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Disease Unit Tumori Linfoidi

News News News News News News News News

tumori linfoidi sono un gruppo di malattie caratterizzate dalla crescita incontrollata di una particolare cellula del sangue, il linfocita.
A seconda delle caratteristiche di tali cellule e della
loro tendenza a localizzarsi in organi diversi, si distinguono varie malattie quali i linfomi, le leucemie linfatiche, il mieloma e altre forme più rare. Ciascuno di questi
grandi gruppi comprende al proprio interno numerose
malattie con comportamenti clinici differenti, la cui classificazione si aggiorna continuamente per il rapido evolvere delle conoscenze in campo molecolare e genetico.
Nel loro insieme, comunque, la frequenza dei tumori linfoidi è in lento ma costante aumento nel mondo. La Disease Unit ha come scopo il miglioramento delle
conoscenze e delle terapie dei tumori linfoidi, attraverso
un costante coordinamento tra ricerca di base, ricerca
clinica e gestione del malato. La Disease Unit persegue
un continuo aggiornamento delle risorse diagnostiche,
delle prospettive terapeutiche e del supporto clinico e assistenziale.
Patologie e trattamenti
Nell’ambito delle patologie linfoproliferative trattate,
l’Unità ha una particolare esperienza nella cura di:
leucemia linfatica cronica;
linfomi indolenti e aggressivi;
linfoma di Hodgkin;
linfomi extranodali.
Per la cura di queste malattie, l’Unità utilizza schemi
di chemioterapia convenzionale e di terapie più complesse, quali il trapianto autologo di cellule staminali e
trapianto allogenico da donatore.
Caratteristiche
L’assistenza globale dei pazienti con tumori linfoidi
viene attuata dall’Unità Dipartimentale Tumori Linfoidi
afferente all’Unità Operativa Medicina Oncoematologica
1Q-B, con la collaborazione dell’Unità di Ematologia e
Trapianto di Midollo Osseo (UTMO) e dell’Unità di Anatomia Patologica. L’Ambulatorio tumori linfoidi è operativo
tutti i giorni lavorativi. In questi ambulatori si propone
una gestione personalizzata del malato attraverso
un approccio multidisciplinare garantito dalla presenza di un gruppo di medici specialisti esperti in diverse
branche della medicina (Oncologia, Ematologia, Medi-

cina Interna). Il tempo di attesa medio tra la richiesta, la
prima visita e l’eventuale ricovero è inferiore a una settimana. L’Unità Dipartimentale Tumori Linfoidi dispone
anche di letti di ricovero nell’ambito della Divisione di
Medicina Oncoematologica e svolge attività di day hospital nell’ambito dell’Unità di Ematologia e Trapianto di
Midollo e dei locali afferenti al Dipartimento di Oncologia
(Linea Arianna).
Programma di ricerca clinica
Sono attivi protocolli terapeutici specifici per le seguenti malattie:
leucemia linfatica cronica
linfoma follicolare
linfoma diffuso a grandi cellule B in soggetti immunocompetenti e immunodeficienti
linfoma mantellare
linfoma della zona marginale
linfoma primitivo cerebrale (Sistema Nervoso Centrale)
linfoma di Hodgkin
linfoma a cellule T
linfoma di Burkitt in soggetto immunodeficiente
I trattamenti includono terapie standard e studi clinici,
studi multicentrici, nazionali e internazionali. I principali
programmi terapeutici attivi documentano la piena collaborazione dell’unità con i gruppi cooperativi.
Collaborazioni nazionali:
Fondazione Italiana Linfomi (FIL)
Gruppo Italiano Studio Linfomi (GISL)
Gruppo Italiano Terapie Innovative nei Linfomi (GITIL)
Intergruppo Italiano Linfomi (IIL)
Centro Riferimento Oncologico di Aviano
Rete Ematologica Lombarda
National Reference Laboratory for Animal Chlamydioses, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, Pavia, Italy
Università degli Studi di Firenze
Gruppo Italiano Cooperativo AIDS e Tumori
Numerosi progetti di ricerca di base e traslazionali sono attivi presso la Divisione di Ricerca in Oncologia Molecolare (laboratorio di Disordini Linfoproliferativi,
laboratorio di Neoplasie Linfocitarie B e laboratorio per
lo Studio dell’Attivazione e Signalling Cellulare).
Tratto da hsr.it
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Salute:
caffè e cioccolata finanzieranno la ricerca contro i tumori del sangue

News News News News News News News News

C

affè e cioccolata verranno utilizzati per finanziare la ricerca contro la leucemia mieloide acuta, un tumore al sangue molto
aggressivo. Parte domani 5 maggio, la campagna
“Fai viaggiare la ricerca” che prevede la distribuzione
di shopper bagdestinate a finanziare il progetto che
vede la partecipazione dei Centri di Ematologia italiani. A oggi, spiega Franco Mandelli “le leucemie mieloidi acute possono colpire durante tutto l’arco della
vita, dai bambini agli anziani, e hanno una cura che
non ha avuto cambiamenti negli ultimi 40 anni. Ricerche in vitro hanno mostrato che farmaci derivati da
acido retinoico, già utilizzato con successo per forme
di leucemia premielocitica, potrebbero essere efficaci
anche nelle forme mieloidi acute. Se confermato, sarebbe una scoperta rivoluzionaria in grado di cambiare la prognosi di vita di molte persone“.

