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Italia
Tumori del sangue, nuove cure migliorano la sopravvivenza
e offrono soluzioni ai malati

News News News News News News News News

Importanti passi avanti in malattie «difficili da trattare», come leucemia linfatica cronica e
linfoma mantellare, grazie a un nuovo farmaco in compresse

D

iversi studi presentati nei giorni scorsi durante
il Congresso Americano di Ematologia (ASH),
appena conclusosi a Orlando (Florida), hanno
messo in luce per alcune forme di tumori del sangue
nuove soluzioni terapeutiche che paiono più efficaci
delle terapie standard finora previste. «Molte di quelle
che una volta erano considerate malattie mortali sono
catalogate oggi tra le patologie croniche – dice Fabrizio
Pane, presidente della Società Italiana di Ematologia –.
Le novità positive non riguardano unicamente i tassi di
sopravvivenza dei pazienti, ma anche la loro qualità di
vita. Noi medici non dobbiamo scegliere solo la migliore
terapia possibile, ma migliorare le condizioni di vita dei
pazienti e delle loro famiglie».
32mila italiani si ammalano ogni anno,
il 40 per cento guarisce
Ogni anno in Italia circa 32 mila persone si ammalano di un tumore del sangue e, grazie ai molti
progressi compiuti nelle cure, il 40 per cento ha speranze di guarigione. Le nuove scoperte in campo
medico vanno decisamente in questa direzione: aumentano i farmaci «intelligenti» che, sulla scia delle
tecniche della medicina di precisione, sono sempre
più personalizzati e mirati sul singolo paziente. Sono
in crescita le terapie «chemio free», che non prevedono l’utilizzo di chemioterapia, e sono quindi meno
tossiche e più semplici da tollerare. Inoltre aumentano le scoperte nel campo dell’immunologia, che
ha fatto grandi passi in avanti negli ultimi anni e mira
sostanzialmente a rafforzare il sistema immunitario
dei malati che viene potenziato attraverso anticorpi
o vaccini (per lo più creati in laboratorio sulla base
delle cellule cancerose estratte dal singolo paziente)
che «insegnano» così all’organismo come aggredire
le cellule malate.

Leucemia linfatica cronica e linfoma
mantellare, passi avanti con un nuovo farmaco
Tra le cure promettenti presentate all’ASH Orlando
per la leucemia linfatica cronica e il linfoma mantellare
c’è ibrutinib, è un inibitore selettivo dell’enzima BTK
(tiron chinasi di Bruton) che interferisce con la via di segnale che promuove la proliferazione, la differenziazione
e la sopravvivenza delle cellule neoplastiche. In uno
studio di fase tre su pazienti con leucemia linfatica cronica il farmaco ha mostrato a 19 mesi una percentuale
di probabilità di sopravvivenza libera da progressione di
malattia del 90 per cento e un dimezzamento del rischio
di morte (riduzione del 53 per cento). Anche per il linfoma
mantellare (la cura è stata approvata per il trattamento
di pazienti recidivati o refrattari ad altre terapie) nel 67
per cento di casi si è riscontrata una risposta positiva
alla cura e di questi nel 23 per cento dei casi la risposta
è stata completa, con scomparsa dei sintomi della malattia. Inoltre, la cura ha dimostrato di essere superiore
alla chemioterapia standard (clorambucile) nei pazienti
con leucemia linfatica cronica over 65enni mai trattati
prima, con un miglioramento sia della sopravvivenza libera da progressione della malattia (94 per cento contro
45 per cento) che della sopravvivenza globale, e una riduzione del rischio di morte dell’84 per cento. «Questo
è il primo di una nuova classe di farmaci biologici destinato a modificare in modo sostanziale la terapia di una
serie di malattie tumorali del sistema linfatico di pertinenza ematologica – dice Fabrizio Pane, che è anche
direttore dell’Unità Operativa di Ematologia e Trapianti
di Midollo all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico
II di Napoli –. Si tratta di un farmaco che, agendo su
uno dei meccanismi che sostiene la crescita neoplastica,
può essere risolutivo per le forme aggressive di leucemia
linfatica cronica e per tutti i casi linfoma mantellare, in
particolare degli anziani, che fino a oggi avevano esito
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infausto ed erano di difficile gestione clinica. Inoltre viene
somministrato per via orale e ciò offre un grande beneficio per i pazienti che da oggi potranno curarsi più comodamente anche a casa».
Casi in crescita per la leucemia linfatica
cronica, tipica degli anziani
La leucemia linfatica cronica è una neoplasia B di
tipo indolente, caratterizzata da un decorso cronico a
lenta progressione. Oggi in Italia si contano conta circa
3mila nuovi casi diagnosticati all’anno e l’incidenza è leggermente superiore negli uomini. È una patologia in graduale aumento, che colpisce prevalentemente la
popolazione anziana. «Alcuni pazienti hanno una forma
di CLL aggressiva che progredisce rapidamente la
quale, senza trattamento, porta al decesso in pochi anni;
mentre in altri la malattia ha un corso lento e indolente
e i pazienti vivono relativamente senza sintomi per decenni - spiega Robin Foà, Dipartimento di Ematologia
dell’Università La Sapienza –. Fino a oggi, e negli ultimi
40 anni, la cura principale è stata la chemioterapia, più
recentemente associata a terapia con anticorpi monoclonali. Oggi invece si aprono nuovi scenari grazie all’attività di ricerca. Stiamo vivendo una vera e propria
rivoluzione, grazie allo sviluppo di cure biologiche e terapie mirate che vanno a colpire in modo preciso uno
specifico meccanismo biologico della cellula. Una delle
caratteristiche più importanti di queste nuove terapie è
che agiscono anche nei casi più gravi in cui la malattia

