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Italia
Dal Gemelli una nuova tecnica di trapianto di staminali dai genitori

News News News News News News News News

U

na innovativa procedura di trattamento l’ambito familiare. Una risposta a questo tuttora irricellulare, sperimentata con successo già solto problema medico può essere rappresentata
su 50 pazienti, rende sicuro - in mancanza dall’impiego di un genitore che, per definizione, è
di un donatore completamente compatibile - il tra- immunogeneticamente compatibile per il 50% con il
pianto di cellule staminali da uno dei due genitori. proprio figlio. Tuttavia, se si impiegasse senza nesLo studio dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - suna particolare accortezza un genitore come donamesso a punto dall’equipe di Franco Locatelli, re- tore, esisterebbe un alto rischio di complicanze
sponsabile di Onco-ematologia pediatrica e anche fatali associate al trapianto.
Negli anni scorsi, per ovviare a questo problema,
Medicina Trasfusionale - è stato selezionato dalla
Società Americana di Ematologia (American Society si impiegavano cellule staminali purificate (selezioof Hematology, ASH) tra oltre 2000 contributi ricevuti nate) che permettevano sì di prevenire l’aggressioda tutto il mondo e presentato per la prima volta al ne delle cellule immunocompetenti del donatore sulCongresso di New Orleans. Il trapianto di cellule sta- l’organismo del ricevente, ma che, sfortunatamente,
minali del sangue è una terapia di comprovata effi- non consentivano un’adeguata difesa, almeno per i
cacia e, addirittura, salvavita per un elevato numero primi 4 mesi dopo un trapianto, rispetto a infezioni o
di pazienti pediatrici affetti da leucemia o da altri tu- alla ricrescita di cellule tumorali. Come risultato finamori del sangue, così come per bambini che nasco- le, i trapianti da uno dei due genitori avevano una
no senza adeguate difese del sistema immunitario o probabilità di successo significativamente inferiore a
con un’incapacità a formare adeguatamente i globuli quella ottenibile impiegando come donatore un fratello o una sorella, o un soggetto identificato al di
rossi (malattia talassemica).
Per tanti anni, l’unico donatore impiegato è stato fuori dell’ambito familiare. Una nuova metodica
un fratello o una sorella immunogeneticamente messa a punto all’Ospedale Bambino Gesù consencompatibile con il paziente. Tuttavia, la possibilità te oggi di ottenere risultati di grande efficacia anche
che due fratelli siano identici tra loro è solamente del nel trapianto da uno dei due genitori. Infatti, i ricer25%. Per ovviare a questa limitazione, sono stati catori dell’Ospedale Bambino Gesù hanno sviluppacreati i Registri dei Donatori Volontari di Midollo to un approccio che permette di eliminare selettivaOsseo che arruolano ormai più di 20 milioni di dona- mente le cellule del donatore che aggrediscono i
tori e le Banche di Raccolta e Conservazione del tessuti del ricevente (linfociti T che portano sulla loro
superficie le catene alfa e beta del recetSangue Placentare, le quali rendono ditore antigenico), lasciando, tuttavia, in ciò
sponibili circa 600.000 unità nel mondo.
che si andrà a iniettare nel paziente, oltre
A dispetto di questi numeri, esiste un 30alle cellule staminali, anche altri elementi
40% di pazienti che non trovano un docome le cellule natural killer e i T linfociti
natore idoneo o che hanno un’urgenza
che portano sulla loro superficie le catene
di essere avviati al trapianto in tempi
gamma e delta del recettore antigenico, in
non compatibili con quelli necessari a
grado di proteggere adeguatamente i
identificare un donatore al di fuori delProf. Franco Locatelli
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bambini trapiantati dal rischio di infezioni e dal rischio di ricrescita delle cellule tumorali. I risultati relativi ai primi 50 pazienti pediatrici con una leucemia
acuta sottoposti a questo tipo innovativo di trapianto
sono particolarmente buoni, con una probabilità di
cura che sfiora l’80%, e verranno presentati in una
sessione del Congresso della Società Americana di
Ematologia (American Society of Hematology, ASH),

che si terrà a New Orleans dal 7 al 10 Dicembre p.v.
La rilevanza dei dati ottenuti al Bambino Gesù è
anche testimoniata dal fatto che l’ASH ha selezionato questo studio assieme ad altri 19 fra i più di 2.000
contributi ricevuti per una presentazione ufficiale alla
Stampa Scientifica nella Conference Press Release
di inizio Congresso.
Tratto da sanitanews.it
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Buoni risultati da un nuovo farmaco contro il linfoma

I

l 64% dei pazienti non presenta segni di
recidiva a due anni dall’inizio del trattamento, il 63% anche dopo tre anni: ecco i
risultati sul trattamento di pazienti affetti da linfoma
ALK-positivo in fase avanzata con la molecola crizotinib, frutto di uno studio coordinato da ricercatori
dell’Università Milano Bicocca, presentati a New
Orleans (Usa) in sessione semiplenaria al congresso dell’Associazione Americana di Ematologia. La
sperimentazione è iniziata nel 2010, su tre pazienti
di età compresa tra i 20 e i 26 anni, in fase avanzata
di malattia, ed è stata successivamente allargata a
11 pazienti di età compresa tra 18 e 55 anni, con
una speranza di sopravvivenza che non superava
poche settimane di vita. Degli undici pazienti trattati
sia a Monza che in altri centri in Germania, Canada,
Belgio e Israele, dieci hanno risposto con riduzione
o scomparsa delle lesioni presenti. Con un follow up
medio di oltre trenta mesi appare un comportamento
dicotomico: mentre quasi tutti i pazienti rispondono
inizialmente, entro due/tre mesi circa metà sono recidivati e sono morti (tranne uno) entro un mese. In

