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Italia
La doxiciclina è efficace per il linfoma dell’orbita oculare

News News News News News News News News

U

n gruppo di ricercatori dell’Irccs Ospedale
San Raffaele di Milano e del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (Porde none) ha scoperto che l’uso mirato della Doxiciclina, antibiotico efficace nella terapia delle infezioni del batterio Clamidia, rappresenta una vantaggiosa ed efficace terapia di prima linea nei pazienti affetti da linfoma dell’orbita. I risultati della ricerca, coordinata da Andres J.M. Ferreri, Maurilio
Ponzoni e Claudio Doglioni dell’Unità Dipar timentale Tumori Linfoidi-Irccs Ospedale San
Raffaele di Milano, e da Riccardo Dolcetti del
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, sono
stati pubblicati sul “Journal of Clinical Oncology”.
La congiuntivite cronica e altre infezioni oculari
umane da Chamydophila psittaci sono raramente
diagnosticate, ma la presenza di alti tassi di infezione causate da questo microrganismo in animali
domestici suggerisce la possibilità che queste infezioni nell’uomo siano molto più frequenti di
quanto finora ritenuto.
Lo stesso gruppo di ricercatori in passato (The
Journal of The National Cancer Institute, aprile
2004) aveva dimostrato l’associazione tra l’infezione da Chlamydophila psittaci, il batterio responsabile della psittacosi (un’infezione umana
favorita dal contatto con alcuni animali domestici e
che provoca, in alcuni casi, una forma di polmonite) e l’insorgenza dei linfomi degli annessi oculari,
cioè delle strutture anatomiche che circondano
l’occhio e comprendenti la ghiandola e il sacco lacrimale, l’orbita e la congiuntiva. I primi dati terapeutici avevano suggerito un potenziale vantaggio
ricavato dall’uso degli antibiotici in tali pazienti. Lo
studio attuale è stato condotto per la prima volta
in maniera prospettica e controllata su un gruppo
internazionale di 40 pazienti affetti da linfoma del-

l’orbita associato a infezione da Chlamydophila
psittaci. Lo scopo è stato quello di verificare la
reale frequenza dell’associazione di tale tumore
con l’infezione da Chlamydophila psittaci e di valutare l’efficacia della sola terapia con Doxiciclina,
senza l’uso di radioterapia e/o chemioterapia. I risultati della ricerca sono stati incoraggianti: nonostante alla diagnosi l’infezione da Chlamydophila
psittaci fosse presente in più dell’80% dei pazienti,
dopo la terapia con Doxiciclina non è stata riconfermata la presenza del batterio. Dato particolarmente importante: circa l’80% dei pazienti in cui
l’infezione è stata efficacemente debellata ha ottenuto una regressione duratura del linfoma. Questo
successo rappresenta un significativo progresso
nella terapia del linfoma dell’orbita, che attualmente costituisce il 55% dei tumori maligni di questa
regione anatomica e presenta un costante aumento di incidenza.
“L’uso in prima linea della Doxiciclina nel trattamento dei linfomi dell’orbita associati a Chlamydophila psittaci, come terapia rapida, innocua e
a basso costo – ha spiegato Ferreri – si è rivelata
efficace nel controllare il tumore, se non addirittura causarne la regressione in molti pazienti, senza
precludere in alcun modo la scelta di eventualmente adottare successive terapie quali radioterapia e/o chemioterapia in caso di mancata risposta
all’antibiotico. L’analisi dei tamponi congiuntivali e
del prelievo ematico – ha argomentato Dolcetti –
si è rivelata un metodo molto efficace per identificare e monitorare la presenza dell’infezione; tali
esami, poiché minimamente invasivi, sono ben
tollerati e possono quindi costituire un valido supporto diagnostico per questi pazienti”.
Tratto da sanitanews.it
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Inghilterra
Migliorare la qualità di vita per malati di mieloma e linfoma

