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ORGANO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE “PROGETTO EMO-CASA - ONLUS”

In occasione delle prossime festività
auguriamo a tutti i nostri sostenitori e alle loro famiglie
un gioioso Natale e un felice 2017.
Cogliamo l ’occasione per ringraziarvi ancora
per il prezioso contributo
che ogni anno date alla nostra associazione.

Progetto Emo -Casa Onlus augura a tutti:
Buone Feste!
800 591147
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Leucemia linfatica cronica
Sopravvivenza più lunga grazie alla target therapy
Non più malattia cronica inguaribile grazie ai nuovi farmaci che colpiscono in modo preciso alcuni
meccanismi biologici che tengono in vita le cellule leucemiche. Il punto sulle novità con gli specialisti
riuniti a Rimini per il Congresso della Società Italiana di ematologia sperimentale
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ggi le terapie per la leucemia linfatica cronica, uno dei tumori del sangue più diffuso
negli adulti, si scelgono e si personalizzano
sempre più anche tenendo conto di questi due importanti fattori. E’ questo uno dei temi principali
emersi dal Congresso della Società Italiana di Ematologia Sperimentale che vede riuniti a Rimini oltre
750 specialisti. Focus sulla leucemia linfatica cronica,
un tempo considerata malattia cronica incurabile ma
oggi protagonista di una vera e propria rivoluzione
grazie allo sviluppo di terapie mirate che vanno a
colpire in modo preciso alcuni meccanismi biologici
che tengono in vita le cellule leucemiche.
Le mutazioni genetiche
In quasi l’80% dei pazienti con leucemia linfatica
cronica sono presenti anomalie cromosomiche che
possono giocare un ruolo importante nel determinare
la prognosi e la scelta della strategia di gestione
della malattia. Per due tipi di mutazioni genetiche,
cioè la delezione dei cromosomi 17p e 11Q, è stata
dimostrata una prognosi poco favorevole. Ci sono
anche pazienti con mutazioni nel gene TP53 che
hanno effetti simili a quelli della perdita del cromosoma 17. “Una percentuale che oscilla tra il 3 e il
10% dei pazienti che non ha mai ricevuto un trattamento pregresso presenta la delezione 17p. La prognosi in questi pazienti è generalmente poco favorevole con una sopravvivenza mediana di meno di
2-3 anni dall’inizio del trattamento” spiega Antonio
Cuneo, Direttore del Dipartimento medico specialistico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Anna,
Ferrara. E non tutte le terapie sono adatte alle varie
mutazioni. Ecco perché è importante identificare la
presenza di una mutazione genetica al momento
della diagnosi e di ciascuna recidiva in modo da poter fare la scelta terapeutica più adatta.
La chemio
Il problema è che non sempre la chemioterapia
è la scelta giusta. “Per esempio, non si deve usare
nei pazienti refrattari al trattamento tradizionale e
nei pazienti con mutazioni del gene TP53. Negli altri
casi la moderna chemioimmunoterapia ha sostituito
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la vecchia chemioterapia: infatti oggi si impiegano
agenti efficaci e discretamente tollerati, associati agli
anticorpi monoclonali rituximab, ofatumumab e al
nuovo e più potente obinutizumab, che colpiscono
una proteina (detta CD20) espressa sui linfociti leucemici. La chemioimmunoterapia, che si somministra
per un numero limitato di cicli mensili ha quindi ancora oggi un ruolo decisivo nei pazienti che necessitano di cura per la prima volta” prosegue Cuneo
Attacco mirato
Al Congresso gli ematologi si sono soffermati
sui progressi resi possibili dalla target therapy. Questi
nuovi farmaci, tra cui ibrutinib e idelalisib, vengono
somministrati per via orale e vanno assunti giornalmente senza interruzione fino a quando la malattia
si dimostra sensibile alla loro azione, vale a dire per
molti anni. Così facendo riescono a produrre risposte
che consistono in una significativa e duratura riduzione della malattia in pazienti che non avrebbero a
disposizione trattamenti efficaci. L’ultimo arrivato è
il venetoclax che, bloccando la proteina BCL2, favorisce l’apoptosi, cioè il meccanismo attraverso il
quale la cellula va incontro ad una morte cellulare
programmata. Il venetoclax ha appena ricevuto il
parere favorevole dal comitato europeo Chmp (Committee for medicinal products for human use) per il
trattamento della leucemia linfatica cronica nei pazienti che hanno la delezione 17p o la mutazione
TP53 che non risultino idonei o nei quali abbiano
fallito altre terapie.
I pazienti
Si tratta di pazienti per i quali sono disponibili solo
poche opzioni di trattamento e la prognosi è generalmente sfavorevole. “L’impatto sui pazienti è straordinario” afferma Cuneo “perché oggi possiamo dargli
un’alternativa. Mentre prima l’unica via era una chemioterapia che colpisce le cellule tumorali ma anche
quelle sane, ora possiamo proporgli una terapia che
colpisce un meccanismo, quello della proteina BCL2,
che è importante per quella specifica cellula leucemica
e che lascia in pace le altre cellule”. Si tratta di farmaci
che hanno migliorato di molto la sopravvivenza dei
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pazienti con leucemia linfatica cronica. “Per il 10%
dei pazienti portatori di una mutazione genetica sfavorevole e per chi subisce ricadute dopo la chemioimmunoterapia, oggi abbiamo questa nuova classe di
farmaci in grado di produrre risposte positive straordinarie in oltre i tre quarti di questi pazienti che in
precedenza non avevano davanti alcuna prospettiva
terapeutica di reale efficacia”.

