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Italia
Linfoma mantellare. Nuove strategie di terapia
Clinica Ematologica – Istituto Scientifico Policlinico San Matteo – Università di Pavia

News News News News News News News News

a terapia del linfoma mantellare è oggi
molto più efficace che in passato. I progressi si basano sulla recente introduzione di nuove modalità di cura quali: anticor pi monocl onali, i mmuno-chemi oterap ia (immuno-CHT), terapia ad alte dosi con autotra p ianto di cellule staminali, nuovi farmaci im m unomodulat ori .
Queste terapie hanno migliorato sostanzialmente la storia naturale della linfoma
mantellare consentendo un buon controllo
della malattia. Questo articolo intende illustrare in modo semplice le basi su cui si
fonda una terapia di successo per il linfoma
mantellare. Ulteriori approfondimenti su specifici problemi potranno essere richiesti agli
specialisti della Clinica Ematologica di Pavia.

L

C o s’ è i l l i nf oma m an tel l a re e da d ove d er iv a

Il linfoma mantellare costituisce il 6% circa
dei linfomi non-Hodgkin. Deriva dalla espansione neoplastica di una piccola popolazione
di cellule B del mantello dei follicoli linfatici.
Nonostante la presentazione sia quella tipica dei linfomi indolenti, senza sintomi sistemici e con buon performance status, si tratta
invece di un linfoma a maggiore aggressività
e difficilmente eradicabile con la immunochemioterapia standard. La sopravvivenza è
inferiore a quella dei linfomi indolenti. Oltre

alla variante classica, esistono altre varianti
istologiche di linfoma mantellare, tra cui la
variante blastoide e quella pleomorfica, caratterizzate da una maggiore aggressività clinica e da una prognosi peggiore.
Recentemente è stato introdotto e validato
uno score prognostico specifico per il linfoma
mantellare denominato M I P I ( Mantle cell
lymphoma International Prognostic Index ),
basato sull’età, sul performance status, sul
valore di LDH e sul numero di globuli bianchi:
tale score prognostico permette una stima attendibile della prognosi individuale del singolo paziente.
Inoltre, l’aggiunta ai precedenti parametri
clinici di un parametro biologico quale la percentuale di cellule in attiva proliferazione rilevata sul campione bioptico, permette di ottenere un ulteriore score prognostico denominato MIPI biologico, in grado di precisare ulteriormente la prognosi dei pazienti affetti da
linfoma mantellare.
C ome si p res en ta il li n fo ma man te ll a re
La presentazione avviene in stadio avanzato (III-IV stadio) nella maggioranza dei
casi, con linfoadenomegalie multiple, splenomegalia e frequente interessamento midollare. Tipica è la localizzazione gastrointestinale
multipla (poliposi linfomatoide multipla intesti-
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nale). Vi è spesso leucemizzazione (circa 2030% dei casi).
T era pi a del l i nfo ma m ant el la re

