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Italia
Italiani “costruiscono” cellule in grado di sconfiggere
le leucemie e allontanare i rischi di ricaduta

News News News News News News News News

Lo studio del San Raffaele di Milano, presentato a Washington, punta sui linfociti modificati geneticamente e
trasformati in un’armata anti-cancro. Non solo: conservando per anni la “memoria” della cura, queste cellule
sarebbero anche una sorta di vaccino che impedisce alla malattia di ripresentarsi. Chiara Bonini: “Ora abbiamo
alte probabilità di creare un medicinale che potrebbe ridurre la probabilità di recidiva”

U

na terapia anti-cancro che potrebbe non
solo sconfiggere la malattia, ma anche impedire che si ripresenti per anni, in maniera
simile a quanto fa un vaccino. Se i primi risultati saranno confermati, porterà una rivoluzione lo studio
firmato Irccs ospedale San Raffaele e Università
Vita-Salute San Raffaele, presentato a Washington
in occasione del meeting annuale dell’American association for the advancement of Science (Aaas) e
già pubblicato su “Science Translational Medicine”.

Soldati del sistema immunitario

maco vivente’. Abbiamo alte probabilità di creare un
medicinale che potrebbe ridurre la probabilità di recidiva del cancro”.

Memory stem T cells
Nel loro lavoro i ricercatori hanno seguito 10 pazienti, all’epoca affetti da leucemia acuta, che avevano ricevuto a partire dal 2000 il trapianto di midollo
osseo da donatore familiare parzialmente compatibile. La sperimentazione prevedeva l’infusione di linfociti T del donatore, modificati geneticamente con
il gene ‘suicida’ TK, con l’obiettivo di fornire ai pazienti un nuovo sistema immunitario, capace di combattere la leucemia e di difenderli dalle infezioni, e
suscettibile di essere controllato selettivamente nel
caso di complicanze.

La ricerca si è concentrata sulle leucemie, ma gli
esperti sono convinti che potrà essere applicata
anche ad altre forme di cancro. L’obiettivo degli studiosi italiani per questo lavoro era selezionare dei
‘soldati scelti’ dal sistema immunitario, modificarli
geneticamente in modo da trasformarli in laboratorio La memoria immunologica
in un’armata di superkiller, in grado di riconoscere e
A distanza di anni dal trapianto e terapia genica,
uccidere selettivamente le cellule tumorali.
i parametri immunologici sono risultati uguali a quelli
“Ci siamo riusciti – assicura Chiara Bonini, vice- di persone sane e di pari età. Davanti a questo primo
esito positivo, il passo sucdirettore della Divisione di
cessivo è stato identificare
immunologia, trapianti e
quali cellule del sistema immalattie infettive del San
munitario resistessero magRaffaele –. Negli ultimi 15
giormente nel tempo, ananni non ho visto tassi di redando a verificare quali di
missione così alti in test cliesse si ritrovavano dopo anni.
nici. Abbiamo individuato
A essere ‘promosse’, per la
quali sono i linfociti con le
loro persistenza fino a 14
maggiori probabilità di riuanni, sono state le Memory
scire in questa impresa. Si
stem T cells.
tratta di cellule che costitui“Se vogliamo che la risposcono una specie di ‘farDottoressa Chiara Bonini
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sta perduri nel tempo – spiega Chiara Bonini – occorre utilizzare cellule del sistema immunitario che
abbiano le qualità per resistere, e nello studio abbiamo identificato i sottotipi con queste caratteristiche: sono le Memory stem T cells o staminali della
memoria immunologica.
Ogni linfocita T – prosegue Bonini – riconosce
un antigene specifico su un’altra cellula, che sia un

virus dell’influenza o della varicella, o un qualunque
altro agente patogeno.
Nel nostro organismo ci sono poi i linfociti T che
riconoscono le cellule tumorali, ma sono molto rari,
mentre un paziente ha bisogno di averne molti.
Il nostro compito è proprio questo: somministrargli un esercito di linfociti T anticancro costruito da noi”.

