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Italia
Mutazioni geniche in pazienti con la leucemia linfatica cronica:
novità dal congresso della società americana di ematologia
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l Congresso ASH sono emerse importanti
novità per i pazienti con leucemia linfatica
cronica. I più recenti progressi nel campo
delle biotecnologie hanno reso disponibili strumenti
(sequenziatori di nuova generazione) in grado di individuare le più piccole anomalie nella struttura dei geni
di una cellula. Si tratta delle mutazioni geniche, cioè
di variazioni nella struttura di un singolo gene che ne
modificano il comportamento. Questi strumenti hanno
la capacità di “scovare” tali mutazioni, anche se esse
sono presenti in pochissime delle cellule analizzate
(meno dell’1%).
Perché questa innovazione è così importante e in che
modo può influenzare la storia di un paziente? Nel
campo della leucemia linfatica cronica (LLC), non
sono molte le mutazioni geniche individuate; la loro
presenza o assenza, tuttavia, influenza in modo significativo il comportamento delle cellule della malattia e
quindi l’andamento clinico e la risposta alla terapia.
Prima dell’avvento di queste tecnologie, non era possibile sapere se un paziente era portatore o meno di
una data mutazione e il medico non poteva, quindi,
adeguare di conseguenza i provvedimenti terapeutici.
Quali geni possono essere interessati da mutazioni significative in pazienti con LLC? I geni sono 5:
- TP53 e ATM: sono i “guardiani” del DNA. Quando
non funzionano a causa di una mutazione, le cellule
perdono il controllo della loro proliferazione e non
possono più essere uccise dalla chemioterapia tradizionale. I pazienti portatori di queste mutazioni
hanno una malattia più aggressiva, che richiede un
monitoraggio più stretto e terapie diverse dalla chemioterapia standard (in particolare terapie con anticorpi monoclonali o con i nuovi farmaci biologici
come Ibrutinib, Idelalisib e ABT-199, meglio ancora se nel contesto di protocolli sperimentali);
- NOTCH1 e BIRC3: sono coinvolti nella trasmis-

