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Italia
Pubblicate le nuove linee guida per l’utilizzo di Bendamustina
in prima linea nei pazienti con leucemia linfatica cronica

News News News News News News News News

A

classico FCR, perché è di
lla grande efficacia
Il
farmaco
Bendamustina
ha
dimostrato
buona efficacia e presenta
si associa un buon
negli ultimi anni grande efficacia
una minore frequenza di efprofilo di tollerabie ottima tollerabilità nel trattamento
fetti collaterali. Tra questi,
lità per il paziente,
di numerose malattie ematologiche: tra
molto importante è il ridotto
poiché non determina caduta
queste,
la
Leucemia
Linfatica
Cronica
numero di infezioni;
dei capelli; inoltre, gli effetti
(LLC). Si tratta di un chemioterapico
- nel paziente anziano (>65
collaterali gastrointestinali,
anni) ma in buone condizioni
quali nausea e diarrea, sono
con un peculiare meccanismo d’azione,
generali, lo schema Rituxiin genere modesti, così come
che unisce quello di altri due farmaci
mab-Bendamustina è il rela depressione midollare e il
utilizzati nella terapia della LLC:
gime preferito, perché ha
conseguente abbassamento
Fludarabina e Ciclofosfamide.
dimostrato un’efficacia pari
dei valori di emoglobina, piaad FCR, con un minor nustrine e globuli bianchi. Più
frequente, ma solitamente non grave e rapidamente mero di effetti collaterali;
reversibile, è la tossicità cutanea, con manifesta- - nei pazienti candidati a ricevere terapia con Rizioni che richiedono talvolta la temporanea interru- tuximab ma per i quali lo schema FCR risulterebbe
zione della terapia. Inizialmente il farmaco è stato troppo tossico, la terapia con Rituximab-Bendaimpiegato con buoni risultati in pazienti con LLC che mustina viene raccomandata in quanto molto efnon rispondevano o recidivavano dopo un primo ficace e ben tollerata. Alternative, in questi
trattamento. Recentemente, la sua efficacia è stata pazienti, sono le combinazioni di Clorambucile con
dimostrata anche nell’ambito della prima linea di te- Rituximab o con i nuovi anticorpi monoclonali anti
rapia ed è stata confrontata con i regimi terapeutici CD20, Ofatumumab o Obinutuzumab;
normalmente utilizzati in questo contesto: Fludara- - nei pazienti più fragili, e quindi candidati alla sola
bina, Ciclofosfamide e Rituximab (FCR) per il pa- terapia con Clorambucile, una prima linea di teraziente giovane e/o in buone condizioni generali, pia che utilizzi invece la sola Bendamustina
Rituximab e Clorambucile o solo Clorambucile per viene raccomandata in quanto dimostratasi più efficace, con discreta tolleranza.
il paziente più fragile.
Queste raccomandazioni rappresentano certaSulla base dei risultati degli studi fatti, un gruppo
di esperti nel trattamento della LLC ha recente- mente un’ottima guida per il trattamento di prima
mente pubblicato alcune raccomandazioni per l’uti- linea del paziente con LLC; esse devono, tuttavia,
essere considerate nel contesto di un’attenta valulizzo di bendamustina in prima linea1.
Le indicazioni all’impiego moderno di questo far- tazione dei bisogni dei singoli pazienti, ciascuno dei
quali presenta caratteristiche e aspettative personali
maco possono essere così riassunte:
- nei pazienti giovani (<65 anni) e in buone condi- peculiari, che il medico specialista deve sempre
zioni generali, il regime che impiega Bendamustina mettere a fuoco.
e Rituximab può essere usato in alternativa al
Tratto da tumoridelsangue.it
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Che cos’è e come si cura il linfoma di Hodgkin nodulare
a predominanza linfocitaria

