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Italia
Nuova sperimentazione per la leucemia linfatica cronica
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inoltre in alcune forme di
no studio durato due
malattia,
il trattamento cheanni per mettere a
Nello studio pubblicato
mioterapico può non dare
confronto due farsul New England Journal
risposta. Insomma i due farmaci di ultima generazione
of Medicine c’è anche
maci sono stati messi a
contro la forma di leucemia
l’Ospedale di Niguarda
confronto proprio per cercare
più diffusa in occidente: la
un responso alla domanda:
leucemia linfatica cronica.
“Quale tra i due scegliere
È con questo obiettivo che e
stato pensato è stato pensato e realizzato il trial quando la chemioterapia non è un’opzione
internazionale “PCYC-1112”, i cui risultati sono valida o praticabile?.
I risultati, ottenuti su pazienti sottoposti già a
stati da poco pubblicati sul prestigioso New England Journal of Medicine, e che ha visto anche numerose linee di terapia, hanno dato un veril contributo dell’Ematologia dell’Ospedale di detto univoco, stabilendo la miglior efficacia di
ibrutinib sia in termini numerici – il 62,6% dei
Niguarda.
Sono stati 391 i pazienti arruolati in tutto il pazienti ha risposto al trattamento contro il 4,1%
mondo. Tra i 6 centri italiani coinvolti nello stu- per ofatumumab – sia in termini qualitativi.
“La sopravvivenza totale è risultata supedio Niguarda è quello che ha partecipato con
il numero più alto di casi. I due farmaci messi riore mostrando anche un allungamento del
a confronto sono l’ibrutinib, un principio attivo periodo di remissione dalla malattia – spiega
appartenente alle cosiddette “small molecules“, l’ematologo Marco Montillo, referente per lo
studio a Niguarda e autore della pubblicae l’anticorpo monoclonale ofatumumab.
Si tratta di “targeted therapies“, terapie zione –. In particolare, del trattamento con
mirate, alternative alla chemioterapia che a oggi ibrutinib hanno potuto beneficiare anche quei
rimane il gold standard di riferimento per la leu- casi a prognosi sfavorevole, caratterizzati dalla
cemia linfatica cronica e che però non sempre mutazione “del 17p”, per cui Ie cure tradizionali
può essere utilizzata sui pazienti, soprattutto in generalmente non danno alcun miglioramento“.
quelli più anziani per via degli effetti collaterali;
Tratto da ospedaleniguarda.it

Leucemia Linfatica Cronica - Midollo

800 591147

Ott. 2014:Sett. 16/09/14 17.14 Pagina 2

Glossario ematologico
Acceleratore lineare: sofisticata macchina in
grado produrre radiazioni ad alta energia,
utilizzata in radioterapia per il trattamento dei
tumori dall’esterno.
Actinomicina D: farmaco antibiotico antitumorale
usato nel trattamento delle neoplasie dell’età pediatrica, dei sarcomi e delle neoplasie del testicolo. È
conosciuto anche come dactinomicina o DTAC
Adiuvante (terapia): Trattamento che viene effettuato
dopo un intervento chirurgico radicale per tumore
allo scopo di distruggere le eventuali metastasi microscopiche e quindi aumentare la percentuale di
guarigione. Sinonimo: terapia complementare.
Adriamicina: Farmaco chemioterapico appartenente
al gruppo delle antracicline, utilizzato per la terapia
di varie neoplasie tra cui leucemie, linfomi, sarcomi
ossei e delle parti molli, carcinoma mammario, ovarico, vescicale, gastrico e polmonare
Agoaspirato: tipo di biopsia. Si opera un prelievo di
cellule da una lesione mediante aspirazione con un
ago. Attraverso una puntura praticata nella cute,
l’operatore introdurrà un ago sottile, che farà scorrere
fino al punto desiderato, dove preleverà un campione
di tessuto sospetto o di liquido, che invierà, quindi,
in laboratorio per analizzarlo al microscopio e accertare l’eventuale presenza di cellule neoplastiche.
Quando il prelievo viene effettuato in una sede profonda deve essere eseguito sotto monitoraggio radiologico o ecografico.
Agobiopsia: v. Biopsia praticata con ago.
Analisi citogenetica: studio al microscopio di un campione di sangue o midollo osseo allo scopo di accertare eventuali cambiamenti orfologici o quantitativi
dei cromosomi presenti nelle singole cellule
Anamnesi: compilazione della storia clinica del paziente con riferimento a malattie di cui ha sofferto e
compilazione della storia clinica dei familiari stretti
per evidenziare eventuali malattie che si ripetono
(es. cancro alla mammella nella madre della paziente).
Angiosarcoma: Tumore maligno che origina da vasi
sanguigni o da angiomi.
Anticorpi: sono proteine prodotte e liberate nel sangue dai linfociti B, che riconoscono e attaccano in
modo specifico sostanze estranee all’organismo.
Vengono spesso identificati come “proiettili” sparati
da alcuni soldati del sistema immunitario per eliminare virus o batteri che sono entrati nell’organismo
Anticorpi monoclonali: anticorpi sintetici derivanti da
un solo tipo di cellula del sistema immunitario. Questi
preparati sono in grado di individuare le sostanze
presenti sulle cellule neoplastiche oppure le sostanze
secrete normalmente dall’organismo che contribuiscono alla crescita delle cellule neoplastiche. Gli anticorpi monoclonali si legano a tali sostanze e in tal
modo distruggono le cellule neoplastiche o ne bloc-
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cano la crescita. L’anticorpo monoclonale è come
una chiave che entra in una toppa (chiamata antigene) presente sulla cellula tumorale e soltanto in
quella. Gli anticorpi monoclonali si somministrano
per infusione e possono essere usati da soli o per
trasportare farmaci, tossine e materiale radioattivo
direttamente nel tumore. Basta associare all’anticorpo monoclonale un farmaco o - come nella radioimmunoterapia - un isotopo che emette radiazioni
ionizzanti, per arrivare a depositare in maniera selettiva sulla cellula tumorale un carico in grado di distruggerla o di identificarla.
Anticorpi radiomarcati: anticorpi realizzati in laboratorio allo scopo di emanare radiazioni tramite le sostanze radioattive cui sono legati. Iniettati nell’organismo, la sostanza radioattiva è in grado di colpire
le cellule neoplastiche.
Biopsia: consiste nel prelievo di un campione di cellule o di tessuto che sarà esaminato al microscopio per accertare
l’eventuale presenza di cellule atipiche. Esistono
quattro tipi di biopsia: biopsia escissionale: prelievo di un nodulo; biopsia incisionale: prelievo di
un campione di nodulo o di tessuto sospetto; biopsia percutanea: prelievo di un campione di nodulo
o di tessuto sospetto tramite un ago di grosso calibro attraverso la cute; agoaspirato: particolare
procedura tramite la quale il prelievo di un campione di nodulo, tessuto sospetto o versamento si
esegue tramite aspirazione con ago sottile, anche
sotto controllo radiografico o ecografico.
Biopsia chirurgica: prelievo di un campione di tessuto tramite l’uso di un bisturi o di un ago sottile.
Il tessuto viene poi analizzato al microscopio per
accertare la presenza di eventuali cellule neoplastiche.
Biopsia del midollo osseo: prelievo di un piccolo
campione di midollo osseo introducendo un ago
nell’osso iliaco o nello sterno. Il campione sarà
esaminato al microscopio per accertare l’eventuale presenza di cellule neoplastiche.
Biopsia linfonodale: asportazione totale o parziale
di un linfonodo. L’anatomo-patologo analizzerà
quindi il campione al microscopio per accertare la
presenza di cellule neoplastiche.
Biopsia midollare e agoaspirato: aspirazione di un
campione di tessuto osseo e di midollo osseo mediante l’introduzione di un ago nella cresta iliaca
o nello sterno. I campioni vengono poi analizzati
in laboratorio per accertare la presenza di eventuali cellule neoplastiche.
Burkitt (linfoma di): Linfoma Non Hodgkin quasi
sempre associato al virus di Epstein-Barr, caratteristico dell’età pediatrica e diffuso prevalentemente in Africa centrale.
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pende dal tipo e dallo stadio del tumore ma anche
in base alle condizioni generali del paziente. La
chemioterapia è spesso usata in associazione a
chirurgia e radioterapia per trattare tumori diffusi
e recidive o nel caso in cui ci sia forte probabilità
di recidiva.
Citologia: studio delle cellule al microscopio per
studiarne il tipo e per rilevare la presenza di cellule atipiche.