News News News News News News News News

O

ltre 9 milioni di persone in Europa convivo- cro, a quelli con malignità ematologiche, che comno oggi con il cancro, e ogni famiglia è in prendono linfoma e mieloma, la malattia è stata gequalche modo toccata da questa devastan- neralmente più spesso diagnosticata dopo un ricote malattia. I ricercatori europei hanno concentrato vero di emergenza e meno spesso entro il periodo
tutti i propri sforzi per lottare e per migliorare la qua- di attesa di due settimane raccomandato dal goverlità di vita di chi ne è colpito. Ora, i ricercatori no. I pazienti hanno affermato che, “I medici erano
dell’Università di York nel Regno Unito hanno avvia- preoccupati per queste ghiandole gonfie del collo
to un importante studio del linfoma e del mieloma che avevo da un paio di mesi, che non ci avevo mai
mirato a favorire le diagnosi precoce e a migliorare fatto caso perché non facevano male, si pensava
la sopravvivenza per i pazienti con queste patologie, fosse solo una ghiandola gonfia, poteva trattarsi di
che sono tra le più comuni nel Regno Unito. Il pro- un’infiammazione alla gola”. Il nuovo studio, che
getto, che è finanziato da Cancer Research UK, copre circa 1000 pazienti a cui è stato appena diacome parte della National Awareness and Early gnosticato il linfoma o il mieloma nel 2012, interviDiagnosis Initiative (NAEDI), svilupperà una raccolta sterà i pazienti per indagare sui loro sintomi prima
della diagnosi.
di prove cliniche che potrà essere
Essi indagheranno inoltre sul modo
usata per ridurre i tempi della diain cui i ricoverati hanno reagito a
gnosi in pazienti con questi tipi di
questi sintomi e da chi si sono fatti
cancro. Il team è guidato dalla dotaiutare per accedere alle cure sanitoressa Debra Howell dell’unità di
tarie primarie, oltre ai registri ospeepidemiologia e genetica al dipartidalieri per esaminare cosa è avvemento di scienze della salute
nuto nel periodo tra la ricerca di
all’Università di York.
aiuto dei pazienti e la diagnosi,
L’ispirazione per questo studio è
Laboratorio di ricerca
come appuntamenti dal medico e
venuta quando sono stati presentati
i dati che mostravano come la sopravvivenza per ricoveri in ospedale. Le prove raccolte aiuteranno a
molti cancri è più bassa nel Regno Unito rispetto informare la consulenza clinica britannica e potreball’Europa. “La UK Improving Outcomes Guidance bero essere anche usate per sviluppare strumenti
per il cancro ritiene che la ragione principale di que- come programmi decisionali basati sul computer per
sto dato negativo sia probabilmente la diagnosi tar- aiutare i medici di base a individuare i pazienti affetti
diva; la diagnosi precoce potrebbe aumentare le da questi tumori. Questo, secondo i ricercatori, popossibilità di successo per la cura e potrebbe salva- trebbe aiutare a promuovere un esame adeguato e
re migliaia di vite”, ha detto la dott.ssa Howell. “Ci il relativo ricovero, ridurre il tempo prima della diasono quasi 15.000 nuovi casi ogni anno di linfoma gnosi e migliorare il tasso di sopravvivenza.
(di Hodgkin e non Hodgkin) e di mieloma nel Regno Verranno inoltre create risorse educative per incoUnito, e la diagnosi precoce è resa complicata dalla raggiare le persone con possibili sintomi a cercare
natura complessa di queste malattie. I sintomi del aiuto in tempi più brevi. Lo studio si basa sull’infralinfoma e del mieloma possono essere incredibil- struttura della rete di ricerca sulle malignità ematolomente simili a quelli di malattie più comuni e beni- giche (Haema tolo gical Malignancy Research
gne e questo fatto crea gravi difficoltà sia per i pa- Network - HMRN), che è stato creato nel 2004.
zienti che per i medici di base quando si tratta di HMRN è un registro specializzato basato sulla poidentificare i sintomi che ne potrebbero indicare la polazione, finanziato dalla Leukaemia and
malignità. Questa situazione spesso porta a una tar- Lymphoma Research (LLR), che comprende tutti i
diva richiesta di aiuto e impedisce il precoce ricove- pazienti a cui è stata appena diagnosticata una malignità ematologica residenti nelle aree di Yorkshire e
ro ospedaliero.
“Nonostante la UK Referral Guidance, i dati for- Humber e nel Yorkshire Coast Cancer Network.
niti dal National Cancer Data Repository (2007) riferiscono che, rispetto ai pazienti con altri tipi di canTratto da molecularlab.it
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E uro pa
Arriva una nuova terapia contro i linfomi più aggressivi
Secondo le stime più recenti del database GLOBOCAN 2008 dell’Agenzia Internazionale per la
Ricerca sul Cancro (“IARC”) dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (“OMS”), ogni anno
nell’Unione Europea vengono diagnosticati 74.162
casi di linfoma Non-Hodgkin con il decesso di
31.371 pazienti. Esistono diversi sottotipi di linfoma
Non-Hodgkin, ma la forma aggressiva di linfoma
Non-Hodgkin delle cellule B è la più comune, rappresentando il 60% circa dei casi. Il semaforo verde
l’azienda biofarmaceutica, lo aveva ricevuto lo scorso maggio dalla Commissione europea, che aveva
confermato l’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio del Pixuvri.
Infatti, il Comitato per i Medicinali per Uso
Umano (CHMP) dell’EMA, che si era espressa a favore del pixantrone, aveva accettato la sperimentazione clinica in corso come condizione per l’approvazione. I risultati dovranno ora essere consegnati
dalla Società entro giugno 2015.
Tratto da dazebaonews.it

