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Italia
Linfoma mantellare, la Commissione Europea approva lenalidomide
Milano – Celgene International Sàrl, una filiale interamente controllata da Celgene Corporation, ha annunciato che la Commissione Europea ha approvato REVLIMID® (lenalidomide) per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare (MCL) recidivato o refrattario.
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l linfoma mantellare è un raro sottotipo di linfoma
non-Hodgkin aggressivo, che origina generalmente dai linfociti B della zona mantellare dei linfonodi, ma potenzialmente può insorgere nel tessuto
linfoide associato a qualsiasi organo, più frequentemente il
tratto gastrointestinale. Spesso il midollo osseo è coinvolto
fin dall’inizio e lo stadio risulta avanzato fin dalla diagnosi.
Il linfoma mantellare rappresenta il 3-6% di tutti casi di
linfoma non-Hodgkin ed è uno dei sottotipi di linfoma a
cellule B, caratterizzato da peggiore sopravvivenza a lungo
termine con meno del 50% dei pazienti che sopravvivono
a 5 anni. Secondo gli ultimi dati disponibili nel 2012 si sono
registrati 3.433 nuovi casi di linfoma mantellare in Europa.
“Data la gravità del linfoma mantellare e il numero limitato
di trattamenti al momento disponibili, si ha un assoluto bisogno di nuove opzioni terapeutiche per cambiare il
corso della malattia”, ha affermato il Prof. Marek Trneny,
della Charles University a Praga. “Lenalidomide è un farmaco di comprovata efficacia nel trattamento del linfoma
mantellare e lo studio MCL-002 ha soddisfatto l’endpoint
primario, dimostrando un aumento della sopravvivenza libera da progressione (PFS)”.
Tuomo Pätsi, Presidente di Celgene EMEA (Europa,
Medio Oriente e Africa) ha aggiunto che “oggi in Europa si
segna una tappa importante nel difficile compito di trovare
nuove opzioni terapeutiche per i pazienti con linfoma mantellare, una malattia difficile da trattare caratterizzata
da bisogni medici non soddisfatti. L’approvazione della
Commissione Europea di lenalidomide per il trattamento
del linfoma mantellare recidivato o refrattario ci dà la possibilità di offrire ai pazienti con questa malattia un trattamento innovativo che rappresenta solo l’inizio dei nostri
sforzi volti a supportare i bisogni dei pazienti. Il nostro importante programma di studi clinici sui linfomi coinvolge
pazienti in tutto il mondo ed è volto a trovare nuove opzioni
terapeutiche per diversi sottotipi di linfomi”.
La decisione della Commissione Europea si è basata
sui dati dello studio MCL-002, studio di fase 2, multicentrico,

randomizzato, in aperto disegnato per valutare l’efficacia e
la sicurezza di lenalidomide rispetto “all’investigator’s
choice” (IC), ovvero la terapia scelta dallo sperimentatore,
in 254 pazienti con malattia refrattaria o recidivata da una
a tre volte. Nello studio, lenalidomide ha mostrato un aumento significativo della sopravvivenza libera da progressione (PFS), risultata pari a 8,7 mesi rispetto ai 5,2
mesi del braccio di controllo (HR = 0.61, valore di p di
0,004).
Nello studio le reazioni avverse più comunemente osservate che si sono verificate con maggiore frequenza nel
braccio lenalidomide rispetto al braccio IC sono state neutropenia (50,9%), anemia (28,7%), diarrea (22,8%), affaticamento (21,0%), stipsi (17,4%), piressia (16,8%) e rash
cutaneo (inclusa dermatite allergica) (16,2%).
La decisione della Commissione Europea in merito all’utilizzo di lenalidomide in pazienti adulti con linfoma mantellare recidivato/refrattario segue il parere favorevole del
Comitato per i Prodotti Medicinali per Uso Umano (CHMP)
rilasciato nei primi mesi di quest’anno. La decisione della
Commissione Europea porta a 6 il numero di nuovi
prodotti o indicazioni concessi a Celgene negli ultimi
18 mesi nell’Unione Europea. Nel 2015, Celgene ha annunciato l’approvazione della Commissione Europea di farmaci per il trattamento del mieloma multiplo di nuova diagnosi (un’altra forma di neoplasia ematologica), della
psoriasi e dell’artrite psoriasica, di un sottogruppo specifico
di pazienti con leucemia mieloide acuta (LMA) e del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC).
Oltre all’approvazione dell’Unione Europea, lenalidomide è indicato per il trattamento del linfoma mantellare recidivato/refrattario negli Stati Uniti, Svizzera, Israele, Turchia, Australia e in numerosi Paesi dell’America Latina.
Lenalidomide è inoltre indicato in diversi Paesi, tra cui
l’Unione Europea, per il trattamento del mieloma multiplo
recidivato/refrattario e di nuova diagnosi, e per il trattamento
delle sindromi mielodisplastiche.
Tratto da laporzione.it
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Linfomi, la vita a ostacoli dei 150mila italiani che vivono con questi tumori
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egli ultimi 20 anni grazie ai progressi nelle terapie sono stati fatti enormi passi avanti nella
cura dei linfomi, tumori del sangue che, solo
in Italia, colpiscono 15.400 persone ogni anno e con cui
oggi convivono oltre 150.000 persone. Sono aumentate
le possibilità di guarigione e diminuiti drasticamente gli
effetti collaterali dei trattamenti: oggi circa 6 pazienti su
10 superano o convivono a lungo con la malattia. Restano però diversi problemi da affrontare perché il
tempo di vita guadagnato con cure efficaci sia anche di
buona qualità. Invece, secondo un’indagine, a causa
del linfoma, un paziente su quattro smette di lavorare,
uno su tre ammette che il proprio stile di vita è peggiorato e più di uno su due confessa di dover convivere
con disturbi più o meno gravi anche dopo la guarigione.
I bisogni insoddisfatti
Un’indagine svela i principali ostacoli e bisogni con
cui devono convivere gli italiani che affrontano un linfoma. La ricerca è stata condotta su un campione di 500
persone che hanno vissuto e superato la malattia (linfoma di Hodgkin nel 62% dei casi e non-Hodgkin nel restante 38% del campione). Oltre un terzo degli
intervistati ha lasciato il lavoro, quasi la metà (il 46%)
confessa di convivere con l’ansia e il 20% deve combattere contro sbalzi d’umore e stanchezza. Senza
poter contare nemmeno su un sostegno psicologico,
evidenziato come principale carenza dal 30% dei pa-

