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Italia
Idelalisib: di recente approvato dall’Agenzia Europea
del Farmaco (EMA). Per quali tipi di Linfomi?

News News News News News News News News

L’

Idelalisib è un
meno 4 regimi prima
L’Idelalisib, inibitore orale dell’enzima
inibitore sommidell’inizio dello studio,
PI3K delta, ha da poco ricevuto parere
nistrato per via
con il 79% dei pazienti
favorevole da parte dell’EMA (Agenzia
orale,
ad
refrattari a due o più tratEuropea del Farmaco) e, una volta
azione mirata verso l’entamenti e il 74% refrattari
approvato in via definitiva, sarà messo in
zima PI3K delta, che ha
al trattamento più recommercio per i pazienti affetti da linfoma
un ruolo fondamentale
cente. Il tasso di risposta
follicolare, oltre che da leucemia linfatica
nella proliferazione, attiè stato del 57%, e, nel
cronica. In particolare, potrà essere usato
vazione e sopravvivenza
6% dei casi, il tumore è
in monoterapia per il trattamento di
dei linfociti B. Viene
scomparso. Il tempo di ripazienti affetti da linfoma follicolare
somministrato
per
sposta è stato di 1,9 mesi
refrattario a due linee di trattamento
bocca, alla dose di 150
e la sopravvivenza libera
precedenti.
mg due volte al giorno.
da progressione di malatFra gli effetti collaterali
tia è stata di 11 mesi.
più frequenti sono stati riportati diarrea, febbre,
Un ulteriore studio multicentrico di fase 3
stanchezza, tosse, nausea, il dolore addomi- controllato con placebo, prevedeva l’associanale e brividi. Alterazioni a livello ematochimico zione di idelalisib e rituximab contro rituximab
si sono osservate per quanto concerne l’au- e placebo. Questo studio ha evidenziato che,
mento delle transaminasi (AST e ALT); per rispetto al placebo, idelalisib ha migliorato i
quanto riguarda la tossicità ematologica, da se- tassi di risposta e la sopravvivenza, con effetti
gnalare la neutropenia, associata talvolta a pol- avversi gravi in percentuale uguale in entrambi
moniti.
i gruppi (1-2). Sono da poco stati pubblicati
La molecola ha ottenuto l’approvazione per studi di fase 1 (3) e sono in corso studi prospeti linfomi grazie a uno studio di fase 2 sulla sua tici nel linfoma mantellare, che sembrano diefficacia e sicurezza in pazienti affetti da lin- mostrare efficacia anche in questo sottogruppo
foma non-Hodgkin a bassa malignità e refrat- di linfomi. Per i linfomi indolenti e, in particolare,
tario sia alla chemioterapia con rituximab sia a per il linfoma follicolare, aumenta la gamma
quella contenente agenti alchilanti. Sono stati di farmaci non chemioterapici (vedi anche
arruolati 125 pazienti in Europa e in USA con l’ibrutinib e la lenalidomide), che possono esdiagnosi confermata da linfoma follicolare sere utilizzati per la terapia in casi in cui il pa(n=72), linfoma dei piccoli linfociti (n=28), lin- ziente si dimostri chemiorefrattario o sia in
foma linfoplasmatico/macroglobulinemia di condizioni troppo fragili per poter affrontare un
Waldenström (n=10) oppure linfoma delle zone trattamento più aggressivo.
Tratto da tumoridelsangue.it
marginali (n=15). I pazienti avevano seguito al-
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Il problema della cardiotossicità nei pazienti
con Linfomi non Hodgkin aggressivi: quali novità?

