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Italia
Leucemia linfatica cronica: le conquiste del 2014 e le aspettative del 2015
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P

la LLC. Questo farmaco, ancora in
ossiamo riassumere le
L’anno da poco trascorso ha
fase di sperimentazione e in attesa
novità del 2014 nel
rappresentato una vera svolta per i
di approvazione per l’utilizzo nella
campo della LLC in 4
pazienti con leucemia linfatica cronica
pratica clinica, è un farmaco biologico
punti fondamentali:
(LLC), in particolare per quelli con
che sfrutta un meccanismo ancora
- Ibrutinib e Idelalisib. Si tratta di 2
malattia recidivata o resistente a
farmaci biologici, non chemioterapici, precedenti linee di terapia e per i portatori diverso rispetto a Ibrutinib e Idelalisib:
esso infatti inibisce la funzione di
che bloccano la trasmissione all’indi anomalie genetiche ad alto rischio.
una proteina (BCL-2), che impedisce
terno delle cellule leucemiche di seSono stati approvati nel 2014 farmaci
alle cellule tumorali di morire. Questa
gnali essenziali per la loro sopravviNON chemioterapici di elevatissima
elevata efficacia si accompagna,
venza, portandole così a morte. Queefficacia e tollerabilità.
però, ad alcuni rischi, legati alla
sto meccanismo d’azione, estremamassiccia distruzione cellulare (sindrome da lisi tumorale),
mente efficace e sicuro, è assolutamente nuovo nella
rischi che possono essere evitati con alcuni semplici
terapia della LLC e ha dato risultati eccellenti, anche nei
provvedimenti terapeutici. Con quali aspettative si apre
casi resistenti alle altre terapie. Sono farmaci che si asil 2015 per i pazienti con LLC?
sumono per via orale, non richiedendo quindi la somminiLo studio sui nuovi farmaci introdotti nel 2014 continua
strazione ospedaliera, e hanno pochi effetti collaterali,
generalmente di lieve entità (in particolare diarrea e au- e si concentrerà, in particolare, su alcuni aspetti:
mentato rischio di infezioni). L’FDA (Food and Drug Ad- - monitoraggio nel tempo dei farmaci già introdotti sul
commercio (Ibrutinib e Idelalisib), per stabilire dati di
ministration, l’Ente governativo statunitense che si occupa
efficacia e sicurezza a lungo termine che ancora non
della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici)
conosciamo, data la loro giovane storia;
ha approvato a febbraio 2014 l’utilizzo di Ibrutinib in
pazienti con LLC recidivata/refrattaria e a luglio 2014 ha - studi di combinazione tra i nuovi farmaci biologici e le
altre terapie disponibili per la LLC. PerIbrutinib, in paresteso l’indicazione a tutti i pazienti con LLC. Idelalisib è
ticolare, sono in corso studi di associazione con
stato invece approvato a luglio 2014, in associazione alanticorpi monoclonali e con Bendamustina, che dimol’anticorpo monoclonale Rituximab, per pazienti con mastrano dati preliminari di grande interesse;
lattia recidivata/refrattaria per i quali sarebbe stata indicata
la sola terapia con Rituximab a causa di comorbidità che - studi che valutino l’efficacia dei nuovi farmaci biologici
in prima linea, in particolare in pazienti anziani o fragili,
controindicavano l’aggiunta di chemioterapia. L’associazione
non in grado di tollerare la chemioterapia, o in pazienti
con Idelalisib aumenta notevolmente per questi pazienti
con malattia ad alto rischio.
le possibilità di ottenere una risposta duratura, senza siLo scenario terapeutico nella LLC è davvero cambiato:
gnificativi effetti collaterali.
- Ofatumumab in prima linea. Questo anticorpo mono- questo apre speranze anche per i pazienti affetti da maclonale anti-CD20 di seconda generazione ha dimostrato lattia aggressiva, che non avevano valide prospettive
una buona efficacia e tollerabilità ed è stato approvato terapeutiche sino a poco fa. Molto rimane da fare sonel 2014 per la terapia di prima linea di pazienti anziani prattutto per i soggetti che non rispondono o che perdono
la risposta a Ibrutinib o Idelalisib. I casi di resistenza ad
o con comorbidità in associazione a Clorambucile.
- Obinutuzumab. Altro anticorpo monoclonale anti-CD20 Ibrutinib e Idelalisib hanno riguardato fino ad ora una
di seconda generazione, chiaramente più efficace di minoranza di pazienti e poter così attuare contromisure
Rituximab e approvato alla fine del 2013 dall’FDA in as- adeguate. Per questi pazienti e per quelli che sviluppano
sociazione a Clorambucile, in quanto regime più efficace una forma molto aggressiva di malattia può rappresentare
per la popolazione anziana affetta da comorbidità.
una speranza.
- ABT-199. Astro nascente nel campo della terapia per
Tratto da Tumoridelsangue.it
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Il Linfoma mantellare indolente