zienti. Seguono la mancanza di supporto nella gestione
degli effetti collaterali (lamentata dal 25%) e di un supporto dietetico nutrizionale (19%). Inoltre, il 17% segnala l’assenza di adeguate informazioni e di
orientamento: così ben il 58% dei pazienti si è informato
online sul proprio tumore del sangue e il 17% ha scelto
di affidarsi al passaparola. Anche al termine dei trattamenti un terzo del campione rivela di non aver ricevuto
nessuna informazione su che cosa fare per migliorare
la propria qualità di vita e ridurre gli effetti collaterali delle
terapie (un fronte su cui invece si può moltissimo).
Ansia per la metà dei malati
Secondo il sondaggio, il linfoma comporta ansia
per quasi 1 paziente su 2 e, inoltre, il 20% dei malati
deve combattere contro sbalzi d’umore e stanchezza, il 10% ha difficoltà a concentrarsi e un 2%
segnala anche problemi sessuali. Conseguenze indesiderate che persistono, nella maggior parte dei
casi, anche dopo la guarigione e l’interruzione della
terapia, tanto che il 54% li considera molto o abbastanza fastidiosi. In generale il 39% dei pazienti, più
di 1 su 3, segnala un peggioramento del proprio stile
di vita, ma c’è un risvolto positivo: il rafforzamento
delle relazioni che davvero contano, visto che più del
70% degli interpellati rivela come siano migliorati i
rapporti con famigliari e amici.
Tratto da corriere.it

Linfoma di Hodgkin, approvazione europea
per brentuximab vedotin come terapia di consolidamento
CAMBRIDgE, OSAkA, gIAPPONE
Takeda Pharmaceutical Company Limited ha annunciato, oggi, che la Commissione Europea (CE) ha
esteso l’attuale autorizzazione condizionale all’immissione sul mercato di brentuximab vedotin
Ha anche approvato il farmaco per il trattamento di
pazienti adulti con linfoma di Hodgkin CD-30 positivo
con aumentato rischio di recidiva o progressione in seguito a trapianto autologo di cellule staminali. La decisione segue il parere positivo espresso dal Comitato
per i Medicinali per Uso Umano (CHMP)
del 26 maggio 2016. Lo studio clinico
AETHERA è il primo studio randomizzato condotto a termine ad avere esplorato il trattamento di consolidamento immediatamente dopo trapianto autologo
di cellule staminali, come opzione per

estendere gli effetti del trapianto nel prevenire le recidive
in pazienti con linfoma di Hodgkin. Lo studio AETHERA
ha dimostrato che i pazienti con linfoma di Hodgkin che
hanno ricevuto brentuximab vedotin, in aggiunta alla
migliore terapia di supporto - come terapia di consolidamento -, dopo trapianto autologo di cellule staminali,
immediatamente hanno avuto un miglioramento statisticamente significativo della sopravvivenza, libera da
progressione (PFS), rispetto ai pazienti che hanno ricevuto il placebo (più la miglior terapia di supporto), in
accordo alla valutazione di un comitato di revisione indipendente. grazie alla decisione della
Comunità Europea, brentuximab vedotin è ora approvato per l’immissione in
commercio per questa indicazione nei
28 stati membri dell’Unione Europea,
Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Proiezione linfoma al microscopio
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Tumori del sangue, presentati nuovi dati su Venetoclax
COPENHAgEN, DANIMARCA
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Ragazza 18enne muore di leucemia
Elena Bottaro era minorenne al momento della diagnosi. I suoi genitori credono alle teorie di un medico tedesco,
radiato dalla professione. La coppia ha impedito l’uso della medicina tradizionale negli ospedali di Padova e
Schiavonia, ottenendo di spostare la figlia in Svizzera. Il Tribunale dei Minori gli aveva tolto la patria potestà