News News News News News News News News

L

a terapia dei linfomi non Hodgkin aggressivi
prevede molto spesso regimi basati sulle antracicline (doxorubicina, epirubicina e mitoxantrone), il cui uso talvolta può essere limitato dalla
cardiotossicità soprattutto nei pazienti anziani, fragili
o cardiopatici. Quindi, considerando che oggi la terapia standard secondo schema R-CHOP21 (rituximab
+ ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e prednisone, con cicli terapeutici ripetuti ogni 21 giorni) riesce
a portare un’alta percentuale di pazienti alla remissione completa con una buona sopravvivenza globale, risulta necessario adottare delle strategie che
siano in grado di superare l’impatto della cardiotossicità precoce e tardiva. Clinicamente, la disfunzione miocardica a lungo termine indotta da
antracicline, associata a cardiomiopatia dilatativa del
lato sinistro, si verifica 2-5 anni dopo il trattamento (ma
ci sono casi segnalati fino a 20 anni dopo). Tale cardiotossicità risulta essere dipendente dalla dose cumulativa. In questi pazienti l’associazione di altri fattori
di rischio, come l’ipertensione cardiaca, può portare a
un aumento dell’incidenza di problematiche cardiologiche (infarto del miocardio, ictus).
Come primo passo è pertanto necessario comprendere in modo migliore quali siano i meccanismi
patogenetici, identificare i possibili fattori di rischio
(età, storia familiare di patologie cardiovascolari, diabete, fumo di sigaretta) di disfunzione cardiaca per
poi adottare una terapia mirata. Sono stati nel tempo
effettuati vari tentativi. Si è cercato, ad esempio, di ridurre la dose di antraciclina nello schema CHOP; di
cambiare farmaco (pixantrone) o tipo di antraciclina,
passando dalla doxorubicina all’epirubicina (CEOP);
infine, si è cercato di non usare l’antraciclina a discapito talvolta dell’efficacia della terapia, passando cioè
da un intento curativo a uno palliativo.

Altre strade intraprese sono state quelle della cardioprotezione con farmaci specifici come la desferoxamina, ma il suo ruolo resta ancora oggi controverso;
inoltre, sono stati utilizzati beta-bloccanti e ACE inibitori con possibile effetto protettivo ma con importanti
effetti collaterali. Più recentemente si è passati, sembra senza ridurre la quota di percentuali di remissioni
complete, all’uso dell’antraciclina liposomiale. La presenza della componente liposomiale riduce l’afflusso
dell’antraciclina nelle cellule del miocardio per motivi
di dimensioni della molecola, che non le permettono
di attraversare i capillari del tessuto cardiaco; quindi
questo farmaco potrebbe essere utilizzato per pazienti
ad alto rischio di sviluppare eventi cardiovascolari. Al
fine di capire quale sia questo sottogruppo, è necessario effettuare una visita cardiologica, il dosaggio
della troponina I e del proBNP, un elettrogardiogramma, ma soprattutto un ecocardiogramma con la
valutazione della frazione di eiezione del ventricolo sinistro (FEVS). Tali esami dovranno essere ripetuti in
corso e alla fine del trattamento ma anche nel followup. Per i pazienti con LNH aggressivo, la terapia a
base di antracicline rimane il trattamento di scelta. Tuttavia, nonostante i notevoli progressi nei metodi per
la diagnosi precoce e lo sviluppo di linee guida, la cardiotossicità può ancora ostacolare la scelta della terapia, soprattutto nei pazienti anziani che sono quelli
maggiormente colpiti e che sono in aumento nella popolazione generale. La prognosi dei pazienti anziani,
fragili o con cardiopatia, può comunque essere buona
come quella dei giovani, se adottiamo schemi terapeutici adeguati senza limitarne l’efficacia, come per
esempio attraverso l’uso dell’antraciclina liposomiale al posto della convenzionale. Ulteriori studi
sono però necessari per confermare l’efficacia e la sicurezza di questi farmaci.
Tratto da tumoridelsangue.it

Al Sant’Andrea parte la vaccino-terapia
per i pazienti affetti da Linfoma

P

arte uno studio di vaccino-terapia per i pazienti affetti da linfoma presso l’ospedale
Sant’Andrea di Roma, in collaborazione
con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), che cerca
20 pazienti da arruolare. Potranno essere ammessi
i pazienti con linfoma follicolare, marginale e linfoplasmocitoide, già sottoposti a chemioterapie tradizionali, e che presentano una recidiva della
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malattia. La vaccino-terapia, spiega Maria Christina
Cox, principal investigator del progetto e medico
ematologo presso il Sant’Andrea, “si baserà sulla
somministrazione di cellule speciali chiamate cellule dendritiche ricavate dal sangue dagli stessi pazienti e sottoposte a particolari colture cellulari nel
laboratorio FabioCell presso l’ISS”.
Tratto da tumoridelsangue.it
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Anticorpi Monoclonali:
il timore della reazione infusionale

G
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News News News News News News News News News News