News News News News News News News News

A

ltre differenze riguardano la presentaIl comportamento clinico di questo linfoma è
zione clinica e il decorso della malattia; molto simile a quello dei linfomi non Hodgkin folil linfoma di Hodgkin a predominanza licolari. Ad eccezione dello stadio IA, dove viene
linfocitaria, infatti, esordiconsiderato il solo trattasce di solito intorno ai 40
mento radioterapico, nelle
anni e ha una maggiore
forme
localizzate la terapia
Il linfoma di Hodgkin nodulare a
tendenza a coinvolgere
può essere quella del CHL,
predominanza linfocitaria (NLPHL)
solo i linfonodi periferici
con una breve chemioterarappresenta il 5% dei linfomi di
(collo, ascelle, inguine). I
pia seguita da radioterapia
2/3 dei pazienti si presen- Hodgkin. Si differenzia istologicamente oppure una chemioterapia
dal linfoma di Hodgkin classico (CHL)
tano in stadio localizzato,
tipo non-Hodgkin, con l’asper
la
presenza
di
cellule
maligne
a
è raro il coinvolgimento
sociazione di immunoterapredominanza linfocitaria (LP) e per
del mediastino e delle
pia (anticorpo monoclonale
sedi extranodali e la diffuanti-CD20) e radioterapia.
l’assenza di cellule di Hodgkin e di
sione ai linfonodi è diNegli stadi avanzati
Reed-Sternberg (HRS). A differenza
scontinua. Nei pazienti
della
malattia, è necessadelle cellule di Hodgkin e delle cellule
con NLPHL sono più rara- multinucleate di Reed-Sternberg (HRS) ria la chemioterapia opmente presenti i sintomi
pure, in casi selezionati,
descritte nel CHL, le cellule LP sono di
B, ossia i sintomi sistemici
anche il solo “watch and
solito
negative
per
tutti
i
marcatori
come febbre, sudorazione
wait”, ossia la sola osserdell’EBV (virus di Epstein-Barr).
notturna e perdita di peso.
vazione senza effettuare
A lungo termine è posterapia.
In caso di recidiva, la tesibile assistere allo sviluppo o, per alcuni esperti, alla trasformazione rapia non è al momento definita. Alcuni consigliano
in linfomi più aggressivi come il linfoma diffuso di effettuare il trapianto autologo, altri usano il ria grandi cellule B o allo sviluppo nelle aree irra- tuximab, che si è dimostrato promettente per il tratdiate di tumori epiteliali (polmone, mammella, tamento del NLPHL recidivante, in quanto attacca
le cellule LP, attraverso il CD20 di superficie.
apparato gastrointestinale).
Il trattamento con anticorpi anti-CD20 ha
La diagnosi, su linfonodo, si basa sulla presenza delle cellule LP, positive al CD20 e mostrato attività clinica nella malattia di Hodgkin
CD79a e negative al CD15 e al CD30. Le cellule nodulare a predominanza linfocitaria, recidiLP sono cellule B monoclonali, che originano vante. Recentemente, in uno studio di fase 2, è
nel centro germinale. Per le sue caratteristiche stato valutato nei pazienti con nuova diagnosi di
istologiche, deve essere differenziato dal lin- linfoma di Hodgkin nodulare a predominanza
foma di Hodgkin classico e dal linfoma diffuso linfocitaria in stadio IA e sono state somminia grandi cellule B t cell-rich; in passato non strate quattro dosi settimanali, alla dose stansempre era facile fare questa differenziazione, dard di 375 mg/m2; il tasso di risposta globale
con la possibilità di sbagliare la diagnosi, ma è stato del 100%, l’86% ha raggiunto la remisoggi grazie all’immunoistochimica ciò risulta sione completa.
più semplice.
A un follow-up mediano di 43 mesi, la soQuesti pazienti hanno una prognosi molto pravvivenza globale è stata del 100%; senza
buona, con remissioni complete che durano per tossicità di grado 3 o 4. Questi pazienti con
molto tempo, in più del 90% dei casi, soprattutto NLPHL hanno quindi un’ottima prognosi ma neper quanto riguarda quelle forme in stadio loca- cessitano di un attento follow-up, poiché poslizzato.
sono sviluppare seconde neoplasie e tossicità
Al contrario, per NPLHL in stadio avanzato legate alle terapie.
non è infrequente andare incontro a recidive tarTratto da tumoridelsangue.it
dive.
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Immunoterapia nel trattamento del mieloma multiplo