Il progetto, promosso dall’associazione “Fai viaggiare la ricerca Onlus”, specifica Silvio Garattini,
fondatore dell’Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri, “in una prima fase mira a mettere a disposizione un test genico attraverso cui
riconoscere quali sono i pazienti con leucemia che
possono avere vantaggio da trattamento con acido
all-trans retinoico (Atra). Quindi metterà a punto un
protocollo per valutare l’effetto della terapia su persone con leucemia mielode acuta“. Derivato dalla vitamina A, prosegue, l’acido retinoico è “ben tollerato
e fa ritornare cellule neoplastiche verso la normalita’,
ma e’ molto economico e c’è quindi poco interesse
da parte dell’industria a sviluppare ricerca per capire
se possa essere efficace per altre forme di tumori“.
Tratto da intopic.it

Una rivoluzione nella cura delle leucemie
Dai linfociti modificati geneticamente nuove possibilità per sconfiggere le cellule tumorali:
la ricerca accelera, sperimentazioni in tre continenti

S

i chiamano Car (chimeric antigen receptor)
e promettono di rivoluzionare la terapia
delle leucemie e forse anche di altri tipi di
tumori. Sono dei recettori modificati che, una volta
inseriti nei linfociti dei pazienti, hanno la capacità di
indirizzare questi verso le cellule tumorali, che vengono così attaccate e distrutte. Il momento è frenetico: 92 sperimentazioni cliniche con i Car sono in
corso, di cui 48 negli Stati Uniti, 19 in Cina e 8 in
Europa; un’altra manciata si è appena conclusa mostrando risultati strabilianti: più del 90% dei pazienti
con leucemie resistenti a qualsiasi altra terapia sono
completamente guariti. L’idea dei Car è concettualmente semplice ma tecnicamente complicata. A proteggerci dai virus pensano i nostri linfociti T, che
uccidono le cellule infettate perché queste espongono, sulla propria superficie, le proteine codificate
dai virus stessi. Il riconoscimento di questi antigeni
estranei è mediato da un complesso di proteine del
linfocita, il T-cell receptor (Tcr).
Nel nostro sangue, circolano centinaia di milioni
di linfociti T, ognuno con un Tcr diverso e quindi indirizzato contro un diverso potenziale bersaglio. Un
Car non è nient’altro che uno di questi recettori, di-
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segnato in laboratorio per riconoscere una proteina
specifica, quella che contraddistingue le cellule del
tumore che si vuole distruggere. Questi recettori sintetici sono il frutto della più sofisticata ingegneria genetica: la parte che riconosce il bersaglio proviene
da un anticorpo, quella che stimola l’attivazione del
linfocita da un Tcr naturale.
Nelle sperimentazioni cliniche, dal sangue del
paziente si ottengono i linfociti e in questi viene inserito il Car, che quindi li re-indirizza a riconoscere
le cellule tumorali. Una volta restituiti al paziente,
questi linfociti fanno il proprio lavoro straordinariamente bene, tanto che in alcuni casi la distruzione
rapida del tumore ha causato complicazioni cliniche
non da poco, per il subitaneo rilascio di sostanze
tossiche dalle cellule tumorali in disfacimento. Come
sempre di fronte alle notizie che sembrano straordinarie bisogna essere cauti: i dati finora disponibili
provengono da sperimentazioni su piccoli numeri di
pazienti e il tempo trascorso è ancora limitato. E, ancora, l’efficacia straordinaria è per ora limitata a leucemie e linfomi delle cellule B (quelle che producono
gli anticorpi.
Tratto da ilpiccolo.gelocal.it
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Linfoma di Hodgkin
Fda Usa riconosce l’iter veloce al Pembrolizumab
Si tratta di un anticorpo monoclonale iniettabile che agisce aumentando l’abilità del sistema
immunitario di identificare e combattere le cellule del cancro. La designazione di
breakthrough therapy accelera lo sviluppo e l’analisi di un farmaco