Australia
Passi in avanti nella terapia dei tumori del sangue

S

cienziati australiani hanno sviluppato in
via sperimentale un farmaco contro i tumori del sangue che promette di risparmiare ai pazienti gli spiacevoli effetti collaterali
della chemioterapia.
Gli studiosi, guidati da Ross Hannan del
Centro Peter MacCallum per il cancro di Mel bourne, hanno scoperto un “tallone d’Achille”
nelle cellule cancerose, che consente di ucciderle risparmiando le cellule sane. Si tratta di un
processo definito come biogenesi dei ribosomi,
che produce proteine essenziali per la crescita e
la sopravvivenza delle cellule.
“Abbiamo dimostrato che le cellule cancerose sono dipendenti dalla loro abilità a produrre

ribosomi, molto di più delle cellule normali, e
quindi sono molto più vulnerabili se queste ‘fabbriche di produzione’ sono sotto attacco”, scrive
Hannan sulla rivista Cancer Cell.
Con la collaborazione di compagnie farmaceutiche, Hannan e i suoi colleghi hanno individuato un farmaco che prende di mira questo
processo.
Negli esperimenti ha ucciso le cellule cancerose in topi di laboratorio, con effetto solo leggero sulle cellule sane. Le sperimentazioni umane
si concentreranno ora sui tumori del sangue che
non rispondono ad altri trattamenti, come linfoma e leucemia.
Tratto da sanitanews.it
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U

n’arma in più contro i tumori. Si tratta del
primo trattamento approvato dall’Unione
Europea per pazienti adulti affetti da linfomi
Non-Hodgkin a cellule B aggressivi recidivanti o refrattari multipli.
Così, dopo l’ok incassato dagli investitori e il via
libera finale raggiunto con la pubblicazione dei risultati delle sperimentazioni su The Lancet Oncology,
vera e propria bibbia di settore, Cell Therapeutics ha
dato il via libera finale alla preparazione della messa
in commercio del Pixuvri (pixantrone dimaleato).
Gli studi hanno infatti dimostrato una riduzione
del 40% del rischio di morte nei pazienti sottoposti
alla sperimentazione. Entro la fine del 2012, rende
noto l’azienda, la terapia sarà presente in tutti i
paesi dell’UE.
Il linfoma Non-Hodgkin è una neoplasia causata
da una proliferazione anormale dei linfociti, cellule
chiave per l’attività del sistema immunitario che di
solito trae origine dai linfonodi per poi diffondersi attraverso il sistema linfatico.
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