predirne la progressione. La notizia arriva dal New England Journal
of Medicine, che ha pubblicato i risultati ottenuti
nei laboratori del Dana-Farber Cancer Institute
di Boston e del Broad Institute di Cambridge,
Usa.
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Gli autori dello studio hanno spiegato che 5
di questi geni non erano stati precedentemente
correlati alla LLC e che uno di essi - SF3B1 svela una nuova via che, se alterata, può portare allo sviluppo del cancro: mutazioni in questo
gene influenzano infatti lo ‘’splicing’’, un passaggio fondamentale per l’espressione dei geni il
cui coinvolgimento nei tumori è stato fino ad
oggi sottovalutato.
Tratto da sanitanews.it
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Staminali Cordone. Assobiotec scrive al ministro

e cellule staminali del cordone ombelicale
sono una valida terapia contro diverse patologie, come alcuni tipi di leucemia o il linfoma di
Hodgkin. Il loro uso funziona come un vero e proprio
trapianto, eppure in Italia viene conservato solo un
terzo dei cordoni di cui ci sarebbe bisogno, e “il 95%
dei nuovi campioni viene buttato via per mancanza
di spazio”. Lo riporta Assobiotec nella sua newsletter
Biotech.com.
“Per l’Italia - spiegano gli esperti dell’associazione, che fa parte di Federchimica - è stata stimata
una raccolta di almeno 60mila unità per poter provvedere alla sufficiente compatibilità della popolazione, mentre ad oggi sono state bancate solo 20mila
unità.
E le risorse limitate del Servizio sanitario nazionale, oltre che per gli evidenti problemi di logistica,
non permetterebbero di ampliare in futuro la raccolta
dei campioni”.
Nel nostro Paese, al contrario che in molte nazioni estere, non è possibile conservare le cellule
del cordone per uso autologo, ovvero per un uso su
se stessi con una sorta di auto-trapianto. Le uniche
eccezioni, con la conservazione in banche del cor-

done pubbliche, riguardano particolari patologie, ma
solo se diagnosticate prima della nascita del bambino. Se la diagnosi avviene anche solo pochi mesi
dopo il parto, invece, per la conservazione autologa
(e quindi per la cura di determinate patologie) è
ormai troppo tardi.
Eppure, aggiunge Assobiotec, ‘le statistiche europee di trapianti di staminali da cordone ombelicale
dimostrano che su 585 trapianti effettuati nel solo
2009 in Europa, già 42 riguardano lo stesso ambiente famigliare del donatore, a cui si sommano ulteriori
15 trapianti autologhi’.
“Èinaccettabile che l’attuale situazione normativa - spiega Alessandro Sidoli, presidente di
Assobiotec - precluda ai genitori la conservazione
autologa del cordone a scopo precauzionale.
Questo costringe di fatto migliaia di famiglie a conservare all’estero i cordoni, quando l’Italia, se la
legge lo consentisse, sarebbe perfettamente in
grado di rispondere al loro fabbisogno. Èper questo
che Assobiotec chiede con forza al ministro della
Salute Renato Balduzzi di colmare l’attuale vuoto
normativo”.
Tratto da aduc.it
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Leucemia, una speranza dall’olio di pesce

olio di pesce mostra potenzialità per le terapie anti-leucemia. Test hanno mostrato
come un suo composto sia in grado di uccidere le staminali che provocano la malattia.
Questo il riassunto di una ricerca della
Pennsylvania State University (sezione Center for
Molecular Immunology and Infectious Disease and
Center for Molecular Toxicology and Carcinogenesis, Department of Veterinary and Biomedical Sciences), diretta dal dottor Sandeep Prabhu e
pubblicata su “Blood”. Per partire, gli esperti si sono
appoggiati a precedenti studi, che concludevano
come gli acidi grassi dell’olio di pesce fossero capaci di rafforzare l’organismo del bambino, eliminando
il sistema cardiovascolare e lo sviluppo del cervello.
Allora, gli scienziati hanno analizzato l’olio di
pesce, estraendo delta-12-protaglandin J3 (o D12PGJ3), mettendo alla prova su topi affetti da leucemia mieloide cronica. Ogni giorno, per una settima-
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na, ai topi è stata iniettata una dose di 600 600 nanogrammi di D12-PGJ3. Dopodichè, il follow-up si è
concentrato sulle analisi di effetti positivi ed effetti
collaterali. I test hanno concluso come i roditori
erano guariti dalla malattia: la milza era a dimensioni
normali, l’emocromo era nella norma, non vi erano
recidive. Riguardo al come, i ricercatori puntano su
p53: il composto dell’olio di pesce attiva tale gene,
che spinge la cellula leucemica all’apoptosi (morte
programmata).
Riguardo ai possibili sviluppi, gli studiosi universitari frenano, ricordando come per il verdetto finale
siano necessari test su esseri umani. Ciò detto, la
strada è interessante: le attuali terapie contro la leucemia mieloide cronica aumentano l’aspettativa di
vita ma non riescono ad eliminare le cellule staminali infette. Allora, se D12-PGJ3 confermasse i buoni
risultati il passo avanti sarebbe più che notevole.
tratto da www.newsfood.com
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