L’importanza dell’iter veloce.
Il riconoscimento da parte della Fda di breakthrough therapy è un iter concesso solo a “terapie promettenti, per patologie gravi, che possono mettere a
rischio la vita delle persone, allo scopo di facilitarne e
accelerarne lo sviluppo e l’esame. MSD ha lanciato un
ambizioso programma di sviluppo clinico per esaminare l’efficacia di pembrolizumab in un’ampia gamma
di tumori solidi e del sangue, e i nostri studi sul linfoma
di Hodgkin recidivato o refrattario sono molto promettenti”, ha dichiarato Roger M. Perlmutter, presidente
dei Merck Research Laboratories. “La designazione
della Fda di breakthrough per questo tumore del sangue fornisce un’importante opportunità per aiutarci a

portare questa immunoterapia a pazienti che potrebbero trarre beneficio dal suo uso”.
La ricerca.
Il nuovo riconoscimento si basa sui dati provenienti
dagli studi in corso di Fase 1 e di Fase 2 che stanno valutando pembrolizumab in monoterapia nei pazienti con
cHL. I dati dello studio di Fase 2 saranno presentati a
un prossimo congresso scientifico. Il programma di sviluppo clinico di pembrolizumab include pazienti con più
di 30 tipi di tumore in oltre 250 sperimentazioni cliniche,
che comprendono più di 100 trial che utilizzano pembrolizumab in combinazione con altri trattamenti antitumorali. MSD, in Italia, sta sviluppando un programma clinico
per pembrolizumab attraverso più di 100 studi clinici, sia
in monoterapia che in combinazione con altre terapie,
coinvolgendo più di 16.000 pazienti su oltre 30 tipi di tumore, il primo dei quali è il melanoma. Il linfoma di
Hodgkin (anche detto malattia di Hodgkin) è un tipo
specifico di linfoma che comprende due sottotipi: linfoma di Hodgkin classico (cHL) e linfoma di Hodgkin
con linfociti nodulari predominanti. Nel 2016, si è stimato che solo negli Stati Uniti a più di 8.500 persone
sarà diagnosticato il linfoma di Hodgkin e che il linfoma
cHL rappresenterà il 95% di tutti i casi di linfoma di
Tratto da repubblica.it
Hodgkin.

REL (Rete Ematologica Lombarda)

L

a Rete Ematologica Lombarda (REL) nasce
nel 2008 con la delibera n. VIII/6575, come
progetto finalizzato a migliorare l’accessibilità
e la qualità delle cure per i pazienti ematologici. Sulla
base dei risultati ottenuti e delle sinergie sviluppate a livello di sistema, con la delibera X/3569 del 14/05/2015
viene dato avvio alla “REL Fase 2” per un “ulteriore efficientamento e radicamento della rete nel Sistema Sanitario Lombardo”.
Struttura organizzativa della REL
Comitato Esecutivo della REL: tavolo di lavoro con
compiti di indirizzo e governo della rete stessa; composto
da rappresentanti della DG Welfare e da professionisti
specialisti in ematologia e in altre discipline coinvolte nel

percorso di diagnosi e cura del paziente ematologico, in
base alle specifiche competenze tecniche, scientifiche e
alla consolidata esperienza professionale
Commissioni di lavoro per area clinica: coordinate
da un Responsabile di Commissione e aperte ai professionisti ematologi delle diverse strutture in rete, hanno il
compito di pianificare e realizzare attività cooperative
nelle aree cliniche di specifica competenza. Le Commissioni sono anche fortemente impegnate nella promozione di attività di aggiornamento e formazione, di
incontro e sinergia tra professionisti sanitari dei diversi
ambiti (area specialistica ospedaliera e medicina territoriale), pazienti, familiari, mondo delle associazioni e del
volontariato.
Tratto da rel-lombardia.net
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A

nche per il linfoma di Hodgkin classico recidivato o refrattario (cHL) è arrivata una terapia innovativa riconosciuta dalla Food and
Drug Administration (Fda) come breakthrough therapy. Si tratta del Pembrolizumab, (della farmaceutica
Merck, nota come MSD in Italia e nei Paesi fuori da
Stati Uniti e Canada), l’immunoterapia anti-PD-1: un
anticorpo monoclonale umanizzato iniettabile che agisce aumentando l’abilità del sistema immunitario di
identificare e combattere le cellule tumorali, attivando
il sistema immunitario e in particolare i linfociti T.
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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.tta 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: emocasa.novara@gmail.com

35138 Padova Via Bezzecca, 4/c
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
Delegazione Padova - Venezia

37135 Verona Via Rovigo, 23
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: progetto.emocasa.vr@gmail.com
Delegazione Verona - Brescia - Mantova

48121 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. e Fax 0544 217106
E-mail: emo.ra@libero.it
38122 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948
Cassa Rurale di Trento
Filiale di Trento - Via Grazioli
IBAN IT03 H083 0401 8330 0000 9791 479
E-mail: progetto.emo.casa.onlus.tn@gmail.com
Delegazione Trento - Belluno

Emoflash

Unità mobile
Sede Ponente Ligure:
P.zza della Libertà 10/1 - 17055 Toirano (SV)
Tel. 347 5745626
36100 Vicenza
Tel. 0444 303708
Banca Popolare di Vicenza
Filiale 5 - Vicenza - Viale Trieste 335
IBAN IT87 X057 2811 8030 1557 0352 831
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