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Italia
Leucemia mieloide cronica: così funziona l’ematologia di precisione
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U

na sola mutazione genetica, presente
esclusivamente nelle cellule malate. È la
dannazione e insieme la fortuna dei pazienti
che soffrono di Leucemia Mieloide Cronica
(Lmc), un tumore del sangue che colpisce per lo
più persone sopra i 60 anni. È grazie alla scoperta,
all’interno della cellula leucemica, del gene anomalo (denominato BCR-ABL) e della proteina che
da esso deriva, che oggi è possibile fare diagnosi
in modo rapido e preciso, andando a vedere se nei
pazienti c’è questa alterazione, e usare farmaci che
bloccano l’azione della proteina derivata da questo
gene, la tirosin chinasi, gli inibitori delle tirosin chinasi (TKI). È l’esempio più chiaro e di successo
dell’ematologia di precisione, cioè dell’idea di poter
trattare il malato colpendo specifici bersagli molecolari. Monica Bocchia, direttore U.O.C. Ematologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese,
Siena, ci spiega a che punto siamo e cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro.
«Nella LMC terapie a bersaglio molecolare
e metodiche diagnostiche avanzate hanno
portato a percentuali elevatissime di sopravvivenza e una qualità di vita paragonabile a quella della popolazione generale.
Qual è lo stato dell’arte delle terapie?»
Già da diversi anni abbiamo a disposizione gli inibitori delle tirosin-chinasi, il cui capostipite è imatinib: farmaci intelligenti perché, mirando solo la
cellula malata, bloccano la proliferazione leucemica e riducono drasticamente le cellule di LMC a
livelli così bassi per cui solo indagini di biologia molecolare molto sensibili riescono a vedere la poche
molecole residue del gene BCR-ABL. Questa risposta agli inibitori della tirosin chinasi si chiama
“risposta molecolare” e si verifica nella maggior

parte dei pazienti trattati. Un paziente in risposta
molecolare non ha alcun segno o sintomo di malattia e ha una sopravvivenza sovrapponibile a
quella di una persona sana.
«Cosa succede se un paziente in “risposta
molecolare” interrompe la terapia?»
Purtroppo, anche quando otteniamo la miglior risposta molecolare – profonda o completa – non
possiamo ancora parlare di guarigione: come
emerge da studi controllati, la sospensione della
terapia con TKI si accompagna a una ripresa della
malattia in oltre il 60% dei pazienti e pertanto questi
farmaci devono essere assunti per tutta la vita. Più
recentemente, però, abbiamo visto che farmaci di
seconda e terza generazione, ancora più attivi nell’inibizione di BCR-ABL, colpendo target diversi
nella via di produzione della proteina riescono a determinare risposte molecolari ancora più profonde
e precoci e questo lascia sperare che in futuro molti
più pazienti possano nel tempo sospendere la terapia senza andare incontro ad una ripresa della
malattia.
«Come si può fare quindi a stabilire se un
paziente è davvero guarito?»
Da poco tempo sappiamo che le cellule “primordiali” che danno origine alla malattia, le cellule staminali di LMC, si riducono moltissimo durante il
trattamento con TKI di seconda generazione, ma
probabilmente una parte di queste cellule si addormenta senza essere eliminata del tutto. Queste
cellule staminali residue sono la fonte da cui può
riprendere la malattia dopo la sospensione del TKI.
È però molto difficile riconoscere e quantificare le
cellule staminali residue di LMC perché si tratta di
numeri piccolissimi e perché sono molto simili alle
cellule staminali normali. Tuttavia, conoscere se e
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quante cellule staminali di LMC sono ancora presenti nel paziente in risposta molecolare durante la
terapia con TKI ci permetterebbe di identificare con
più certezza i pazienti che possono davvero sospendere l’inibitore senza rischiare la ripresa di malattia. Il nostro gruppo di ricerca, insieme ad altri
centri italiani, sta mettendo a punto metodiche innovative in grado di farci vedere le cellule staminali
ancora presenti mediante un normale prelievo di
sangue. Ciò permetterebbe di seguire l’andamento
della malattia con altri occhiali, valutando accanto
alla risposta molecolare classica anche una sorta
di risposta staminale. Le informazioni che potremmo ottenere con questo modo nuovo di monitorare la malattia durante la terapia con TKI ci
permetterebbero sia di comprendere ancora meglio le basi biologiche della LMC, che di ottimizzare
la terapia con TKI, avvicinando sempre di più la
prospettiva di guarigione.
«Per operare con precisione l’ematologo
ha bisogno di poter e saper leggere una
serie di sofisticati esami di laboratorio.
Quanto è importante, quindi, la collaborazione con il biologo?»

La collaborazione tra medico e biologo è fondamentale nella gestione dei pazienti con LMC, soprattutto perché il riscontro di un valore elevato di
BCR-ABL può significare la perdita di risposta alla
terapia e la necessità di cambiare tipo di
inibitore. Va riconosciuto il grande sforzo dei biologi
italiani nell’armonizzare i test di biologia molecolare
al fine di identificare e quantificare in modo standardizzato e validato la presenza del gene BCRABL. Va in questa direzione la Rete Labnet, un
esempio di eccellenza nella ricerca e nell’assistenza per il nostro Paese: poter accedere a un
dato di biologia molecolare affidabile, permette al
medico non solo di seguire l’andamento della malattia in modo molto preciso, ma anche di confrontare i dati dei propri pazienti con altri colleghi, in
poche parole “parlare la stessa lingua”. Questa uniformità di valutazione della malattia e della risposta
molecolare alla terapia permette inoltre di sviluppare molti studi di ricerca nella LMC volti a migliorare sempre di più la sopravvivenza e la qualità di
vita dei pazienti.
Tratto da galileonet.it