Notizie correlate
Un proiettile di sangue contro le leucemie
L’obiettivo
Per arrivare all’obiettivo finale, spiega Bonini, ci
sono due strade possibili: “La prima è armare i linfociti T usando i ricettori Car, che nelle leucemie acute
hanno fatto la differenza producendo risposte cliniche un tempo impensabili – ricorda Bonini –. Questi
recettori, però, riconoscono solo strutture che si trovano sulla superficie esterna della cellula tumoralebersaglio. Se l’antigene è all’interno, Car non lo
vede”. I ricercatori italiani hanno dunque percorso
anche la seconda via: “è quella di usare il recettore
Tcr, naturalmente presente nei linfociti T e in grado
di colpire anche un antigene interno alla cellule bersaglio – spiega Chiara Bonini –.
Attraverso una particolare tecnologia di editing
genetico, usando cioè una ‘forbice molecolare’, andiamo prima a eliminare il Tcr proprio del linfocita. E
una volta che lo abbiamo spogliato, mettiamo sul linfocita nudo il Tcr che vogliamo noi: un ‘Tcr anticancro’ che armi il soldato contro la malattia”.

Tumori, biopsia liquida dalla saliva:
risultati entro 10 minuti
L’altro studio negli Usa
Negli Stati Uniti un altro studio, appena presentato
all’American association for the advancement of Science
(Aaas) ha dato risultati positivi utilizzando i linfociti T per
combattere una forma di leucemia particolarmente
acuta. In questo caso è stato seguito un altro metodo,
rispetto a quello scelto dai ricercatori del San Raffaele.
Gli esperti del Fred Hutchinson Cancer Research Centre
di Seattle hanno ‘armato’ i linfociti T usando i ricettori
Car. In pratica hanno sperimentato un nuovo trattamento
che consiste nell’iniettare nel paziente cellule del sistema immunitario geneticamente modificate per attaccare uno specifico tumore del sangue. Il 94 per cento
dei pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta, una
grave forma di leucemia che può uccidere nel giro di
pochi mesi, ha beneficiato della completa scomparsa dei
sintomi.
Tratto da repubblica.it

Linfoma di Hodgkin. Asl TO4 tra i protagonisti
di un nuovo studio sugli approcci terapeutici
Lo studio, che ha coinvolto circa 20 strutture di Ematologia italiane, ha dimostrato per la prima volta,
a livello mondiale, che se la PET è effettuata precocemente dopo solo due cicli di chemioterapia,
è possibile individuare le persone a cattiva prognosi, meritevoli di un trattamento chemioterapico
ad alte dosi con autotrapianto di midollo.

P

ubblicato il 16 febbraio, sulla prestigiosa
rivista scientifica internazionale Journal
of Clinical Oncology, uno studio che apre
la possibilità di nuovi approcci terapeutici alle persone affette da linfoma di Hodgkin in stadio avanzato. Si tratta di una patologia tumorale relativamente frequente nell’età adulta, che prende origine
nel sistema linfatico (linfonodi e vasi linfatici), cioè
nelle cellule e nei tessuti che hanno il compito di
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difendere l’organismo dagli agenti esterni e dalle
malattie e di garantire una corretta circolazione
dei fluidi nell’organismo.
Allo studio ha contribuito anche l’Asl TO4, oltre
ad altre venti autorevoli strutture di Ematologia italiane; il dottor Roberto Freilone, Responsabile
della struttura di Ematologia dell’Azienda, che è tra
i soci fondatori della Fondazione Italiana Linfomi
(FIL), è uno degli autori dello studio. Nella ricerca
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Lo studio ha anche dimostrato che questa terapia è in grado di guarire ben il 76% degli interessati, analogamente alle persone per cui la PET
è negativa, cioè non evidenzia la presenza di cellule tumorali residue”.
La ricerca, dunque, apre la possibilità di nuovi
approcci terapeutici, che consentono di curare efficacemente e di guarire un’elevata percentuale
di persone affette da linfoma di Hodgkin in stadio
avanzato.
“Questo importante lavoro, portato all’attenzione della comunità scientifica internazionale, –
commenta il Direttore Generale dell’Asl TO4, Lorenzo Ardissone – è la dimostrazione di come
anche negli ospedali delle Aziende sanitarie locali
si possa raggiungere un livello di qualità clinica
tale, da rappresentare un punto di riferimento per
la ricerca nazionale, come in questo caso”.
Tratto da quotidianosanita.it

