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Tanti Auguri a chi ha un sogno nel cuore
tanti Auguri a te che hai un dolore.
Tanti Auguri a tutti i bambini
quelli più fragili e quelli più contenti.
Tanti Auguri agli ammalati
e a tutti coloro che son più fortunati.
Tanti Auguri…
due Piccole Parole…
ma…
Tanti Auguri
che vengono dal cuore.
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Italia
Approvazioni FDA: Leucemia mieloide cronica
approvato Synribo di TevaPharmaceuticals (TEVA)

News News News News News News News News

A

ltro tassello alla già ricca pipeline del colosso istraeliano TEVA che con questa approvazione aggiunge un altro farmaco oncologico. L’Fda ha approvato il nuovo farmaco
oncologico omacetaxina per la terapia della leucemia mieloide cronica (LMC) nei pazienti nei
quali la malattia sia progredita nonostante la terapia con almeno due inibitori della tirosin chinasi.
Sviluppato da Teva, il farmaco è stato approvato
con procedura accelerata e sarà messo in commercio con il marchio Synribo. Dopo il bosutinib
di Pfizer, si tratta del secondo farmaco approvato
dall’Fda negli ultimi due mesi.
Omacetaxina viene somministrata per due
volte al giorno per 14 giorni consecutive sotto
forma di iniezioni sottocutanee fino alla normalizzazione dei globuli bianchi. Il farmaco viene somministrato due volte al giorno per sette giorni consecutivi.L’approvazione si basa sui dati combinati
di due studi di fase II nei quali si evidenzia una riduzione delle cellule che esprimono il cromosoma
Philadelphia, cioè la mutazione genetica alla
base della malattia. Nella grande maggioranza
dei casi la LMC sembra sia dovuta alla traslocazione reciproca di segmenti di DNA tra i cromosomi 9 e 22, con formazione del cosiddetto cromosoma Philadelphia (Ph), corrispondente ad un
cromosoma 22 in cui si è creato il gene di fusione
BCR-ABL. Questo gene codifica per una proteina
che rende “immortali” i blasti, ed è quindi importante sia nella patogenesi della LMC sia nella sua
espressione clinica.
Il farmaco era stato sviluppato dall’australiana
ChemGenex ceduta lo scorso anno per 225 milioni di dollari a Cephalon. Quest’ultima è stata poi a
sua volta acquisita da Teva.
“Teva Pharmaceuticals è lieta di portare SYNRIBO a mercato per i pazienti che hanno bisogno
di opzioni terapeutiche aggiuntive quando gli altri
hanno fallito”, ha detto Michael Hayden R., MD,
Ph.D., Presidente di Global R & S e Chief Scientific
Officer di Teva Pharmaceutical Industries Ltd .
“SYNRIBO unisce TREANDA e TRISENOX come
importanti opzioni di trattamento ematologico in
portafoglio di Teva Oncologia”. La leucemia mieloi-
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de cronica (LMC) colpisce ogni anno da 1 a 2 persone ogni 100.000 abitanti. Costituisce il 15-20%
circa di tutte le leucemie dell’adulto e può insorgere in entrambi i sessi, anche se è leggermente più
frequente nell’uomo che nella donna. La malattia
può manifestarsi a ogni età, ma è rara sotto i dieci
anni e solo il 10% dei casi interessa i soggetti di
età compresa tra 5 e 20 anni. L’età media alla diagnosi è di 45-55 anni.
La leucemia mieloide cronica (LMC) è una
condizione clinica patologica determinata dalla
proliferazione monoclonale incontrollata di una
sola cellula multipotente colpita dall’evento leucemogeno. La malattia può coinvolgere le linee mieloide, monocitica, eritroide, megacariocitica e talora anche il compartimento linfoide.
Gli anni 2005-2010 hanno visto un cambiamento radicale nella terapia e nella prognosi della
leucemia mieloide cronica, ottenuto grazie all’utilizzo delle conoscenze sulla patogenesi molecolare della malattia; il miglioramento è stato paragonato alla scoperta degli antibiotici per il trattamento delle malattie causate da batteri.
La LMC origina nelle cellule mieloidi del midollo osseo, sede nella quale le cellule ematiche
normalmente si formano a partire da elementi
progenitori denominati blasti o cellule staminali. A
causare la LMC è la moltiplicazione anomala di
cellule staminali emopoietiche pluripotenti, cioè
ancora in grado di proliferare e di differenziarsi;
queste cellule, come indica l’aggettivo “mieloide”,
appartengono in primo luogo alla serie che porta
alla formazione dei granulociti, un tipo di globuli
bianchi. In conseguenza di questa eccessiva proliferazione si accumula un clone, cioè una popolazione omogenea, di granulociti immaturi nel midollo osseo e nel sangue. L’espansione clonale
può riguardare anche altre serie cellulari, come
quelle destinate alla produzione di megacariociti
(con conseguente possibile trombocitosi), di monociti o anche di linfociti. Nella LMC, tuttavia, le
cellule staminali normali non scompaiono del
tutto e possono ricomparire dopo che il clone leucemico è stato soppresso con i farmaci.
Tratto da intopic.it
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“U

