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Italia
La sindrome da lisi tumorale nei linfomi

News News News News News News News News

S

dipendentemente dai valori di
ul piano laboratoriLa sindrome da lisi tumorale (SLT) è un
acido urico e i livelli del calcio,
stico, si tratta di una
disordine metabolico prodotto, in genere, dalla
potassio e fosforo, e devono
sindrome caratterizrapida distruzione delle cellule tumorali quale
essere monitorati. La prevenzata da aumento
esito
della chemioterapia. Nonostante sia una
zione dell’iperuricemia viene
dell’acido urico, dei valori
complicanza nota da molti anni, i dati sulla sua
in genere fatta per mezzo
di potassio e fosforo nel sanincidenza non sono univoci, anche a causa del
dell’allopurinolo: sebbene
gue, con diminuzione di valori
quadro eterogeneo della SLT, che va da
ematici di calcio. Sul piano clisia un farmaco efficace nel
semplici alterazioni asintomatiche delle analisi
prevenire la nuova sintesi di
nico, si può manifestare con inematochimiche a quadri rapidamente fatali.
acido urico, il suo limite è lesufficienza renale, alterazioni
Si verifica più frequentemente nei linfomi
gato all’incapacità di rimuodel ritmo cardiaco, epilessia.
La contemporanea presenza di aggressivi, a proliferazione più elevata, come il vere quello già accumulato.
linfoma a grandi cellule B, il linfoma
Nel caso di pazienti in cui sia
almeno uno di questi segni clilinfoblastico e il linfoma di Burkitt (4-11%);
necessario effettuare l’inizio
nici, insieme alle alterazioni ladella chemioterapia e non ci
boratoristiche, rappresenta il
è spesso causa di insufficienza renale acuta,
criterio di diagnosi.
ma soprattutto può essere una causa di rischio sia quindi il tempo di ricorrere
ad iperidratazione ed alcaliI pazienti a rischio di svilupper la vita del paziente.
nizzazione delle urine, si può
pare la SLT sono spesso anutilizzare la rasburicase (1
ziani, disidratati e presentano
altre patologie renali; inoltre, quelli più colpiti sono coloro fiala/die, per tre giorni consecutivi). Nel caso in cui il pache seguono una terapia con farmaci quali il cisplatino, ziente sviluppi una SLT clinica, sono necessari l’impiego
laciclofosfamide o il metotrexate. Solitamente si svi- di rasburicase e l’iperidratazione associata a diuresi forluppa entro poche ore dalla fine della chemioterapia; re- zata (furosemide o mannitolo), allo scopo di mantenere
centemente sono stati riportanti casi in cui anche il solo un flusso urinario nella norma. Nonostante l’applicazione
uso di rituximab ha portato al suo sviluppo, soprattutto di tutte queste misure, la SLT può progredire verso l’insufficienza renale, fino alla dialisi; risulta quindi molto imin quei pazienti che presentavano iperleucocitosi.
Per i pazienti che hanno già presentato un quadro di portante effettuare una terapia di profilassi in tutti i
SLT, è opportuna una consulenza nefrologica prima del pazienti affetti da linfoma aggressivo e con grosse
ritrattamento con chemioterapia. I parametri laboratori- masse; in quei pazienti che fanno uso di rituximab, di sostici da monitorare nei soggetti a rischio di sindrome da lito questa profilassi si esegue con rasburicase.
Recentemente è stato condotto uno studio Florence
lisi tumorale sono: LDH, acido urico, elettroliti plasmatici,
valori di funzionalità renale (creatinina, clearance della che aveva come obiettivo l’analisi dell’efficacia e della sicreatinina, urea), bilancio calcio-fosforo, emocromo, curezza del farmaco febuxostat per la prevenzione e il
trattamento della sindrome da lisi tumorale. Il farmaco
esame urine, emogasanalisi e albuminemia.
Il trattamento più efficace della SLT è la preven- potrrebbe rivelarsi molto utile per tutti quei pazienti affetti
zione; i pazienti considerati a rischio devono essere sot- da tumori ematologici, che vedono insorgere anche le
toposti ad adeguata idratazione prima dell’inizio della complicazioni dovute alla sindrome da lisi tumorale.
chemioterapia, trattati con farmaci ipouricemizzanti, inTratto da tumoridelsangue.it
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Leucemia linfatica cronica:
perché partecipare a un protocollo clinico sperimentale?