questi pazienti, le ricerche condotte nel laboratorio
di Gambacorti Passerini hanno evidenziato la selezione di cellule presentanti ulteriori mutazioni capaci
di annullare l’attività del farmaco e per le quali sono
in studio nuove molecole prodotte nell’ateneo milanese. Il rimanente 50% dei pazienti ha continuato a
rispondere al trattamento indefinitamente, conducendo una vita del tutto normale.
La percentuale di pazienti senza segni di recidiva a due anni dall’inizio della terapia è del 64% e
alcuni pazienti hanno superato i tre anni di trattamento. “Trattandosi di pazienti affetti da una malattia estremamente aggressiva e in fase avanzata ha spiegato Gambacorti Passerini - questi risultati
sono molto positivi, soprattutto per la loro durata
nel tempo. Il trattamento con crizotinib è inoltre
gravato da un impatto tossico decisamente inferiore rispetto ai più tradizionali farmaci citotossici e
chemioterapici: l’effetto collaterale più frequente è
rappresentato da lievi disturbi della visione presenti
nei primi mesi di terapia”.
Tratto da sanitanews.it

Dalle staminali dei cordoni ombelicali nuove speranze per le leucemie

U

n nuovo studio del Loyola University
Medical Center ha appurato che crescere cellule staminali provenienti dal
sangue di cordoni ombelicali in laboratorio e poi
trapiantarli nei pazienti con cancro al sangue aumenta significativamente la loro sopravvivenza. I
risultati dello studio sono stati presentati durante
il meeting annuale della American Society of
Hematology. Donare il sangue del cordone ombelicale, contenente cellule staminali, potrebbe
dunque salvare le vite di pazienti con leucemia,
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linfoma e altri tumori del sangue. La ricerca ha
esaminato l’efficacia di una nuova tecnologia,
chiamata StemEx, che sviluppa cellule staminali
da cordone ombelicale in laboratorio: dopo 21
giorni, c’è una disponibilità di cellule staminali
pronte per il trapianto maggiore di 14 volte rispetto ai metodi utilizzati finora. Lo studio ha
coinvolto 25 centri in Stati Uniti, Israele e Europa
e le staminali sono state usate in 101 trapianti
per leucemia oppure linfoma .
Tratto da sanitanews.it
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Svizzera
Linfoma diffuso a cellule B:
buoni risultati per la sperimentazione di lenalidomide
terapia e rituximab (schema terapeutico
RCHOP21), nel migliorare la risposta generale
elgene International ha presentato i risul- in pazienti anziani con linfoma diffuso a grandi
tati di due studi in cui pazienti con linfoma diffu- cellule B non precedentemente trattati. Come
so a grandi cellule B sono stati trattati con lenali- sottolineato dagli autori dello studio, il trattamendomide in occasione del congresso annuale del- to standard è inefficace nel 40% di questi pal’American Hematology Society di New Orleans.
zienti. Lo studio, di fase II, ha coinvolto 49 pazienti, trattati con RCHOP21 e lenalidomide per
Nel primo studio, l’ipotesi da valutare era se 14 giorni consecuitivi in 6 cicli terapeutici. Al terun trattamento prolungato con lenalidomide in mine del trattamento, la sopravvivenza generale
combinazione con rituxiregistrata è del 92%, è stata
mab potesse risultare in una
osservata una risposta comriduzione clinicamente signipleta nell’86% dei casi e parIl farmaco non è ancora stato
ficativa del rischio di recidiziale nel 6%.
approvato per questa
va, a confronto della monoterapia con l’immunomodulaNel terzo studio è stata vamalattia, i primi risultati delle
tore.
lutata l’efficacia della terapia
sperimentazioni al congresso
combinata con lenalidomide
dell’American Hematology
Nei pazienti con linfoma
e rituximab nel migliorare la
diffuso a grandi cellule B,
risposta in pazienti con linfoSociety
classificati a rischio intermema indolente o mantellare
dio/alto o alto secondo i paprecedentemente trattati in
ramentri internazionali, il
monoterapia con rituximab.
tasso di recidiva è alto entro il primo anno dopo Sono stati coinvolti 42 pazienti, sottoposti a due
la conclusione della chemio-immunoterapia cicli da 28 giorni con somministrazione quotidiastandard (schema terapeutico R-CHOP, ovvero na di lenalidomide e settimanale di desametasorituximab, ciclofosfamide, doxorubicina, vincristi- ne. Al termine del trattamento, è stata registrata
na, prednisone). Il primo endpoint dello studio una risposta completa nel 40% dei casi.
era di valutare la sopravvivenza libera da malattia (DFS) a un anno dal trattamento. Sono stati
Lenalidomide è un farmaco approvato in 70
coivolti 44 pazienti randomizzati in due sotto- paesi nel mondo per il trattamento di pazienti
gruppi, monoterapia con lenalidomide e terapia con mieloma multiplo, in seconda linea, in comcombinata con lenalidomide e rituximab, entram- binazione con desametasone. Negli Stati Uniti, è
be somministrate per 21 giorni a cicli di 28 gior- approvato per il trattamento di pazienti con linfoni. Dai risultati dello studio, la terapia di manteni- ma cellulare mantellare in recidiva o in progresmento con lenalidomide dimostra una risposta sione dopo due cicli terapeutici standard. In nesclinica conforme a quella della chemioterapia sun paese del mondo lenalidomide è ancora
standard.
stato indicato per il trattamento di linfoma diffuso
a grandi cellule B.
Nel secondo studio è stata valutata l’efficacia
della lenalidomide, in combinazione con chemioTratto da osservatoriomalattierare.it
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