News News News News News News News News

Il linfoma mantellare, nonostante la presentazione clinica indolente, se trattato con
le terapie standard in uso per i linfomi indolenti presenta in genere maggior resistenza
alle cure. Infatti, nonostante le risposte ai regimi convenzionali immunochemioterapici
siano elevate (60-90%), le risposte alle terapie standard sono generalmente di breve durata (1-2 anni), per la frequente insorgenza di
recidive. Pertanto, specie per i pazienti di età
inferiore a 65 anni, sono stati recentemente
sperimentati nuovi approcci terapeutici che
prevedono l’intensificazione precoce del trattamento e l’impiego di strategie di mantenimento (con immunomodulatori oppure anticorpi monoclonali). Inoltre, sono stati sperimentati numerosi nuovi farmaci molecolari
appartenenti a differenti classi farmacologiche. Molti di essi hanno mostrato una promettente efficacia quando impiegati come
agente singolo nelle recidive, a fronte di un
accettabile profilo di effetti collaterali; pertanto sono attualmente in sperimentazione nuovi
regimi di combinazione comprendenti questi
nuovi agenti biologici, per valutare l’utilità di
una loro introduzione in fasi più precoci del
trattamento (per esempio, nella terapia di
prima linea), oppure come mantenimento
dopo l’ottenimento della remissione.
Un’altra strategia attualmente indagata è
l’impiego della radioimmunoterapia con l’anticorpo radio-immunoconiugato Zevalin. La radioimmunoterapia può essere applicata sia
come parte della terapia di induzione e di
consolidamento che come parte del regime di
condizionamento al trapianto autologo (ZBEAM). Alcuni risultati preliminari suggeriscono che Zevalin è in grado di incrementare
significativamente il tasso di remissioni complete dopo la terapia di induzione. Sono tuttavia necessari nuovi studi di confronto per valutare meglio il ruolo di questo efficace metodo di cura.
In conclusione, sulla base degli studi clini-
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ci controllati fino ad ora condotti, nei pazienti
giovani la terapia standard attuale in Europa
prevede l’impiego di una immunochemioterapia comprendente R-HDAraC ed intensificazione con trapianto autologo con cellule staminali emopoietiche “lymphoma-free”, ottenute mediante purging in vivo.
Co sa off re l’Ema tolog ia di Pa via al pazien te
con linfoma
L’Ematologia di Pavia dispone di una
équipe di specialisti ematologi dedicata alla
diagnosi ed ai trattamenti avanzati dei linfomi. Conduce inoltre studi nazionali ed internazionali sui nuovi farmaci e sulle nuove modalità di cura per i linfomi. In particolare, per i
pazienti affetti da linfoma mantellare all’esordio di età inferiore a 65 anni è attivo presso il
nostro centro lo studio internazionale
MCL0802, mentre per i pazienti con linfoma
mantellare in recidiva è attivo lo studio
SPRINT (MCL-002) e altre sperimentazioni
con nuovi agenti.
L’ Em atol og i a di P avi a o ffre

:
Ambulatori dedic ati, c on medi ci specializ zati
sui linf om i

Tutti gli esami di laboratorio e strumentali per
la diagnosi dei linfomi, la loro stadiazione e il
follow-up (diagnostica istopatologica, esami
immunologici, esami molecolari, TAC, PET,
Risonanza magnetica).
Accesso ai più aggiornati metodi di terapia
(immuno-chemioterapia, mobilizzazione, raccolta e conservazione di cellule staminali
lymphoma-free (purging in vivo), terapia con
immunomodulatori e con nuovi anticorpi monoclonali.
Terapia ad alte dosi con autotrapianto di cellule staminali lymphoma-free.
Trapiant o allogenico di c ellule st aminali.
Tratto da ematologia-pavia.it
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Staminali cordonali. In crescita la conservazione

I

Luca Pierelli direttore del dipartimento di medicina
trasfusionale-Laboratorio per le cellule staminali San
Camillo-Forlanini di Roma.
La quantità di cordoni conservati nelle 19 banche esistenti in Italia è però ancora molto bassa, in
parte per i criteri di bancabilità molto restrittivi: ‘“su
100 cordoni, solo l’8-10% risponde ai requisiti”, aggiunge Pierelli.
In quest’ottica è percorribile la strada di una collaborazione tra pubblico e privato. Secondo una ricerca della Luiss e InScientialFides, è un’opzione
che raccoglie già molti consensi: il 65% è favorevole
ma l’87% ha rilevato che occorre una maggiore regolamentazione per permettere l’accesso solo a
operatori che garantiscano la massima qualità.