sione di segnali dall’ambiente esterno al linfocita B
che origina la LLC. Le mutazioni, in questo caso,
potenziano l’attività di questi geni con conseguente
maggiore stimolazione delle cellule alla crescita e
sopravvivenza. I pazienti con mutazione di
NOTCH1 traggono minor beneficio dall’aggiunta di
Rituximab alla chemioterapia e hanno un rischio
maggiore di evoluzione della malattia verso un linfoma ad alto grado, per cui richiedono una sorveglianza molto attenta.
- SF3B1: è un gene coinvolto nella regolazione dell’espressione di altri geni. La sua mutazione si associa a una minore durata della risposta alla
chemioterapia tradizionale.
Quando è opportuno cercare queste mutazioni?
Nella normale pratica clinica non vengono ancora
cercate al momento della diagnosi di malattia, poiché
non vi è evidenza che esse rappresentino un’indicazione ad iniziare prima il trattamento. Questa informazione sarebbe tuttavia utile, per definire con maggiore accuratezza il probabile andamento della
malattia e, quindi, per impostare un più adeguato monitoraggio del paziente. Al momento, invece, della progressione di malattia che richiede l’avvio di una terapia,
è importante associare alle abituali indagini citogenetiche (cariotipo e FISH) la ricerca della mutazione
di TP53, poiché oggi essa influenza in modo importante la scelta della migliore terapia. Le altre mutazioni
vengono per ora ricercate solo in pazienti arruolati in
protocolli sperimentali e potrebbero essere particolarmente utili in pazienti con malattia recidivata/refrattaria che non presentano alterazioni di TP53.
Vista l’utilità di queste informazioni, la ricerca sta
lavorando a migliorare ulteriormente le nuove tecnologie in modo da renderle più efficienti e meno costose, così da poterle integrare nella quotidiana
pratica clinica.
Tratto da tumoridelsangue.it
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Reparto di Ematologia al San Matteo di Pavia
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Ematologia è una delle discipline mediche all’avanguardia nel campo della ricerca scientifica: questo ha consentito
di migliorare considerevolmente la cura di malattie
quali leucemie, linfomi e mieloma. La Clinica Ematologica di Pavia svolge un’intensa e proficua attività di ricerca, sia di tipo translazionale sia di tipo
clinico.
La ricerca translazionale è quella che cerca di trasformare le scoperte scientifiche che arrivano dal laboratorio in applicazioni cliniche diagnostiche o
terapeutiche. Un esempio è quello dell’identificazione
di mutazioni geniche che sono responsabili di neoplasie ematologiche: questo consente di sviluppare
metodi diagnostici molecolari e di definire strategie
terapeutiche innovative. Negli ultimi 10 anni la Clinica
ha partecipato ad alcune ricerche fondamentali in
questo campo.
La ricerca clinica può essere di varie tipologie,
ma la più tipica è quella che prevede la sperimentazione di nuovi farmaci o nuove procedure terapeutiche. La Clinica conduce numerose sperimentazioni
cliniche, che sono preventivamente approvate dal
Comitato di Bioetica della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. In questo modo cerchiamo di migliorare la terapia delle malattie ematologiche, e al
contempo di offrire ai pazienti le più recenti opzioni
terapeutiche.
Con orgoglio facciamo presente che da diversi
anni la Clinica è la struttura della Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo che ha la miglior produzione
scientifica, valutata secondo il parametro classico
dell’Impact Factor delle riviste su cui vengono fatte le
pubblicazioni.
Fare ricerca scientifica ha ovviamente dei costi,
che vanno tuttavia considerati come proficui investimenti. La Clinica Ematologica di Pavia attualmente
investe circa un milione di Euro all’anno per i contratti
dei giovani ricercatori, che comprendono ematologi,
biologi, esperti di statistica e altri laureati. A questi
costi vanno aggiunti quelli degli strumenti e dei reattivi
di laboratorio.
Essendo anche voi cittadini di questo Paese, potrete facilmente capire che solo una minima parte dei
costi dell’attività di ricerca è coperta dai fondi pubblici.
La maggior parte deriva da associazioni, fondazioni
o privati cittadini.
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Attività clinica
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Trattamento convenzionale di tutte le malattie
del sangue, oncologiche e non oncologiche;

800 591147

prestazioni specialistiche di diagnosi e terapia
delle malattie del sangue in regime ambulatoriale;
prestazioni specialistiche di diagnosi e terapia
delle malattie del sangue in regime di Day Hospital;
prestazioni specialistiche di diagnosi e terapia
delle malattie del sangue nel reparto di degenza;
terapia delle leucemie acute in regime di degenza;
terapia subintensiva dei linfomi in regime di degenza;
trapianto di cellule staminali autologhe;
trapianto di cellule staminali allogeniche da donatore consanguineo;
trapianto di cellule staminali allogeniche da donatore con consanguineo;
trapianto di cellule staminali da sangue di cordone ombelicale;
diagnostica di laboratorio delle malattie del
sangue;
diagnostica citogenetica e molecolare delle
neoplasie ematologiche;
diagnostica citofluorimetrica delle neoplasie
ematologiche;
conduzione di studi (trial) clinici per valutare terapie innovative delle malattie del sangue.

Anemie di diverso tipo, sia acquisite sia ereditarie;
leucemie acute mieloidi e linfoidi;
leucemia mieloide cronica;
leucemia linfatica cronica;
linfoma di Hodgkin;
linfomi non Hodgkin;
malattie mieloproliferative (policitemia vera,
trombocitemia essenziale, mielofibrosi idiopatica, sindrome ipereosinofila, mastocitosi sistemica ed altre forme varianti);
mieloma multiplo, la gammopatia monoclonale
di significato indeterminato e la macroglobulinemia di Waldenström;
sindromi mielodisplastiche o anemie refrattarie.