Recentemente sono state studiate diverse molecole per il trattamento del Mieloma Multiplo,

U

na volta agganciati questi antigeni, l’ef- tasone anche in pazienti in prima linea di tratfetto antitumorale si sviluppa attraverso tamento e, nei pazienti recidivati, in associazione
diversi meccanismi:citotossicità diretta, con il Bortezomib (un inibitore del proteosoma)
tramite induzione della morte cellulare program- e il Desametasone in grandi studi di cui si atmata o attraverso la coniugazione con alcune tendono risultati importanti.
tossine o radioisotopi, oppure tramite l’attivazione
Sono stati inoltre studiati altri farmaci con
delle difese immunitarie del paziente.
azione immunologica: il Daratumumab (antiUno dei primi farmaci immunoterapici studiato corpo monoclonale diretto contro la molecola
nel mieloma multiplo è stato il Rituximab, far- CD38), utilizzato in ionoterapia, ha dimostrato
maco già impiegato nella terapia dei Linfomi una attività dose-dipendente, inducendo almeno
non-Hodgkin, un anticorpo monoclonale diretto una risposta parziale nel 42% dei pazienti già
contro la molecola CD20 espressa sulla superficie trattati anche con 12 linee terapeutiche precedei linfociti B, con risultati però piuttosto deludenti denti. Il Daratumumab risulta quindi essere un
nel mieloma multiplo. Un altro anticorpo mono- farmaco molto promettente, dato che già in moclonale studiato nella terapia del mieloma multiplo noterapia ha dato risultati importanti anche in
è stato l’Elotuzumab, il quale è diretto contro pazienti già trattati con molte linee di terapia preuna glicoproteina altamente specifica delle cedenti. Sono in corso studi di associazione con
plasmacellule denominata CS-1.
altri farmaci.
Sebbene l’utilizzo dell’Elotuzumab in monoNuovissimi farmaci sono in corso di studio di
terapia abbia dato risultati modesti, l’associazione fase I: il Lorvotuzumab, diretto contro la molecon la Lenalidomide (un agente immunomo- cola CD56 e coniugato con un agente citotosdulatore) e il Desametasone ha invece dato ri- sico (DM1), che viene rilasciato dentro le
sultati eccellenti, con oltre l’80% di risposte plasmacellule neoplastiche (una volta che sono
parziali nei pazienti recidivati e, ciò che conta di state “agganciate”), e un altro farmaco diretto
più, un significativo aumento della sopravvivenza contro il CD138, coniugato anch’esso con un
libera da malattia.
agente citotossico, il DM4, che determina morte
Alla base di ciò si è ipotizzato un meccanismo cellulare con un meccanismo del tutto analogo.
d’azione sinergico: la Lenalidomide prepareInfine, due nuovi agenti diretti contro la morebbe alcune cellule del sistema immunitario, lecola CD40, il Dacetuzumab ed il Lucatumumab,
favorendone il riconoscimento delle cellule neo- hanno dato modesti risultati utilizzati in monoplastiche, mentre l’Elotuzumab modificherebbe terapia. Risultati incoraggianti sono stati però
le plasmacellule mieloma
documentati associando il Datose, in modo tale da rencetuzumab, così come è stato
derle più facilmente attacfatto per l’Elotuzumab e per il
cabili dal sistema immuniLorvotuzumab, con Lenalidotario del paziente. L’Elotumide e Desametasone, per un
zumab è stato inoltre vapotenziale meccanismo d’aziolutato in associazione con
ne sinergico.
Tratto da tumoridelsangue.it
Lenalidomide e DesameTerapia leucemia linfatica cronica
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con nuovi meccanismi d’azione. Una categoria di nuovi farmaci comprende l’immunoterapia,
farmaci che attivano il sistema immunitario contro le cellule mielomatose. Fanno parte della cosiddetta “target therapy”, cioè “terapia “bersaglio”, in quanto queste nuove molecole sono dirette
contro specifici antigeni delle cellule tumorali, con una maggiore efficacia e un minor danno
sulle cellule sane e, quindi, minori effetti collaterali.
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