News News News News News News News News

M

orfologicamente,
la
malmente non espresso in nesIl linfoma mantellare è una neoplasia
neoplasia si presenta
suna
linea emopoietica. L’espresdi linfociti B provenienti dalla zona
o meno di SOX11 non può
con una popolazione
sione
mantellare dei follicoli del linfonodo; fa
monomorfa di linfociti di taglia
essere
considerata un parametro
parte dei Linfomi non Hodgkin e ne
medio-piccola. Esistono due
prognostico,
ma un marker che
rappresenta circa il 6%. La presenza
a
riconoscere
un particolare
forme di linfoma mantellare: una
aiuta
della traslocazione t(11;14) con
aggressiva, che necessita velosottotipo
di
linfoma
mantellare,
con
conseguente sovra-espressione
cemente di un trattamento checaratteristiche
cliniche
e
biologinucleare di Cliclina D1, valutabile
mioterapico ed è da considerarsi
che differenti dalla forma classica.
mediante analisi immunoistochimiche,
la forma classica, e un’altra più inSi ricorda, infine, che esiste
è da considerarsi diagnostica.
dolente, che può non prevedere
anche un sottogruppo di linfomi
l’utilizzo di chemioterapia bensì la
mantellari con morfologia,immusola osservazione, anche per un lungo periodo di tempo. nofenotipo e comportamento biologico uguali a quelli del
In quest’ultimo caso, l’esordio della malattia è caratte- linfoma mantellare classico, ma senza traslocazione
rizzato da splenomegalia e interessamento midollare, t(11;14) e, perciò, senza espressione immunoistochisenza linfoadenopatie associate. è quindi molto impor- mica di Ciclina D1: tale sottogruppo può essere faciltante alla diagnosi poter identificare i pazienti con lin- mente identificato grazie all’espressione nucleare di
foma mantellare indolente, in quanto possono non SOX11, che acquisisce quindi grande utilità diagnostica.
richiedere un trattamento chemioterapico immediato, Oltre al SOX11, molto spesso questi linfomi mantellari
con i conseguenti effetti collaterali, ma essere monito- indolenti presentano un basso indice di proliferazione
rizzati per mesi, o addirittura anni, senza che ne venga (ki67) e hanno un MIPI (MCL-specific International Procompromessa la sopravvivenza. Oltre alle differenze cli- gnostic Index) basso: devono quindi essere riconosciuti
niche, la forma indolente ha anche differenze genetiche alla diagnosi, per poter attuare approcci terapeutici
e molecolari con la forma più aggressiva, come la pre- meno intensivi.
Tratto da Tumoridelsangue.it
senza del SOX11, fattore di trascrizione neuronale nor-

Ematologia Niguarda

L

a Struttura si occupa, integrandosi nel Niguarda
Cancer Center, delle procedure diagnostiche
e terapeutiche delle principali malattie del

sangue.
Le principale patologie trattate sono:
- 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
- Piastrinopenia
- Coagulopatie congenite e acquisite
- Sindromi Mieloproliferative Croniche (trombocitemia, Mielofibrosi, Policitemia)
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
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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 a intensità di cura standard (che si occupa
principalmente dei disordini linfo e immunoproliferativi)
e uno ad alta intensità di cura, di un Centro Trapianti
di Midollo Osseo, di due settori di day hospital (uno di
ematologia generale e 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). è, inoltre, attivo il Laboratorio di Terapia
Cellulare per il processing delle cellule staminali ai fini
trapiantologici, certificato ISO 9001:2000. Esiste una
struttura di raccolta fondi per la ricerca, soprattutto
diretta all’impiego delle terapie con cellule staminali autologhe e allogeniche.

