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Italia
Trapianto midollo osseo allogenico

News News News News News News News News

È

l’infusione endovenosa di cellule staminali
ematopoietiche di un donatore in un paziente precedentemente sottoposto a ciclo
di radio/chemioterapia a scopo immunodepres sivo/mieloablativo. Condizione necessaria per poter
eseguire un trapianto allogenico è la disponibilità di
un donatore. Esistono diversi possibili donatori a seconda del grado di compatibilità: donatore familiare
HLA-identico: fratello che ha ereditato dai genitori gli
stessi cromosomi su cui sono codificati i geni di istocompatibilità. La probabilità che due fratelli siano
HLA-identici fra loro è del 25%. Donatore non familiare HLA-identico: volontario sano iscritto nel registro
dei donatori di midollo; viene anche detto MUD
(Matched Unrelated Donor). La probabilità di trovare
un donatore compatibile nel registro varia a seconda
dell’etnia ed è intorno al 40%. Oltre a donatori volontari adulti, negli ultimi anni c’è la possibilità d’ottenere
cellule staminali anche dalle unità di sangue cordonale raccolte alla nascita e criopreservate. Donatore familiare HLA-aploidentico: parente che ha in comune
almeno uno dei due cromosomi su cui sono codificati
i geni di istocompatibilità (aplotipo). Sono sempre
aploidentici i genitori e i figli; la probabilità che un fratello sia aploidentico è del 50%. Si possono trovare
donatori aploidentici anche in parenti più lontani: per
questo la percentuale di pazienti con almeno un donatore familiare aploidentico è superiore all’80%.
Le cellule staminali emopoietiche del donatore
possono essere prelevate da: sangue perife ri co dopo somministrazione, per iniezione sottocutanea, al donatore di una sostanza (lenograstim/GCSF) che determina l’incremento del numero di cellule staminali presenti nel circolo sanguigno; in questo caso si parla di trapianto di cellule periferiche
(Peripheral Blood Stem Cell - PBSC). Creste iliache
posteriori (ossa del bacino) mediante espianto midollare, in anestesia generale. In questo caso si parla di

trapianto di midollo (Bone Marrow - BM).
L’efficacia terapeutica del trapianto allogenico per
le malattie neoplastiche ematologiche (leucemie acute
e croniche, linfomi, Mieloma multiplo) e non (carcinoma del rene) è legata a due aspetti fondamentali: azione antitumorale della radio/chemioterapia ad alte dosi,
somministrata in corso di regime di condizionamento:
la conseguente mielotossicità trova, nella reinfusione
delle cellule staminali emopoietiche del donatore, uno
strumento di recupero dell’ematopoiesi; effetto antineoplastico mediato dal sistema immunitario del donatore
infuso nel ricevente insieme alle cellule staminali emopoietiche e/o da esse originatesi in grado di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali residue al trattamento radio/chemioterapico ad alte dosi (Graft versus
Leukemia - GvL).
La principale complicanza del trapianto di midollo
osseo allogenico è rappresentata da una reazione
immunitaria, detta Graft versus Host Disease GvHD. Negli ultimi anni il trapianto allogenico ha ridotto la sua tossicità, diventando una procedura applicabile fino ai 65 anni d’età. Infatti, sono aperti protocolli di studio che mirano a ridurre la tossicità della
procedura trapiantologica agendo su: utilizzo di condizionamenti a ridotta tossicità: sono cicli di terapia
che, pur mantenendo un’elevata attività antileucemica, hanno una tossicità molto ridotta e sono quindi
applicabili anche a pazienti fino a 65 anni e/o con
altre patologie concomitanti; utilizzo di terapia genica
per controllare le complicanze legate al trapianto. Nel
nostro Istituto è attivo un protocollo in cui i linfociti del
donatore prima di essere infusi al ricevente vengono
trasdotti con un gene “suicida”. In questo modo, in
caso di sviluppo di GvHD, i linfociti responsabili sono
distrutti grazie a un farmaco specifico, senza dover
somministrare alte dosi di cortisone e/o altri farmaci
immunosopppressori.
Tratto da sanraffaele.org
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Arriva in Europa una nuova terapia
contro i linfomi più aggressivi