na fotografia esatta dell’incidenza dei
tumori infantili in Italia sarà possibile
solo con l’istituzione di un Registro
Oncologico Pediatrico Nazionale. I numeri
delle neoplasie in questa fascia d’età nella
città di Taranto non sono completi.
Vi sono dati, in attesa di conferma, peraltro
riconosciuti dal mondo scientifico, che evidenziano una elevata incidenza di casi di leucemie e altri tumori caratteristici dell’età pediatrica, soprattutto nel primo anno di vita. È comprensibile la preoccupazione dei cittadini dopo
la presentazione del progetto ‘Sentieri’ sui siti
inquinati, che necessita però di un’ulteriore validazione scientifica”.
Il prof. Fulvio Porta, presidente dell’AIEOP (Associazione
Italiana Ematologia Oncologia
Pediatrica), ritiene indispensabile realizzare indagini con modalità appropriate sull’incidenza dei
tumori in età pediatrica e adole-

scenziale, soprattutto nei 44 siti già oggetto
del progetto “Sentieri” (tra cui Taranto).
“È necessario – spiega il prof. Porta – stanziare risorse e creare una rete che riunisca
tutte le Istituzioni che hanno competenza su
questa problematica: Istituto Superiore di
Sanità, AIRTUM (Associazione Italiana
Registri Tumori) e AIE (Associazione Italiana
Epidemiologi), in collaborazione con FIAGOP
(Federazione Italiana Associazioni Genitori di
Oncologia Pediatrica) e ISDE (Società Italiana
dei Medici per l’Ambiente)”.
In Italia circa 1500 bambini ogni anno sono
colpiti da una neoplasia. “Per le aree attualmente monitorate, che corrispondono a circa il 47% della
popolazione infantile italiana,
AIEOP e AIRTUM – continua il
prof. Porta - stanno completando un rapporto che sarà reso
pubblico entro la fine dell’anno.
Tratto da intopic.it

“SIE” attiva un numero verde per pazienti
con leucemia e malattie del sangue

U

no sportello telefonico dedicato ai pazienti colpiti da leucemia o altre malattie ematologiche. La Sie, Società
Italiana di Ematologia, rilancia il suo impegno
nel promuovere il numero verde 800-550952:
una linea gratuita che ha già risposto a centinaia di chiamate di pazienti e familiari di tutta
Italia, offrendo un servizio di consulenza prezioso per tutte le persone coinvolte nella gestione delle patologie ematologiche direttamente (pazienti) o indirettamente (familiari,
operatori sanitari).
Il numero verde è realizzato con il supporto
di Novartis. Per avere informazioni e assisten-

za in campo ematologico, quindi, è a disposizione il numero verde contattabile sia da telefono fisso che da cellulare tutti i martedì e i
giovedì dalle 15 alle 18, per ottenere spiegazioni su sintomi, esami e terapie e per sapere
a chi rivolgersi, se non si è già seguiti presso
una struttura ematologica.
Specialisti ematologi rispondono alle chiamate e forniscono informazioni generali sulle
patologie, un primo orientamento sulle strutture dedicate e sugli esami di laboratorio necessari, e un supporto psicologico.
Tratto da sanitanews.it
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Pediatri oncologici AIEOP:
“ I dati su Taranto non sono completi ”
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800 59 11 47
dal lunedì al venerdì
orario ufficio

DIREZIONE
Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: 02 69008117 - Fax 02 69016332
Sito Internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com

Come aiutarci:

• a mezzo versamento c/c postale 40444200 intestato a: Progetto Emo-Casa onlus
con bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena Ag. 14 - Milano
•cod.
IBAN IT95 K010 3001 6140 0000 0256 054
con bonifico bancario Banca Popolare di Sondrio Ag. 15 - Milano
•cod.
IBAN IT23 R056 9601 6140 0000 3788 X80
• devolvendo il 5 per mille alla nostra Associazione c.f. 97205190156 usando:
mod. integrativo CUD; mod. 730/1-bis redditi; mod. unico persone fisiche

16124 Genova P.za Jacopo da Varagine 1/28
Tel. e Fax 010 2473561
E-mail: progetto_emocasa@alice.it

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. e Fax 0321 640171
E-mail: emo-casa@libero.it

35138 Padova Via Bezzecca, 4/b int. 1
Tel. 049 8713791 - Fax 049 8714346
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 01404 - Padova - Via Montà 109
IBAN IT62 L062 2512 1141 0000 0101 464
E-mail: emocasa.pd@gmail.com

37134 Verona Via G. Bozzini, 9
Tel. 045 8205524 - Fax 045 8207535
Cassa di Risparmio del Veneto
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IBAN IT35 Z062 2511 7376 2500 6300 415
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48100 Ravenna Via G. Garattoni, 12
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E-mail: emo.ra@libero.it

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 347 5745626

38100 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948
Cassa Rurale di Trento
Filiale di Trento - Via Grazioli
IBAN IT03 H083 0401 8090 0000 9791 479
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36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. e Fax 0444 303708
Banca Popolare di Vicenza
Filiale 5 - Vicenza - Viale Trieste 335
IBAN IT87 X057 2811 8030 1557 0352 831
E-mail: emo-vicenza@email.it
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