Le reazioni infusionali si osservano con
li anticorpi monoclonali Rituximab, Ofatumumab e Obinutuzumab, diretti contro maggior frequenza durante la prima somminil’antigene CD20 espresso dai linfociti B, strazione del farmaco, quando la massa di macostituiscono un potentissimo strumento nella lattia è maggiore. In caso di reazione infusionale,
i sintomi più frequenti sono: febbre o brivido, pruterapia della leucemia linfatica cronica.
Essi rappresentano una positiva innovazione rito, orticaria, gonfiore e pizzicore della lingua e
per i pazienti, sia per la loro grande efficacia, sia della gola, palpitazioni, aumento o calo della
per il ridotto numero di effetti collaterali rispetto pressione, nausea e vomito, talora difficoltà respiratoria.
alla chemioterapia.
Quasi sempre si tratta di reazioni di grado
Alcuni aspetti risultano tuttavia fastidiosi per
i pazienti e spesso fonte di preoccupazione: il lieve o moderato, solo raramente possono veripossibile verificarsi di reazioni avverse durante ficarsi reazioni più severe e pericolose per la
l’infusione e la lunga durata della somministra- vita, che richiedono un intervento rapido e tempestivo. La somministrazione viene effettuata
zione endovenosa.
La maggior parte delle reazioni avverse in- in Day Hospital o in regime di ricovero in defusionali è dovuta al rilascio, da parte dei linfo- genza e il paziente deve avvisare immediataciti malati che vengono distrutti, di molecole mente gli infermieri o il medico circa la comparsa
(citochine) in grado di indurre una potente rispo- dei sintomi descritti, in modo che si possa sospendere temporaneamente la somministrasta infiammatoria dell’organismo.
La rapidità di azione e l’efficacia di questi far- zione del farmaco. In base all’entità dei sintomi,
maci fa sì che un gran numero di cellule malate possono essere necessari farmaci che ne accevenga distrutto in poco tempo e vengano così ri- lerino la risoluzione, quali, per esempio, il cortilasciate simultaneamente grandi quantità di ci- sone. Una volta risolto il quadro, l’infusione può
riprendere a una velocità ridotta o, in caso di reatochine infiammatorie.
Per ridurre il rischio di reazioni avverse, zioni severe, può essere rimandata a un giorno
successivo. Nella gran parte dei
prima di infondere un anticasi, la somministrazione viene
corpo monoclonale viene
poi completata senza alcuna
somministrata al paziente una
difficoltà.
premedicazione con paracetaIn una minoranza di pazienti,
molo, antistaminico e talvolta
invece, la reazione infusionale
cortisone. L’infusione dell’antiè dovuta a una vera e procorpo, in particolare la prima,
pria reazione allergica del sogavviene molto lentamente per
getto al farmaco. In questi casi,
far sì che non vengano diAnticorpi e antigene monoclonali
le somministrazioni successive
strutte troppe cellule tutte insieme e per testare la reattività dell’organismo alla prima non si associano a un miglioramento
dei sintomi ma, anzi, a un loro peggioramento:
al farmaco.
Se non ci sono effetti avversi, la velocità del- per questi pazienti, è controindicata la prosecul’infusione aumenta progressivamente e le infu- zione della terapia.
La conoscenza e la sempre maggiore espesioni successive alla prima vengono completate
in genere più rapidamente. Per la stessa ra- rienza del personale medico e infermieristico nella
gione, gli anticorpi monoclonali non vengono prevenzione e gestione di simili eventi avversi fa sì
in genere somministrati a pazienti con un nu- che la grande maggioranza dei pazienti possa usumero troppo elevato di linfociti circolanti. In que- fruire di questi efficacissimi farmaci serenamente e
sti casi si preferisce, se possibile, ridurre il senza timori. È inoltre in fase di sperimentazione
numero di globuli bianchi con una prima sommi- la formulazione sottocutanea dell’anticorpo monistrazione di chemioterapia tradizionale, il cui noclonale rituximab, che potrebbe renderne la
effetto si manifesta più lentamente, per far se- somministrazione più rapida e quindi ancor più apguire la prima somministrazione di anticorpo mo- prezzata dal paziente.
noclonale in un secondo momento.
Tratto da tumoridelsangue.it
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dal lunedì al venerdì
orario 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.za Jacopo da Varagine 1/28
Tel. e Fax 010 2473561
E-mail: progetto_emocasa@alice.it

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. e Fax 0321 640171
E-mail: emo-casa@libero.it

35138 Padova Via Bezzecca, 4/b int. 1
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

37134 Verona Via G. Bozzini, 9
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: emocasa.verona@gmail.com

48121 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. e Fax 0544 217106
E-mail: emo.ra@libero.it

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 347 5745626

38122 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948
Cassa Rurale di Trento
Filiale di Trento - Via Grazioli
IBAN IT03 H083 0401 8090 0000 9791 479
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36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. e Fax 0444 303708
Banca Popolare di Vicenza
Filiale 5 - Vicenza - Viale Trieste 335
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E-mail: emo-vicenza@email.it
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