è molto aggressiva e resistente a causa di alcune alterazioni genetiche, alterazioni presenti in circa il 10 per
cento dei pazienti in prima linea di terapia ed aumentano
fino al 35-40 per cento nelle linee di terapia successive.
Questa nuova classe di farmaci è in grado di tenere
sotto controllo la malattia, cronicizzandola e garantendo
al contempo una maggiore qualità vita. Trattandosi prevalentemente di pazienti anziani, questa possibilità può
semplificare la gestione e favorire l’aderenza alla cura».
Linfoma mantellare, aggressivo
e spesso letale
Il linfoma mantellare è, invece, una neoplasia aggressiva delle cellule B, caratterizzata da bassa sopravvivenza mediana nonostante le terapie intensive. È
diagnosticata più comunemente negli uomini che nelle
donne e l’incidenza aumenta con l’età. I pazienti hanno
un’età mediana alla diagnosi di 65 anni e la sopravvivenza globale mediana è oggi di 3 - 4 anni. «La malattia
è generalmente aggressiva – spiega Pier Luigi Zinzani,
del Dipartimento di Ematologia dell’Università di Bologna
– difficile da curare con le terapie convenzionali, caratterizzata da recidive per le quali rapidamente i pazienti
diventano via via refrattari a un sempre maggior numero
di opzioni terapeutiche. Per questo motivo diventa ancor
più rilevante il fatto di avere una nuova arma terapeutica
che sia efficace e tollerata là dove le altre terapie non
funzionano più».
Tratto da corriere.it

Italia eccellenza mondiale nella lotta ai tumori del sangue

N

ella lotta ai tumori del san- Il contributo del nostro Paese nella pazienti con linfoma non Hodgkin.
gue l’Italia è una delle ec- ricerca. Diverse malattie oggi sono «Nella leucemia linfatica cronica –
rese croniche e non fanno più
cellenze mondiali. È
continua l’esperto – sono stati ragpaura.
I
risultati
all’ASH
(American
questo, in estrema sintesi, il mesgiunti passi in avanti decisivi grazie ai
saggio che emerge nell’osservare Society of Hematology) di Orlando farmaci molecolari, che hanno come
l’enorme quantità di studi presentati
bersaglio i meccanismi biologici della
al convegno ASH (American Society of Hematology) di malattia e che hanno permesso di abbandonare comOrlando, il più importante appuntamento internazionale pletamente la chemioterapia».
del settore. Per quattro giorni oltre 15mila esperti hanno
Ma al congresso statunitense si è parlato anche di
discusso dei progressi della ricerca e delle terapie delle terapia genica, settore nel quale gli ampi sforzi profusi
principali malattie ematologiche.
nella ricerca – anche italiana – stanno finalmente iniziando a dare i loro frutti sia in termini di sicurezza sia di
Le principali malattie ematologiche
beneficio clinico. Nella città di Orlando è stato infatti
Oltre al mieloma multiplo, le principali malattie ema- presentato uno studio con buoni risultati su una terapia
tologiche sono rappresentate dai linfomi di Hodgkin genica sperimentale per pazienti anziani con im(1.200 nuovi casi ogni anno in Italia) e non Hodgkin munodeficienza combinata grave legata al cromosoma
(10.200), dalle sindromi mielodisplastiche (4.000) e dalle X e un altro sui pazienti affetti da sindrome di Wiskottleucemie: linfatica acuta (1.000), linfatica cronica Aldrich, una malattia rara legata anch’essa al cromo(3.000), mieloide acuta (3.000) e mieloide cronica soma X è caratterizzata da trombocitopenia, infezioni
(1.000). Complessivamente ogni anno circa 28mila ita- ricorrenti, ecchimosi, sanguinamento, eczema, malattie
liani sono colpiti da queste patologie. Sono migliorati i autoimmuni e alta suscettibilità ai tumori. Nella lotta i tutassi di sopravvivenza, ad esempio guariscono l’80% mori del sangue l’Italia è una delle eccellenze mondiali.
delle persone colpite da linfoma di Hodgkin e il 60% dei È questo, in estrema sintesi, il messaggio che emerge
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che un tempo si caratterizzavano per tassi di sopravvivenza molto bassi. Al Congresso ASH sono stati presentati dati importanti sull’immuno-oncologia nel mieloma
multiplo, che colpisce ogni anno nel nostro Paese quasi
4.500 persone. Questa nuova arma, che
rinforza il sistema immunitario contro il tumore, si è già dimostrata efficace nel melanoma e nelle neoplasie del rene e del
polmone. È fondamentale offrire nuove
opzioni terapeutiche a persone colpite da
una malattia che fa registrare tassi di sopravvivenza a 5 anni pari al 42%”.
Tratto da intopic.it