U

na ragazza di 18 anni, di Bagnoli (PD), è
morta per una leucemia che i suoi genitori
avevano deciso di curare con la medicina alternativa. Eleonora Bottaro, studentessa di un istituto
agrario, e i suoi genitori avevano rifiutato in tutti i modi
l’uso della chemioterapia per curare la malattia della
ragazza. Erano e sono ancora infatti dei sostenitori
delle teorie di Ryke geerd Hamer, l’ex medico tedesco
radiato dalla professione nel 1986 che continua ad
esercitare clandestinamente ancora oggi. Secondo le
sue ipotesi, mai provate – anzi, platealmente smentite
– tutte le malattie, quindi anche i tumori, si manifestano nell’organismo in risposta a traumi psicologici
irrisolti. Per curare questi traumi l’organismo dovrebbe
essere aiutato a reagire con rimedi naturali, ad esempio l’inoculazione di batteri. Nel caso di Elena Bottaro,
l’evento traumatico sarebbe stato la morte improvvisa
del fratello Luca, avvenuta nel 2013, per un aneurisma. A Eleonora la leucemia era stata diagnostica all’inizio del 2016, quando era ancora minorenne. A
partire dal quel momento, Lino Bottaro, giornalista e
fondatore del sito Stampa Libera (oggi chiuso), e la
moglie Rita si sono opposti all’uso della medicina tradizionale sia nel reparto di Oncoematologia di Padova, dove la figlia era stata ricoverata in un primo
momento, sia all’ospedale di Schiavonia in un mo-

mento successivo. Di fronte all’insistenza dei medici
a voler utilizzare la chemioterapia, i genitori avevano
deciso per la dimissione volontaria della figlia. Il caso
era stato segnalato dall’Asl padovana al Tribunale dei
Minori, e nel giro di poche settimane aveva tolto la patria potestà alla coppia, nominando tutore della ragazza il professore di Medicina Legale Paolo
Benciolini. Dopo una mediazione, con il supporto di
un avvocato, i genitori avevano ottenuto che la figlia
venisse ricoverata in Svizzera, all’ospedale di Bellinzona, dove sono ammesse le cure alternative. Nel
caso specifico sono stati utilizzati preparati a base di
cortisone. “È stata un’esperienza molto dura e triste”
ha dichiarato l’avvocato della famiglia. “Continuavano
a darci degli assassini – ha detto – non abbiamo fatto
altro che ricordare che ci deve essere una libertà di
cura”. Il legale ha dovuto presenziare a tutti gli incontri
tenuti da padre e madre con i medici che seguivano
la figlia, fino al 14 agosto, quando la ragazza è diventata maggiorenne. Secondo l’avvocato, in Svizzera la
ragazza sembrava essersi ripresa. Poi il nuovo peggioramento e il ricovero urgente a Schiavonia, a cui è
seguito un ricorso della famiglia che chiedeva l’utilizzo
di dosi massicce di vitamina C per curare la ragazza.
Ma non c’è stato più tempo.
trattodafattoquotidiano-it
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AbbVie, un’azienda biofarmaceutica globale, ha
presentato i nuovi dati sul suo farmaco in fase di sperimentazione venetoclax, un inibitore della proteina
BCL-2 (B-cell Limphoma-2), e duvelisib, un inibitore
in fase di sperimentazione delle forme delta e gamma
della fosfoinositide-3-chinasi (PI3k), al 21° Congresso Annuale dell’Associazione Europea di Ematologia (EHA) che si è tenuto dal 9 al 12 giugno a
Copenhagen, Danimarca. Sono stati presentati dati
relativi ad alcune delle forme più comuni di neoplasie
ematologiche maligne, tra cui la leucemia linfatica
cronica (LLC), il mieloma multiplo (MM), la leucemia
mieloide acuta (LMA) e il linfoma follicolare. “L’inibizione della proteina BCL-2 è un meccanismo

d’azione nuovo ed entusiasmante e i dati che verranno presentati dimostrano il potenziale di venetoclax su tutta una serie di tumori del sangue”, dice
Michael Severino, M.D., vice Presidente esecutivo del
dipartimento di ricerca e sviluppo e Direttore scientifico di AbbVie. “I dati sottolineano il crescente impegno nella ricerca di AbbVie nel campo dell’ematologia
per cambiare il modo in cui i tumori del sangue sono
trattati con opzioni terapeutiche innovative.
I 10 Abstract su venetoclax e quello su duvelisib
presentati nel corso del Congresso dimostrano come
AbbVie stia impiegando le sue profonde conoscenze
per scoprire nuovi meccanismi di azione e modi di
somministrazione per arrestare la crescita del cancro
nelle forme tumorali ematiche.
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