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A Milano parte il summit internazionale “Leukemia 2012”
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ai fattori di rischio alle novità terapeutiche sul
fronte dei farmaci e del trapianto, fino alle
nuove frontiere della ricerca con un focus sulla
cellula staminale leucemica, l’ultimo nemico da battere
per vincere la guerra contro alcune leucemie croniche.
Milano accende i riflettori sui tumori del sangue con il
convegno internazionale “Leukemia 2012”, che per
due giorni (19 e 20 aprile) ha riunito all’Hotell Michelangelo i massimi esperti mondiali del settore. Un summit promosso da Enrica Morra, direttore di Ema tologia all’ospedale Niguarda di Milano, e Angelo
Carella, a capo dell’Ematologia dell’ospedale San
Martino di Genova. Gli specialisti hanno passato in
rassegna i risultati di un decennio di ricerche e studi
clinici che stanno cambiando la storia naturale di queste neoplasie, un tempo considerate una condanna
senza appello. Fra gli argomenti sotto la lente i cosiddetti farmaci intelligenti, che promettono maggiore efficacia con minori effetti collaterali, perché diretti contro
marcatori molecolari specifici della cellula malata.
Protagonisti principali gli inibitori delle tirosinochinasi, grande speranza nella terapia della leucemia linfoblastica acuta Philadelphia positiva: una forma caratterizzata da un’alterazione del cromosoma Philadelphia,
patologia caratterizzata fino a poco tempo fa da una
prognosi particolarmente sfavorevole. Per un’altra più
diffusa forma leucemica, la leucemia mieloide acuta,
sono stati presentati i fattori di rischio correlati a specifiche alterazioni cromosomiche e molecolari, che permettono di prevedere e quindi di ottimizzare il risultato
delle terapie.
Un esempio particolarmente riuscito di trattamento
con farmaci al bersaglio è la leucemia promielocitica
acuta, una varietà particolare di leucemia mieloide
che, grazie all’utilizzo di acido trans retinoico e di triossido d’arsenico, riesce oggi a ottenere più del 90% di
risposte e alte percentuali di guarigione. Un altro grande capitolo oggetto del summit milanese è stato il tra-

pianto di midollo. Nell’ambito delle leucemie acute
– prosegue la nota – particolare attenzione è stata dedicata l’indicazione al trapianto e alle diverse sorgenti
di cellule staminali candidate all’utilizzo: da quelle prelevate dal sangue di un donatore familiare o di donatori
dei registri internazionali, alle cellule “bambine” ottenute dal cordone ombelicale. Spetterà a un pioniere del
trapianto con cellule cordonali, la professoressa Eliane
Gluckmann, fare il punto sui risultati ottenuti con questo tipo di intervento. Sono stati inoltre confrontati i risultati del trapianto standard ad alta intensità (mieloablativo) con quelli ottenuti con la nuova modalità di trapianto “a intensità ridotta”, applicabile anche ai pazienti
di età più avanzata e più fragili. Infine, le leucemie croniche. Un focus particolare è stato dedicato alla leucemia linfatica cronica e alla leucemia mieloide cronica.
Nella prima, la forma leucemica più frequente, è stato
presentato lo stato dell’arte in tema di terapie innovative (bendamustina, lenalidomide e nuovi anticorpi monoclonali diretti contro la cellula leucemica) che offrono
nuove possibilità di cura con minore tossicità. Un commento a parte merita la leucemia mieloide cronica, la
malattia ematologica che ha fatto registrare i risultati
terapeutici più strepitosi negli ultimi 10 anni. Da malattia incurabile, grazie ai nuovi inibitori delle tirosinochinasi si è ottenuto un efficace prolungamento della sopravvivenza con ottima qualità di vita – hanno assicurato gli esperti – e ci si avvia verso una possibile guarigione nei pazienti che hanno ottenuto la completa
scomparsa di ogni traccia di malattia, anche a livello
molecolare. L’ultimo nemico da battere resta la cellula
staminale leucemica, una cellula dormiente che può
persistere nascosta dopo le terapie e causare ricadute.
Sono però in grande espansione gli studi biologici da
cui potrà arrivare la soluzione del problema, migliorando ulteriormente le possibilità di guarigione.
Tratto da sanitanews.it
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Il dipartimento di ematologia dell’ospedale di Niguarda
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irettore responsabile è la D.ssa Enrica
Morra, la quale si avvale all’interno del
dipartimento, della collaborazione dei migliori medici specialistici. La struttura si occupa
delle procedure diagnostiche e terapeutiche
delle principale malattie del sangue:
- leucemie
- linfomi
- mielomi
- anemie
- malattie emorragiche e trombotiche
- piastrinopenie
- aplasie midollari.
Svolge attività clinica per la cura di leucemie
acute e croniche, mielodisplasie, mielomi, linfomi, e di patologie congenite e acquisite dell’emostasi e della coagulazione.
Sono stati introdotti nell’ultimo decennio nuovi
farmaci mirati su specifici bersagli molecolari
delle neoplasie ematologiche (anticorpi monoclonali, imatinib, nilotinib, dasatinib, talidomide,
lenalidomide e bortezomib) e migliori terapie di
supporto.
Le tecniche diagnostiche utilizzate sono di alto
profilo tecnologico, come la diagnostica molecolare e la PET-TC.
L’Ematologia è dotata di due settori per la degenza, di cui uno di intesità di cura standard e
uno ad alta intensità di cura, di un Centro
Trapianti di Midollo Osseo, di due settori di
day hospital (uno di ematologia generale ed uno
dedicato ai pazienti sottoposti a trapianto di midollo), e di un settore ambulatoriale.
Svolge anche assistenza ematologica domiciliare con il Servizio di Ospedalizzazione
Domiciliare Ematologica (OED).
Sono, inoltre, attivi il Laboratorio di
Emostasi e Trombosi e il Laboratorio
di Terapia Cellulare, entrambi certificati ISO 9001:2000.