Tumori del sangue, l’immuno-oncologia apre nuovi scenari

A

ddestrare il sistema immunitario a riconoscere
le cellule malate e distruggerle prima che si diffondano, alimentando il cancro. Non è un film
di fantascienza, ma una realtà chiamata immuno-oncologia, un trattamento cardine nella lotta non solo dei tumori solidi, ma anche di quelli del sangue. “La sfida della
sostenibilità può essere vinta solo grazie all’innovazione,
che permette di evitare l’uso non appropriato dei farmaci
e spesso determina benefici economici a lungo termine
– spiega il prof. Fabrizio Pane, Presidente della Soc. Ita.
di Ematologia. (SIE) – Proprio l’ematologia ha aperto più
di 10 anni fa la strada alle cosiddette molecole intelligenti, che sono state applicate con successo anche nel
trattamento delle neoplasie solide. E oggi si apre una
nuova era con l’immuno-oncologia che sta evidenziando
risultati importanti nel mieloma multiplo, un tumore del
sangue che ogni anno in Italia colpisce circa 2.400 persone. Tra accademia e industria farmaceutica – continua
il prof. Pane - si sono sviluppate strategie terapeutiche
integrate di pieno successo. Manca ancora però un sistema integrato che riunisca allo stesso tavolo industria,
clinici, decisori in sanità e associazioni dei pazienti. Solo
così potremo risolvere le criticità che ancora oggi dobbiamo affrontare”.
“L’incidenza delle leucemie è in crescita ma oggi la
sopravvivenza a cinque anni per tutte le forme si aggira
intorno al 43% negli adulti e raggiunge il 69% nella leucemia linfatica cronica – sottolinea il prof. Mario Boccadoro, Direttore Dipartimento di Oncologia ed Ematologia,
Città della Salute e della Scienza di Torino - È essenziale
identificare nuove armi che consentano non solo un allungamento della sopravvivenza ma anche una buona
qualità di vita. In questo senso le prospettive offerte dalla
immuno-oncologia sono davvero importanti”.
“I principali vantaggi offerti dall’immuno-oncologia
sono rappresentati dall’aumento della sopravvivenza,
dalla riduzione degli effetti collaterali, dai maggiori benefici a lungo termine e dalla migliore adesione alle te-

rapie da parte del paziente. La terapia del mieloma multiplo si è basata per molti decenni sulla somministrazione di farmaci chemioterapici a basse dosi, con
l’eventuale aggiunta della radioterapia– afferma il prof.
Michele Cavo, Direttore Istituto di Ematologia e Oncologia Medica ‘L. A. Seragnoli’ Università degli Studi-Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna – I risultati ottenuti
però sono stati modesti. Oggi con l’immuno-oncologia è
possibile tenere sotto controllo con più efficacia la malattia”.
“In molti casi si ricorre al trapianto, eseguito utilizzando le cellule staminali del paziente o di un donatore
sano - spiega il prof. Antonio Palumbo, Direttore Clinical
Trial in Oncoematologia e Mieloma multiplo, Città della
Salute e della Scienza di Torino - Generalmente, gli over
65 sono esclusi dall’intervento: si tratta di una convenzione, non necessariamente applicabile in qualunque situazione. Infatti, possono esservi pazienti con età
superiore a 65 anni ma in ottime condizioni fisiche in
grado di affrontare un trapianto e persone più giovani
con patologie associate che precludono questa procedura”.
La SIE vuole impegnarsi in campagne di sensibilizzazione sull’immuno-oncologia. Per un italiano su due
(54,3%) i nuovi farmaci rappresentano le innovazioni
tecnologiche e sociali che daranno maggiore impulso al
cambiamento della vita in Italia nel prossimo futuro
(Censis). “Le iniziative di informazione dovrebbero essere indirizzate non solo ai clinici ma anche ai pazienti
– conclude la dott.ssa Laura Del Campo, Responsabile
Affari Generali della Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) - I tumori infatti
costituiscono l’area terapeutica in cui più si stanno concentrando gli sforzi di investimento per l’innovazione. Da
un lato migliora la sopravvivenza dei malati oncologici,
dall’altro si radica la convinzione che guarire dal cancro
è possibile”.
Tratto da intopic.it
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nell’osservare l’enorme quantità di studi presentati al
convegno ASH (American Society of Hematology) di
Orlando, il più importante appuntamento internazionale
del settore. Per quattro giorni oltre 15mila esperti hanno
discusso dei progressi della ricerca e
delle terapie delle principali malattie
ematologiche.
Come spiega il professor Fabrizio
Pane – Presidente SIE (Società Italiana
di Ematologia) – “Ogni anno in Italia
quasi 28mila italiani sono colpiti dai tumori del sangue. I passi in avanti nelle
sperimentazioni hanno permesso di rendere croniche molte di queste patologie,
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