News News News News News News News News

È

studio di fase III rappresenta un’opportunità di
bene a questo proposito precisare che,
provare
una terapia nuova e sicuramente proprima di qualunque utilizzo di un nuovo
mettente, ma non vi è la certezza di cadere
agente terapeutico sull’uomo, la sua sicunel gruppo sperimentale. L’altro aspetto sul
rezza viene testata in vitro e su modelli animali.
quale è necessario tranquillizzare il paziente è
Solo per i farmaci che superano questa prima fase
che, durante tutto il percorso dello studio, viene
può prendere avvio la sperimentazione clinica,
fatto un continuo ed atcioè su esseri umani.
tento monitoraggio dei riEsistono almeno tre tipi
sultati: se, in qualunque
di studi clinici sperimentali:
Nell’era attuale, in cui l’intensa attività
momento,
uno dei gruppi
- gli studi di fase I vendi ricerca scientifica sulla leucemia
mostra un chiaro vantaggio
gono condotti su un nulinfatica cronica porta alla continua
rispetto agli altri, lo studio
mero ridotto di pazienti e
scoperta di nuovi farmaci, ai pazienti
hanno lo scopo di valuviene spesso proposto di partecipare a viene interrotto, affinché
tutti i pazienti possano pastare come effettivamente
protocolli clinici sperimentali, che
il farmaco viene tollerato utilizzano questi nuovi agenti prima che sare nel braccio di terapia
più efficace.
nell’uomo, quali sono i
essi siano disponibili in commercio, al
Nel campo della LLC,
principali effetti collatefine di dimostrarne l’efficacia. Di fronte
tutti
i farmaci e le combinarali, qual è la dose più
a questa prospettiva, il paziente si
zioni che attualmente coadeguata.
sente spesso diviso tra i potenziali
- seguono gli studi di fase vantaggi di utilizzare un farmaco nuovo stituiscono le fondamenta
della terapia hanno dimoII, che devono dimostrare
e promettente, altrimenti non
strato la loro superiorità
se il farmaco è efficace,
disponibile, e i timori legati al sentirsi
nel contesto di studi di
quindi in grado di apporparte di un “esperimento”.
fase III: tra questi, ad
tare un beneficio nei paesempio, lo schema FCR,
zienti per i quali è stato
pensato. Gli studi di fase II includono in genere che per primo, in un protocollo che ha arruolato
un numero non molto elevato (qualche centi- più di 800 pazienti ed è stato completato nel 2010,
naio) di pazienti affetti da una particolare pato- ha dimostrato di conferire un vantaggio di sopravvivenza rispetto al tradizionale schema FC.
logia.
Un altro recente studio ha dimostrato, soprat- per i farmaci che superano questa seconda fase
si arriva agli studi di fase III, in cui viene arruo- tutto nella popolazione anziana, l’equivalenza in
lato un gran numero di pazienti. Questi studi de- termini di efficacia e una migliore tollerabilità
vono dimostrare se il nuovo farmaco sia davvero della bendamustina associata al rituximab rimigliore, in termini di efficacia, rispetto alla tera- spetto all’FCR. Analogamente, la combinazione
pia standard normalmente utilizzata per quel tipo di clorambucile e obinutuzumab, un nuovo antidi malattia. I pazienti vengono quindi assegnati, corpo monoclonale, si è dimostrata più efficace
in maniera casuale, a ricevere la terapia stan- della combinazione clorambucile e rituximab.
dard oppure quella sperimentale, per poi con- Numerosissimi protocolli clinici sono attualmente
frontare i risultati nei due gruppi. Il processo di aperti all’arruolamento per i pazienti con LLC; tra
suddivisione dei partecipanti nei diversi gruppi, questi, in particolare, studi che utilizzano i nuovi
o “bracci”, del protocollo, viene definito “rando- farmaci come ibrutinib, idelalisib e ABT-199.
La partecipazione a tali studi rappresenta una
mizzazione” e spesso è motivo di perplessità
per il paziente. È chiaro infatti che chi sceglie di grande opportunità per aver accesso precocepartecipare ad uno studio clinico vorrebbe a tutti mente a farmaci molto efficaci, in un regime di
i costi ricevere la terapia nuova; questo tuttavia stretto monitoraggio clinico-laboratoristico, ed
vanificherebbe lo scopo del lavoro, non potendo è assolutamente essenziale per ottenere informagarantire un confronto tra le due strategie. E’ zioni preziosissime su quali siano le terapie e gli
fondamentale, quindi, che al paziente sia spie- schemi più efficaci.
gato con chiarezza che la partecipazione ad uno
Tratto da tumoridelsangue.it
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Quale follow up strumentale per i linfomi di hodgkin