Principali patologie trattate
- Linfoma di Hodgkin
- Linfomi non-Hodgkin indolenti e aggressivi
- Mieloma multiplo
- Leucemie acute mieloidi e linfoidi
- Sindromi mielodisplastiche
- Leucemia linfatica cronica
- Leucemia mieloide cronica
- Anemie
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- Piastrinopenia
- Coagulopatie congenite e acquisite
Inoltre, l’ematologia di Niguarda è centro di coordinamento per la realizzazione della Rete Ematologica Lombarda (REL), un nuovo modello di
collaborazione sistematica, finalizzata a realizzare percorsi assistenziali integrati tra gli specialisti di area diversa e di diverse strutture e la
medicina territoriale, garantendo qualità delle
cure e continuità assistenziale.

Gli obiettivi specifici della REL sono:
- migliorare la qualità e l’accessibilità alle informazioni cliniche, aumentando la conoscenza
delle problematiche dei singoli pazienti e del
loro iter diagnostico-terapeutico, riducendo il rischio di sovrapposizioni e duplicazioni di interventi sulla medesima patologia o sul medesimo paziente
- realizzare un censimento delle patologie ematologiche, a supporto di processi di analisi epidemiologica, ma anche di efficacia delle cure e
risultati terapeutici
- ottimizzare l’uso delle risorse economiche del
sistema, attraverso una appropriata gestione
dei farmaci, in particolare dei nuovi farmaci “ad
alto costo” e appropriatezza dei profili di cura,
definiti sulle caratteristiche specifiche dei pazienti.
- garantire la qualità e sicurezza delle prestazioni sanitarie in ambito ematologico, attraverso
la condivisione di protocolli terapeutici e assistenziali di elevato profilo scientifico, ma anche
promuovendo la cultura della sicurezza delle
prestazioni sanitarie, la prevenzione degli
eventi avversi, la gestione del rischio
clinico.
- investire nella formazione e aggiornamento continuo, quali strumenti essenziali per garantire la condivisione e
la divulgazione delle buone pratiche e
delle prestazioni terapeutiche più efficaci e innovative. In questo ambito si
inseriscono anche gli interventi di
informazione ed educazione del paD.ssa Enrica Morra
ziente, che oggi rappresentano una
strategia essenziale per l’empowerment del paziente e la consapevole partecipazione al percorso di cura.
Tratto da ospedaleniguarda. it
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Leucemia Linfatica Cronica

a diagnosi di Leucemia Linfatica cronica (LLC)
richiede la presenza di un numero assoluto di
linfociti B monoclonali nel sangue periferico
maggiore o uguale a 5000/mmc. La clonalità dei linfociti B circolanti deve essere confermata dall’analisi immunofenotipica in citofluorimetria. Per la diagnosi di
Linfoma Linfocitico è necessaria la presenza di
linfoadenomegalie e/o splenomegalia con un numero
assoluto di linfociti B monoclonali nel sangue periferico
inferiore a 5000/mmc. Quando possibile è necessaria
la conferma diagnostica mediante biopsia linfonodale.