News News News News News News News News News News

l mercato della conservazione delle cellule staminali cordonali ha conosciuto “una crescita molto
forte tra il 2006 e il 2009, periodo in cui si è sviluppato con tassi di sviluppo dell’80% ed è ancora un
mercato giovane che può crescere perché la percentuale di prelievi è molto bassa”. È quanto ha affermato Matteo Caroli, ordinario di Gestione delle
imprese dell’università Luiss di Roma, in un incontro
sulla conservazione delle cellule staminali cordonali
e le potenzialità di una collaborazione tra pubblico e
privato. Nel sangue cordonale “anche piccole quantità possono dare accesso a una grande fonte di cellule staminali da utilizzare per trapianti allogenici (in
cui le staminali di un donatore vengono trapiantate a
un ricevente) o autologhi (le cellule sono prelevate e
trapiantate nella stessa persona)”, come afferma

Tratto da aduc.it

Mamma dona il modello osseo e un rene al figlio
TORINO - 29 Marzo 2012
«Non potevo fare altrimenti, adesso sono felice,
non è un fatto di generosità materna, ma è essere
madre e basta». Sono le prime parole di Simonetta
Mantovani di 54 anni, che ieri ha donato un rene al
figlio ventinovenne, Matteo Severi, dopo che otto
anni fa gli aveva già donato il midollo osseo. «Ha
dato tre volte la vita a suo figlio – dicono i medici
delle Molinette di Torino che hanno praticato i due
delicati interventi di prelievo del rene e di trapianto –
la prima volta mettendolo alla luce, poi salvandolo
da una forma di leucemia acuta linfoblastica, donandogli il midollo osseo nel 2003, e ora donandogli un
rene dopo sette anni di dialisi a causa di una grave
insufficienza renale».
«Sono in pace con me stessa, adesso tutto è
nelle mani del Signore», ha aggiunto Simonetta, arrivata da Perugia apposta per farsi operare alle
Molinette, il primo ospedale in Italia per numero di
trapianti, circa 130 l’anno, ben superiore al numero
di 25 l’anno richiesto dal Cnt (Centro Nazionale
Trapianti) per dare il riconoscimento di idoneità di
centro trapianti. «Mamma e figlio stanno bene –
hanno spiegato il chirurgo vascolare Piero Bretto e
l’urologo Fedele Lasaponara – la signora tra due
giorni potrà alzarsi dal letto e il ragazzo ha già preso
ad urinare quasi normalmente». Questo grazie ad
un processo definito chimerismo, ovvero il fatto che
il corpo della persona che riceve il midollo osseo acquista le caratteristiche genetiche del donatore. Così

quando nel giovane è stato trapiantato il rene della
madre il suo corpo lo ha recepito come suo e non
c’è stato bisogno di fare terapie antirigetto. Verrà infatti curato ora con una semplice terapia antibiotica.
Il dopo intervento è durato in tutto circa otto ore e si
è svolto in contemporanea in due sale operatorie
parallele costruite appositamente per questo tipo di
interventi «doppi».
«Il prelievo dell’organo ha presentato alcune difficoltà – ha spiegato il dottor Lasaponara – in quanto
il rene aveva due arterie, una in più del consueto e
perchè aveva una malformazione congenita della
via escretrice. Dopo il prelievo abbiamo così dovuto
intervenire su banco sul rene lavandolo e correggendolo, ma poi tutto è filato liscio. D’altronde – ha
aggiunto l’urologo – in questi casi si preleva il rene
nelle condizioni peggiori per lasciare al donatore
quello migliore. Così potrà vivere una vita del tutto
normale». Madre e figlio non hanno ancora potuto
riabbracciarsi. Sono entrambi ricoverati in terapia intensiva nel reparto di nefrologia (diretto da Giuseppe
Segoloni) in due stanze diverse, ma si sono già inviati messaggini telefonici. «Appena sveglio Matteo
mi ha mandato una coccinella – ha detto mamma
Simonetta – poi mi ha scritto “mamy come stai?” e
ancora altri. Presto lo rivedrò, ho la totale consapevolezza che abbiamo fatto l’unica cosa da fare, ora
spero solo che mio figlio possa solo avere una vita
normale. Vederlo andare tre volte la settimana a
fare la dialisi era per me durissima».
Tratto da intopic.it
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