Malattia minima residua
“Anche questo farmaco” prosegue Cuneo “che
al pari degli altri si assume per via orale, ha la capacità di indurre risposte molto profonde, cioè è in
grado di rendere la malattia non più rilevabile anche
con le più moderne e sensibili tecniche di biologia
molecolare, avvicinandosi all’eliminazione di quasi
tutte le cellule malate”. È il nuovo concetto di malattia
minima residua che, in questi casi, si riduce a meno
di una cellula su 10.000. Questo non vuole ancora
dire “guarigione” ma permette di pensare ad un’interruzione del trattamento. Il nuovo farmaco è già
stato approvato dall’Fda e si aspetta per la fine dell’anno l’approvazione dell’Ema prima di poter passare all’iter per la rimborsabilità in Italia.
Verso la sospensione della terapia
Per la prima volta gli ematologi dispongono di
terapie che permettono di ipotizzare anche una sospensione del trattamento mentre finora le cure prescritte erano a vita. “Per il momento il follow up è
ancora breve ma si può ragionevolmente ipotizzare
di interrompere la terapia anziché continuarla a vita
come accade per la maggior parte dei farmaci. Fino
ad ora i pazienti che hanno interrotto la cura non
hanno avuto ricadute a distanza di mesi e anche di
un paio di anni” racconta Paolo Ghia, Direttore medico del Programma di Ricerca Strategica sulla Leu-