AREE DI ECCELLENZA
- Centro di Coordinamento per la Rete Ematologica
Lombarda (REL)
- Certificazione ISO 9001:2000 del Laboratorio di
Emostasi e Trombosi
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Ospedalizzazione Ematologica Domiciliare
è attivo un servizio di assistenza domiciliare
(specialistico ematologico) dedicato a pazienti affetti
da malattie onco-ematologiche in fase terminale, in
fase cronica e in dimissione protetta.
Il progetto nasce dall’esigenza di assicurare un approccio olistico e globale (soddisfacimento di tutti i
bisogni del paziente e della famiglia) anche al paziente
con queste patologie. Ciò si accorda perfettamente
con una nuova concezione della medicina orientata
alla cura del paziente più che della malattia, ritenendo
inscindibile il concetto di qualità della vita da quello di
sopravvivenza Il servizio di Ospedalizzazione Ematologica
Domiciliare offre ai pazienti la possibilità di contare su
un’assistenza di alto profilo specialistico, nella continuità
degli affetti famigliari, e di umanizzare i percorsi assistenziali riducendo i tempi di ricovero.
Il progetto di assistenza domiciliare assicura l’erogazione di tre differenti forme di prestazioni:
- esecuzione di procedure diagnostiche domiciliari
(prelievi ematici e di campioni microbiologici, visita
infermieristica e visita medica specialistica ematologica
o di altre discipline);
- somministrazione di adeguati interventi terapeutici
(infusionali, antibiotici, trasfusionali, chemioterapici)
e medicazioni (cateteri, ferite o decubiti);
- supporto al paziente e alla famiglia per creare le
condizioni ambientali e psicologiche più idonee al
trattamento domiciliare del paziente stesso.

Rete Ematologica domiciliare
L’Ematologia è centro di coordinamento per la
realizzazione della Rete Ematologica Lombarda (REL).
Il sistema delle Reti in Regione Lombardia rappresenta
un nuovo modello di collaborazione sistematica, finalizzata
a realizzare percorsi terapeutici 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 percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali
(PDTA), 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 paziente, che oggi rappresentano una
strategia essenziale per l’empowerment del paziente
e la consapevole partecipazione al percorso di cura.

Laboratorio di terapia cellulare
Il Laboratorio, con annessa Banca di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE), è dedicato alla manipolazione dei progenitori emopoietici in ambienti a contaminazione controllata, conservazione e distribuzione delle
cellule staminali emopoietiche per trapianto di midollo
osseo, anche per Centri esterni in regime di convenzione;
possiede Certificazione ISO9001, Accreditamento JACIE
e Certificazione del Centro Nazionale Trapianti. Un consolidato settore del laboratorio (Certificazione ISO9001),
rivolto allo studio dei trascritti di fusione, partecipa al
Progetto Italiano LabNet per il monitoraggio molecolare
della malattia residua nei pazienti affetti da leucemia
mieloide cronica: un riferimento anche per numerosi
Centri esterni. Progetti di Ricerca per studi di ‘gene expression profiling’ sono condotti su piattaforma Affymetrix.
Ricerche di genetica e biologia finanziate da Associazione Mallattie del Sangue
Studi di espressione genica con tecnologia Affymetrix
per identificare nuovi marcatori prognostici e pathways
della Leucemia linfatica cronica (LLC).
- Scoperta del gene ARSD come nuovo marcatore prognostico associato ai principali marcatori biomolecolari
IgVH, ZAP-70, e alla progressione della LLC
Studi di espressione genica con tecnologia Affymetrix
per determinare i profili genetici di Macroglobulinemia
di Waldenström (WM) e IgMMGUS.
- Scoperta di differenti signature molecolari delle cellule
maligne e delle cellule del microambiente di pazienti
con WM rispetto alle medesime controparti cellulari
di pazienti con LLC e soggetti sani.
- Scoperta di differenti profili di espressione genica che
contraddistinguono WM e IgMMGUS
Tratto da ospedaleniguarda.it
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- Certificazione ISO 9001:2000 del Laboratorio di Terapia
Cellulare
- accreditamento JACIE del Centro Trapianti di Midollo,
e delle procedure del Laboratorio di Terapia Cellulare
a supporto del trapianto
- Centro di Coordinamento Italiano per lo studio cooperativo sulle mutazioni attivanti c-kit nella leucemia
acuta mieloide
- Centro di Coordinamento Italiano per il Protocollo di
immuno-chemioterapia della Macroglobulinemia di
Waldenström
- Centro di riferimento per la terapia della leucemia
linfatica cronica.
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