Centro Trapianti
n

Trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche da donatore consanguineo;
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Tumori del sangue: li innesca una mutazione nelle cellule ossee

è

da un difetto delle cel- Dalla Columbia University l’ipotesi di mente sulla superficie esterna
lule staminali nel mi- un meccanismo a catena, osservato degli osteoblasti ma che quando
dollo osseo che sono sui topi, che potrebbe dare il via a anomala si trasferisce nel nucausate la leucemia un nuovo approccio terapeutico per cleo, interferendo con la produzione e attivazione di altri segnali
acuta, uno dei tumori del sangue le sindromi mielodisplastiche
molecolari che, come ultimo tarpiù diffusi, e le sindromi mielodiget, avrebbero proprio le cellule
splastiche un gruppo di rare patologie ematiche preleucemiche. Un nuovo studio staminali nel vicino midollo osseo.
In una fase parallela dello studio, è stato osserappena pubblicato su Nature sembra però far vacillare quanto sappiamo sulla patogenesi dei tumori vato che il 38% dei pazienti con leucemia acuta e
ematologici: una mutazione individuata negli sindromi mielodisplastiche presenta un difetto
osteoblasti, ovvero le cellule dell’osso, innesche- genetico in molecole chiave che regolano questi
rebbe una reazione a catena in grado di interferire passaggi (individuati nelle proteine beta-catenina,
con la normale attività delle cellule dell’adiacente jagged1 e Notch). Su modello animale sono già stati
midollo osseo. L’esito finale sarebbe, quindi, una testati inibitori di queste proteine che potrebbero esproliferazione anomala delle cellule ematopoietiche sere altrettanto efficaci nell’uomo. Perchè sarebbe
vantaggioso sviluppare farmaci contro il microamche porterebbe alla neoplasia.
I ricercatori del Columbia University Medical Cen- biente tumorale? ‘Abbiamo un crescente armamenter hanno chiarito questo meccanismo complesso, tario di farmaci selettivi per le cellule tumorali –
delineando l’ipotesi di un nuovo approccio terapeu- concludono gli americani - ma, in casi come questo,
tico: l’impiego di farmaci che abbiano come target gli il cancro può originare anche dall’interazione tra una
osteoblasti e inibiscano a monte questa serie di rea- cellula e il suo ambiente circostante. Quest’ultimo rapzioni. Secondo gli autori della ricerca, questa strategia presenta un bersaglio migliore perchè non è mutevole
potrebbe affiancarsi o addirittura sostituire quella at- come le cellule cancerose. Nella leucemia acuta è vetuale che è, invece, selettiva per le cellule del sangue rosimile che l’inibizione della proteina jagged1 possa
già trasformate in tumorali. “Studi precedenti ave- bloccare la nascita di nuove cellule tumorali e questa
vano evidenziato che le cellule ossee e i blasti della terapia potrebbe essere adottata in combinazione con
leucemia comunicano tra loro – spiegano i ricercatori. la terapia citotossica: un primo farmaco potrebbe
La dinamica è complessa e scandita da una serie prevenire l’insorgenza di nuove cellule cancerose
di reazioni a catena, osservate nel topo: la muta- e un secondo potrebbe invece eradicare quelle
zione ‘scatenante’ è quella nel gene che codifica per già presenti nell’organismo’.
Tratto da osservatoriomalattierare.it
la beta-catenina, una proteina presente normal-
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trapianto allogenico di cellule staminali emopo- n prelievo di cellule staminali midollari in anesteietiche da donatore non consanguineo;
sia generale da donatore consanguineo e da
non consanguinei afferenti al Registro Italiano
trapianto da donatore aploidentico;
Donatori di Midollo Osseo ;
trapianto di cellule staminali emopoietiche da
cordone ombelicale;
n attività ambulatoriale per la gestione pre e post
trapianto dei pazienti e
trapianto autologo di
dei donatori;
cellule staminali emopoietiche;
n manipolazione minima
e criopreservazione di
trattamento della recicellule staminali emopodiva dopo trapianto
ietiche (attività svolta dal
mediante terapia celluLaboratorio di crioprelare;
servazione annesso algestione in regime di
l’unità clinica).
ricovero delle complicanze severe da traTratto da sanmatteo.org
pianto;
Policlinico San Matteo - Pavia
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800 59 11 47
dal lunedì al venerdì
orario d’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
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cassa di risparmio del Veneto
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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
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36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. e Fax 0444 303708
Banca Popolare di Vicenza
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