La comorbidità
La leucemia linfatica cronica colpisce prevalentemente dopo i 70 anni. Per questo, gli ematologi nella
scelta del piano di cura devono tener presente anche
delle altre patologie concomitanti a questa età. “Oggi
abbiamo la possibilità di scegliere la terapia in base
alle caratteristiche del paziente e alla presenza di
altre patologie. Per esempio, per un paziente con
problemi cardiaci o che assume anti-coagulanti non
va bene l’ibrutinib, mentre a chi ha problemi polmonari
non prescriviamo idelalisib” chiarisce Cuneo.
Leucemia linfatica cronica
Colpisce il midollo osseo e il sangue; è uno dei
tumori a lenta progressione che per i primi 3-4 anni
non viene neppure trattato. “È una malattia che fa
registrare 3mila nuovi casi all’anno con un’età media
di circa 70 anni. L’incidenza è minima sotto i 50 anni
e si registrano pochi casi in età giovanile, intorno ai
18 anni. E’ due volte più frequente negli uomini che
nelle donne probabilmente perché gli estrogeni svolgono un ruolo protettivo” spiega Massimo Massaia,
presidente della Società Italiana di Ematologia Sperimentale e associato di Ematologia dell’Università
di Torino. “In presenza di leucemia linfatica cronica,
i globuli bianchi tumorali proliferano nel midollo osseo, nel tessuto linfatico e nel sangue, creando un
deficit degli altri tipi di cellule: globuli rossi che trasportano l’ossigeno, globuli bianchi sani che combattono le infezioni, piastrine che sono responsabili
della coagulazione”.
I sintomi
Sono una diretta conseguenza della perdita della
funzione delle normali cellule ematiche o dell’accumulo di cellule anomali. “Alcuni dei sintomi più comuni sono: la febbre a 38° per più di sei settimane,
globuli bianchi alti specie linfociti oppure ghiandole
ingrossate di 7-10 cm o che comprimono vene o organi, milza ingrossata, dimagrimento con la perdita
di più del 10% del peso in sei mesi senza altre
cause, sudorazione notturna, dolore osseo o articolare. Spesso c’è anche debolezza, respiro affannoso
e senso di affaticamento che possono essere un’altra conseguenza dell’anemia. C’è poi il problema
delle infezioni che rappresentano un rischio serio e
sono la causa di circa il 30%-50% dei decessi correlati a questa malattia.
Tratto da repubblica.it
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La funzione della proteina BCL2
L’asso nella manica di questa nuova terapia è la
BCL2. Si tratta della prima proteina ad essere stata
scoperta come potente regolatore del ciclo cellulare,
ovvero dell’apoptosi, circa 30 anni fa, in pazienti affetti
da linfoma follicolare B. “Alti livelli di questa proteina
sono stati riscontrati in numerosi tumori umani come
nel caso, ad esempio, della leucemia mieloide acuta
e della leucemia linfatica cronica. In quest’ultimo caso
la proteina è la principale responsabile della chemioresistenza. Somministrando questi nuovi farmaci facciamo ripartire il meccanismo dell’apoptosi e questo
è importante perché le cellule tumorali difficilmente
vanno incontro alla morte” spiega Giovanni Del
Poeta, professore associato di Malattie del Sangue
presso l’Università Tor Vergata di Roma.

cemia Linfatica Cronica, Irccs Istituto Scientifico San
Raffaele, Milano. “Il sogno di noi ematologi è raggiungere la guarigione con l’eradicazione dell’ultima
cellula tumorale”.
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800 59 11 47
dal lunedì al venerdì
orario d’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.tta Jacopo da Varagine 1/28
Tel. e Fax 010 2473561
E-mail: progettoemocasaonlus.ge@gmail.com

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. e Fax 0321 640171
E-mail: emocasa.novara@gmail.com

35138 Padova Via Bezzecca, 4/c
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
Delegazione Padova - Venezia

37135 Verona Via Rovigo, 23
Tel. 045 8205524 - Fax 045 8207535
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 00813 - Verona - Viale del Lavoro 8
IBAN IT35 Z062 2511 7376 2500 6300 415
E-mail: progetto.emocasa.vr@gmail.com
Delegazione Verona - Brescia - Mantova

48121 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. e Fax 0544 217106
E-mail: emo.ra@libero.it
38122 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948
Cassa Rurale di Trento
Filiale di Trento - Via Grazioli
IBAN IT03 H083 0401 8330 0000 9791 479
E-mail: progetto.emo.casa.onlus.tn@gmail.com
Delegazione Trento - Belluno

Emoflash

Unità mobile
Sede Ponente Ligure:
P.zza della Libertà 10/1 - 17055 Toirano (SV)
Tel. 347 5745626
36100 Vicenza
Tel. 0444 303708
Banca Popolare di Vicenza
Filiale 5 - Vicenza - Viale Trieste 335
IBAN IT87 X057 2811 8030 1557 0352 831
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