Leucemia sconfitta, un metodo rivoluzionario può curarla
Ricercatori mettono a punto un trattamento per la leucemia linfoblastica acuta

L

a ricerca sulla leucemia sembra giungere a
un punto di svolta storico. Un team di scienziati americani ha testato con successo l’efficacia di un approccio terapeutico rivoluzionario su
pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta in fase
terminale.
Il principio su cui si basa la cura è la “rieducazione” delle cellule del sistema immunitario in maniera tale che combattano il cancro con maggiore
efficacia.
Il coordinatore del trial clinico, Stanley Riddell –
ematologo del Fred Hutchinson Cancer Research
Centre di Seattle –, ha annunciato nel corso del
meeting annuale dell’American Association for the
Advancement of Science di Washington i primi risultati della sperimentazione, di cui sembra aver beneficiato addirittura il 94% dei pazienti coinvolti, un dato
sorprendente per gli stessi ricercatori.
Il trattamento punta a riprogrammare le cellule
immunitarie del paziente, che vengono poi reiniettate nell’organismo. Gli scienziati hanno prelevato
dai volontari i linfociti T, ovvero le cellule preposte
al riconoscimento degli agenti esterni e alla difesa
dell’organismo. Le cellule sono state modificate in
base a tecniche di ingegneria genetica, allo scopo
di fargli esprimere un recettore in grado di riconoscere un antigene presente sulle cellule tumorali. Armate in tal modo, le cellule rientrano nell’organismo

e fanno piazza pulita delle loro ‘colleghe’ corrotte.
“La maggior parte dei pazienti del nostro studio –
spiega Riddell – avrebbe avuto dai due ai cinque
mesi di vita. Ma una singola dose della terapia ha
messo più del 90% dei pazienti in remissione completa”.
Gli scienziati, cioè, non hanno più trovato cellule
leucemiche nel sangue dei pazienti dopo il trattamento. Anche se con percentuali minori, la cura
sembra promettente anche per altri tipi di neoplasie,
per esempio il linfoma non-Hodgkin, dove il tasso di
risposta è stato dell’80%: “Non ci sono stati altri casi
in medicina in cui ci fossero reazioni tali nei pazienti,
a uno stadio così avanzato”, ha aggiunto Riddell.
L’approccio utilizzato dagli scienziati statunitensi
presenta tuttavia alcune criticità. Nel corso della sperimentazione, alcuni pazienti hanno sviluppato la
sindrome da rilascio di citochine, un effetto collaterale che ha reso necessario il ricovero in terapia intensiva.
Due pazienti sono deceduti a causa di una risposta eccessiva dell’organismo, già debilitato dalla malattia. Allo scopo di ridurre i rischi e perfezionare la
terapia, il team di Riddell sta studiando dei correttivi
per rendere il trattamento meno invasivo, utilizzando
ad esempio un numero inferiore di linfociti T.
Tratto da italiasalute.it
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sono state coinvolte 519 persone affette da linfoma
di Hodgkin in stadio avanzato e l’Ematologia dell’Asl TO4 ha avuto un ruolo particolarmente attivo
arruolando nel protocollo di studio 14 utenti.
“Era già noto – spiega una nota della Asl – che
in questa tipologia di linfomi l’utilizzo della metodologia radiologica della PET totale corporea
(una particolare tecnologia che, tramite l’utilizzo
di glucosio radiomarcato, fornisce un’immagine
funzionale del tumore in analisi) era in grado di
evidenziare la presenza di cellule tumorali residue
dopo trattamento chemioterapico e che questa situazione era predittiva di non risposta al trattamento e gravata di elevata mortalità. Lo studio ha
dimostrato per la prima volta, a livello mondiale,
che, se la PET è effettuata precocemente dopo
solo due cicli di chemioterapia, è possibile individuare le persone a cattiva prognosi, meritevoli di
un trattamento chemioterapico ad alte dosi con
autotrapianto di midollo.
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