News News News News News News News News

U

n’arma in più contro i tumori. Si tratta del
primo trattamento approvato dall’Unione
Europea per pazienti adulti affetti da
linfomi Non-Hodgkin a cellule B aggressivi recidivanti o refrattari multipli.
Così, dopo l’ok incassato dagli investitori e il
via libera finale raggiunto con la pubblicazione dei
risultati delle sperimentazioni su The Lancet
Oncology, vera e propria bibbia di settore, Cell
Therapeutics ha dato il via libera finale alla preparazione della messa in commercio del Pixuvri
(pixantrone dimaleato).
Gli studi hanno infatti dimostrato una riduzione del 40% del rischio di morte nei pazienti sottoposti alla sperimentazione. Adesso è il momento di un programma a carattere nominativo.
Già dalla fine del 2012, rende noto l’azienda, la
terapia è presente in tutti i paesi dell’UE.
Il linfoma Non-Hodgkin è una neoplasia causata da una proliferazione anormale dei linfociti,
cellule chiave per l’attività del sistema immunitario che di solito trae origine dai linfonodi per poi
diffondersi attraverso il sistema linfatico.
Secondo le stime più recenti del database GLO-

C

BOCAN 2008 dell’Agenzia Internazionale per la
Ricerca sul Cancro (“IARC”) dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (“OMS”), ogni anno
nell’Unione Europea vengono diagnosticati
74.162 casi di linfoma Non-Hodgkin con il decesso di 31.371 pazienti. Esistono diversi sottotipi di
linfoma Non-Hodgkin, ma la forma aggressiva di
linfoma Non-Hodgkin delle cellule B è la più comune, rappresentando il 60% circa dei casi.
Il semaforo verde l’azienda biofarmaceutica,
lo aveva ricevuto lo scorso maggio dalla Commissione europea, che aveva confermato l’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio del Pixuvri.
Infatti, il Comitato per i Medicinali per Uso
Umano (CHMP) dell’EMA, che si era espressa a
favore del pixantrone, aveva accettato la sperimentazione clinica in corso come condizione per
l’approvazione. I risultati dovranno ora essere
consegnati dalla Società entro giugno 2015.
Pochi giorni fa, infine, la pubblicazione su
The Lancet Oncology.
Tratto da dazebaonews.it

Linfomi, si guarisce di più con la ricerca e nuove terapie

I

l 15 settembre si è celebrata in tutto il
mondo la Giornata Mondiale per la
Conoscenza del Linfoma, patologia che
ogni anno colpisce circa un milione di persone
con 200mila morti l’anno.
“Obiettivo di questa importante Giorna ta – spiega il professor Franco Mandelli, Presidente AIL – è promuovere l’informazione sulla
malattia, ma anche dare speranza a coloro che
ne sono colpiti: grazie infatti ai passi in avanti
compiuti in questi anni dalla Ricerca, i linfomi
sono oggi malattie curabili e sempre più spesso
guaribili.”
Oggi le prospettive di vita per i pazienti affetti
da linfoma sono molto migliorate: le possibilità di
guarigione sono quasi raddoppiate e i pazienti vivono più a lungo.
Il linfoma non Hodgkin si distingue in diverse
tipologie a seconda del tipo istologico: ognuna
presenta prognosi, durata e tipo di trattamento
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differenziato. Nel caso del linfoma a grandi cellule, per esempio, circa il 60-70% dei pazienti può
guarire.
Tre sono i capisaldi della lotta al linfoma: la
chemioterapia tradizionale, il trapianto di midollo
osseo e i farmaci biologici, che colpendo in modo
mirato solo le cellule tumorali, sono meno debilitanti per il paziente.
Risultati promettenti ed incoraggianti arrivano
dalla Ricerca: è in sviluppo clinico un nuovo anticorpo monoclonale di terza generazione antiCD20 (GA101), che potrà essere utilizzato nel
trattamento del linfoma non Hodgkin, compreso il
linfoma linfocitico.
Abbiamo posto qualche domanda al Prof.
Maurizio Martelli, Ricercatore Universitario
Dipartimento di Ematologia Università di Roma
“La Sapienza”.
Che tipo di tumore è il linfoma e qual è l’epidemiologia a livello nazionale?
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chemioterapia, all’impiego del trapianto di midollo
osseo e più recentemente, grazie all’impiego dei
farmaci intelligenti, farmaci targeted che agiscono
direttamente sul bersaglio molecolare.
Tra questi il rituximab ha dato i migliori risultati. Questo farmaco riconosce un antigene superficiale che è presente sulle cellule del linfoma a cellule B (l’antigene CD20), si attacca e quindi distrugge la cellula. Tale farmaco deve essere considerato una sorta di “proiettile magico” quindi l’esempio di una terapia mirata. Va ricordato comunque che il solo anticorpo non sostituisce la chemioterapia: va utilizzato in combinazione con la
chemioterapia. L’aggiunta dell’anticorpo alla
chemioterapia ha migliorato in maniera significativa la prognosi dei pazienti affetti da linfoma
in termini di percentuale di remissione completa
di malattia e di sopravvivenza. Nel prossimo futuro si prevedono nuove generazioni di anticorpi
monoclonali sempre più specifici, efficaci e
meno tossici. Il linfoma, tumore maligno che
colpisce il sistema linfatico, è la terza forma di
neoplasia più diffusa. In Italia 200mila pazienti
che convivono con la malattia.
Tratto da pharmastar.it