Migliora la qualità della vita:
cure sempre più personalizzate e meno terapie invasive

È

un bilancio positivo quello che emerge
dalla conferenza stampa di apertura del
45° Congresso Nazionale della SIE – Società Italiana di Ematologia, in svolgimento dal 4 al
7 ottobre la Fortezza da Basso di Firenze. Fabrizio
Pane, Presidente di quella che è la più antica società scientifica italiana, lo conferma a parole
chiare: «Siamo un Paese che ama piangersi addosso, ma quando qualcosa funziona va riconosciuto: l’Italia è un’eccellenza internazionale nel
campo della ricerca nell’ematologia, e non solo».
Parole confermate dai numeri: nella cura di alcune
patologie, come la leucemia acuta promielocitica,
dal 100% di mortalità si è passati ad un tasso di
sopravvivenza del 90%; percentuali di sopravvivenza alte anche nei casi di leucemie del sangue
tra i bambini (80%), di linfomi di Hodgkin (80%) e
dei linfomi non-Hodgkin (50/60%). Straordinari risultati anche nel trattamento della leucemia mie-
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loide cronica: oggi chi ne è colpito ha un’aspettativa di vita paragonabile a quella di persone normali
di pari età, con buone probabilità di guarigione,
mentre prima non si andava oltre i 5 anni e mezzo
di vita per una diagnosi di questo tipo.
«Molte di quelle che una volta erano considerate malattie mortali sono catalogate oggi tra le patologie croniche» spiega Sergio Siragusa, membro
della Commissione Attività Formative della SIE. 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»
afferma infatti Fabrizio Pane. E 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
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Linfoma di Hodgkin recidivante/refrattario, Takeda presenterà
a dicembre i dati relativi al suo studio di fase 3 su ixazomib

T

akeda Pharmaceutical Company Limited tatore principale di TOURMALINE-MM1, M.D., Uniha annunciato che presenterà i dati dello versity of Nantes, France. «Lavorando con Takeda
studio clinico di fase 3 TOURMALINE- Oncology sullo sviluppo dell’inibizione del proteaMM1 su ixazomib al 57° Annual Meeting dell’Ame- soma, continuiamo a lottare al fine di offrire nuove
rican Society of Hematology (ASH) che si terrà a opzioni per soddisfare i bisogni dei pazienti con
Orlando, Florida, dal 5 all’8 dicembre 2015. Al mee- mieloma multiplo».
ting di quest’anno sono stati accettati un totale di
Ixazomib è il primo inibitore orale del protea19 abstract a testimonianza dell’ampiezza e della soma in fase avanzata di sviluppo clinico. Lo studio
profondità del portfolio di Takeda in ematologia e TOURMALINE-MM1 è uno studio clinico pivotale
oncologia.
globale di fase 3, randomizzato, in doppio-cieco,
«Attendiamo con particolare interesse l’Annual controllato verso placebo disegnato per valutare la
Meeting dell’ASH di quest’anno. Presenteremo i superiorità di ixazomib in somministrazione orale
dati pivotali del programma di ixazomib, oltre ai dati una volta a settimana più lenalidomide e desamesulla sopravvivenza globale a cinque anni su AD- tasone in confronto a placebo, più lenalidomide e
CETRIS nel linfoma di Hodgkin recidivante/refrat- desametasone in pazienti adulti con mieloma multario» ha detto Dixie-Lee Esseltine, MD, FRCPC, tiplo recidivante e/o refrattario.
Vice President, Oncology Therapeutic Area Unit,
A ixazomib è stata accordata una valutazione
Takeda. «Il successo di questi due programmi e i prioritaria da parte della Food and Drug Administradati che presenteremo sulla nostra pipeline rappre- tion e una valutazione accelerata da parte del Cosentano la concretizzazione di decenni di impegno mitato per i Medicinali a uso umano della European
nei confronti dei pazienti con neoplasie ematologi- Medicines Agency, a conferma di importanti e tutche».
tora esistenti bisogni insoddisfatti
«È la prima volta che vengono
delle nuove terapie per il mieloma
presentati dati di fase 3 per ixazomultiplo.
mib, l’inibitore orale del proteasoma
Queste sottomissioni alle autoda somministrare una volta a settirità regolatorie relative al trattamana che, se approvato, renderà
mento di pazienti con mieloma
possibile il primo regime di combimultiplo recidivante e/o refrattario
nazione in tripletta completamente
si sono basate sui dati di TOURorale per il trattamento del mieloma
MALINE-MM1.
multiplo recidivante/refrattario» ha
Tratto da osservatoriomalattierare.it
detto Philippe Moreau, sperimenPhilippe Moreau
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singolo paziente; in crescita le terapie “chemo subito un aumento vertiginoso. L’aumento regifree”, meno invasive, che non prevedono l’utilizzo strato nell’ultimo anno è solo dell’1%, e l’Italia
di chemioterapia, e aumentano le scoperte nel spende 270 euro a paziente contro i 390 della
campo dell’immunologia, che ha fatto grandi passi media europea; meno della Germania e persino
in avanti. Dati positivi, che danno speranza ai pa- della Spagna, e i costi della sanità sono diminuiti
zienti e fanno da contraltare a quello più negativo, del 5% negli ultimi anni”. “Mai puntare il dito contro
ossia l’aumento dei malati; infatti, sono oltre 8000 innovazione e ricerca»: questa in conclusione la
i nuovi casi diagnosticati ogni anno. Invece, sul quadratura del cerchio tra accesso alle cure e sofronte dei costi per la Sanità e del costo dei farmaci, stenibilità dei costi secondo il Presidente della SIE”.
secondo Pane c’è un mito da sfatare: «Non è vero
Tratto da gonews.it
che la spesa complessiva per i farmaci in Italia ha
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