Valutazione midollare
L’aspirato e la biopsia osteomidolare non sono generalmente richiesti per la diagnosi di LLC. Questi esami
ci aiutano comunque a valutare eventuali citopenie
(anemia e piastrinopenia) che possono o meno essere
correlate all’infiltrazione leucemica del midollo.
Pertanto è raccomandabile eseguire tali valutazioni
prima di iniziare una terapia e ripeterle in caso di persistente citopenia dopo il trattamento.
Valutazioni pre-terapia
Le valutazioni necessarie per l’inquadramento completo prima della terapia possono essere diverse se il
paziente è trattato o meno all’interno di un protocollo
clinico.

Linee guida di terapia/protocolli clinici nella LLC in
IEO
Pazienti con LLC/Linfoma Linfocitico afferenti al nostro
ambulatorio saranno studiati secondo i criteri precedentemente elencati con valutazioni su prelievo di sangue

U

periferico in citofluorimetria e FISH a scopo diagnostico/prognostico e con eventuali valutazioni radiologiche (TC) e midollari (biopsia osteomi dol lare/mieloaspirato) a seconda dell'indicazione. Valutato
lo stadio di malattia, la presenza di malattia attiva, l'età
del paziente e in particolare il suo performans status si
valuta l'indicazione ad una terapia specifica scegliendo
la più adatta al singolo caso. La terapia di prima linea in
particolare in pazienti giovani e comunque fino a 65
anni o oltre con buon performans status prevede l'associazione dell'anticorpo monoclonale Rituximab per
via endovenosa con l’analogo purinico Cladribina somministrato per via sottocutanea. La terapia con
Rituximab viene effettuata in regime di Day Hospital
mentre la Cladribina sottocutanea potrà essere assunta
agevolmente a domicilio in modo autonomo dal paziente. Questa modalità di somministrazione ci permette di
non dovere ricoverare il paziente il cui impegno sarà limitato a 4 ricoveri di qualche ora in Day Hospital 1 volta
al mese per 4 volte. La terapia di associazione con
Rituximab e Cladribina ha dato buoni risultati con bassa
tossicità. Per i pazienti con LLC di età uguale o superiore a 65 anni la Divisione partecipa ad uno studio clinico
per l'uso di lenalidomide. Si tratta di una terapia innovativa e attiva nei pazienti con LLC che viene confrontata
con la terapia standard con Chlorambucile. Nel caso di
inserimento in uno di questi 3 studi clinici per l'uso di lenalidomide, il paziente effettuerà visite ambulatoriali e
uno staff medico infermieristico e di data management
specializzato si occuperà di organizzare visite, prelievi
ed eventuali esami radiologici.
Tratto da ieo.it

Un antidepressivo per curare la leucemia mieloide acuta

n farmaco antidepressivo della classe dei cosiddetti triciclici, primi farmaci utilizzati in casi di
depressioni psichiatriche anche gravi è oggi
studiato per evidenziare la sua efficacia in una particolare forma di leucemia. È quanto è emerso da un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine e
condotto da un pool di scienziati dell’Institute of
Cancer Research di Londra. In passato sostanze con
azione antidepressiva avevano già evidenziato un potere curativo nei confronti della leucemia. Partendo da
risultati ottenuti in passato che hanno dimostrato l’effetto terapeutico da un’altra sostanza definita “all-trans
retinoico” (ATRA), che è un derivato della vitamina A,
si è potuto studiare anche l’effetto potenziale di quest o
antidepressivo”. I retinoidi – ha spiegato Arthur Zelent,
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autore principale dello studio – hanno già trasformato
un tipo raro di leucemia mortale in una malattia curabile. Ora abbiamo trovato un modo per sfruttare questi
potenti farmaci per il trattamento di tipologie molto più
comuni di leucemia. Fino a ora, è stato un mistero, il
motivo che non permetteva alle altre forme di AML di
non rispondere a questo farmaco. Il nostro studio ha
dimostrato che si trattava di un blocco molecolare che
può essere invertito attraverso il ricorso a un secondo
farmaco già comunemente utilizzato come antidepressivo. “Pensiamo che la nostra sia una strategia molto
promettente con benefici potenziali enormi per i pa-

zienti”.

Tratto da italiasalute.it
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