Gran Bretagna
Staminali. Leucemia non elimina ma mette
a dormire le cellule sane

U

n team di ricercatori dell’Università
Queen Mary ha scoperto, studiando una
forma aggressiva di leucemia, che il cancro invece di rimuovere le cellule staminali sane
nel midollo osseo, come finora ipotizzato, le
“mette a dormire” prevenendo così la formazione
di nuove cellule nel sangue. La scoperta offre
nuove possibilità di intervento per riaccendere le
staminali dormienti, suggerendo inedite forme di
trattamento per la leucemia mieloide acuta. Dai
dati emerge che il cancro non si sbarazza delle
staminali sane.

Ma si limita a disattivarle in modo che non riescano a dare vita a nuove cellule sane nel sangue. Un “archivio” di staminali a riposo che potrebbe essere risvegliato e sfruttato per fini terapeutici. “Se riusciremo a scoprire in che modo le
cellule tumorali riescono ad effettuare questa operazione potremo sfruttare le nuove conoscenze
per risvegliare le staminali dormienti”, ha spiegato
David Taussig del Barts Cancer Institute della
Queen Mary, principale autore della ricerca pubblicata sulla rivista Pnas.
Tratto da aduc.it
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Il linfoma è una neoplasia che colpisce il sistema linfatico, principalmente i linfonodi. Poiché il sistema linfatico è diffuso a tutto l’organismo il linfoma può interessare ogni organo. È un tumore maligno molto frequente: sono descritti circa 15-19
nuovi casi ogni 100.000 abitanti per un totale circa
di 11-12.000 nuovi pazienti ogni anno affetti da
linfoma non Hodgkin in Italia. È la quarta neoplasia più frequente negli uomini e la sesta nelle
donne.
Oggi sono cambiate le prospettive di vita per
coloro che sono affetti da linfoma?
In generale le prospettive di vita per i pazienti
sono molto migliorate. I linfomi non Hodgkin sono
una malattia molto eterogenea e si distinguono
circa 30 diverse tipologie istologiche ed ognuna di
queste richiede una prognosi e un tipo di trattamento differenziato. Nel caso del linfoma a grandi
cellule, circa 60-70% dei pazienti può guarire.
I capisaldi della lotta contro queste malattie
sono la tradizionale chemioterapia, il trapianto e i
farmaci mirati come gli anticorpi monoclonali.
Qual è il ruolo di questi farmaci?
Le prospettive di vita del paziente sono notevolmente migliorate grazie all’evoluzione della
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