L

e linee guida raccomandano di effettuare altre forme di controllo, come la risonanza mala tomografia computerizzata (TC) col- gnetica o più semplicemente l’ecografia anche
lo-torace-addome completo 2 volte l’anno, con l’ausilio del doppler, che permette lo studio
per i primi 2 anni di follow-up, e 1 volta l’anno, del processo dineoangiogenesi del tessuto linper i restanti 5 anni; c’è chi invece, già dal fonodale, per quanto riguarda soprattutto le
secondo anno, alterna la TC all’ecografia. Tuttavia, masse profonde. L’uso dell’ecografia in combinale attuali linee guida non sono un Evidence Based zione con la radiografia del torace (antero-posteMedicine e un adeguato follow-up post-tratta- riore e latero-laterale) può fornire una notevole
mento è ancora una questione aperta tra i diversi quantità di informazioni e può, quindi, essere proposto come utile strumento di imaging da alteresperti.
nare alla TC.
Oggi siamo in
Recentemente
possesso di nuoa Napoli è stato
vi approcci, come
effettuato uno stula PET/TC, che
dio randomizzato,
consente di divolto a testare l’efscriminare tessuficacia della comto tumorale da
binazione deltessuto necrotico
l’ecografia/radioo tessuto sano;
grafia del torace
questa tecnica è
in confronto alla
fortemente raccoPET/TC, come
mandata alla diafollow-up in pagnosi, in corso di
Farmaci-Immunoterapici-Mieloma-Multiplo
zienti con LH ad
terapia e per la
valutazione della risposta dei linfomi FDG-avidi, alto rischio di recidiva, in risposta completa alla
quali il LH, perché permette l’individuazione della fine della terapia di induzione Lo studio è stato
malattia residua dopo l’induzione. È inoltre anche condotto dal 2001 al 2009 su 300 pazienti e ha
molto sensibile per poter rilevare le recidive: di dimostrato che la sensibilità nel vedere la recidiva
conseguenza, negli ultimi anni è stata valutata era sovrapponibile fra i due approcci di follow-up
anche nel follow-up, utilizzata ogni 6 mesi per i ma che la specificità, il valore predittivo positivo
primi due anni e poi una volta l’anno, fino al 5 erano maggiori per l’accoppiata ecografia-radiografia del torace, che risultava avere anche un
anno di follow-up.
Tuttavia, sono state sollevate molte preoccu- più basso costo e una minore esposizione alla
pazioni per quanto riguarda il monitoraggio radiazioni ionizzanti. In conclusione, questo apPET/TC in quanto, avendo una non elevatissima proccio (ecografia/radiografia del torace) in alspecificità (può dare come positivi tessuti infiam- ternanza con la TC potrebbe essere efficace,
matori non tumorali), porterebbe ad effettuare un sicuro e a basso costo per la sorveglianza dei
numero più elevato di biopsie inutili e potenzial- pazienti con LH. La FDG-PET rimane utile nel
mente nocive, oltre che ad ulteriori radiazioni io- follow up, quando agli esami di imaging standard
nizzanti. Trattandosi di pazienti giovani che, per ci sia il sospetto di una recidiva, prima di effettuare
lungo tempo, devono sottoporsi a controlli di fol- la biopsiadi conferma, là dove sia possibile farla.
low up, riteniamo sia necessario ridurre il numero
di radiazioni ionizzanti, attraverso per esempio
Tratto da tumoridelsangue.it
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I linfomi di Hodgkin (LH) rispondono molto bene al trattamento di induzione secondo lo schema più
usato in Italia, che è l’ABVD (doxorubicina, bleomicina, vinblastina e dacarbazina). Nonostante questo
molte delle ricadute, soprattutto nei pazienti con malattia avanzata, avvengono solitamente in modo
asintomatico ed entro il primo anno dalla fine della terapia. Per i pazienti ad alto rischio di recidiva, uno
stretto monitoraggio in termini di esami radiologici risulta giustificato, in quanto consente di poter effettuare tempestivamente una terapia di seconda linea.
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