D

Determinazione dei parametri ematochimici: serie di analisi del sangue mirante
a determinare i livelli di certe sostanze liberate da alcuni organi e tessuti dell’organismo.
Un valore alterato di una data sostanza può essere segno di malattia nell’organo o tessuto che
la produce.
Diagnosi precoce: viene definita così la diagnosi
effettuata nelle fasi iniziali di sviluppo della malattia. L’individuazione precoce di un tumore offre
non soltanto maggiori possibilità di cura, ma permette anche di attuare interventi meno aggressivi
e di assicurare una migliore qualità di vita.
Esempi di strumenti di diagnosi precoce sono il
Pap-test per il carcinoma della cervice uterina, la
mammografia per il carcinoma della mammella,
la dermoscopia e l’analisi della cute per il melanoma e i carcinomi della pelle, il sangue occulto
nelle feci per il tumore intestinale.
Displasia: questo termine medico indica un cambiamento microscopico dell’aspetto di alcune
cellule di un determinato tessuto: queste cellule
hanno un aspetto che, pur non essendo quello
normale, non è neanche di tipo canceroso. Le
cause di questi cambiamenti di forma possono
essere diverse, come per esempio un’infiammazione in atto o cronica, oppure l’esposizione a
certe sostanze chimiche. Tuttavia le displasie
possono anche rappresentare l’anteprima di una
trasformazione tumorale, una condizione precancerosa: per questo è bene tenerle sotto
controllo. Quando un esame istologico rileva questo tipo di cambiamenti, è lo specialista che
decide come e quanto andare a fondo, anche
sulla base di altri segni e sintomi riscontrati dal
paziente.
Dissezione ascellare: asportazione dei linfonodi
ascellari in presenza di tumore. Può essere completa o parziale , rispettivamente asportando tutti
o alcuni dei linfonodi ascellari, sui quali si eseguirà l’esame istologico.
Dissezione linfonodale: procedura per mezzo
della quale i linfonodi sono isolati e rimossi e
quindi analizzati dall’anatomo-patologo al microscopio al fine di accertare l’eventuale presenza di
cellule atipiche.
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CA 125: sostanza rilasciata dalle cellule
nella circolazione sanguigna, che potrebbe aumentare in presenza di tumore
o di altre patologie. Dà il nome all’analisi del sangue che misura il livello di tale sostanza.
Cancerogeno: qualsiasi elemento fisico, chimico,
ambientale che può concorrere alla genesi e allo
sviluppo del cancro.
Cancro: sinonimo di tumore maligno
Cellula: la più piccola componente di un organismo vivente che può svilupparsi e riprodursiindipendentemente.
Cellule staminali: sono cellule non specializzate,
caratterizzate dalla capacità di trasformarsi in diversi altri tipi di cellule del corpo. Si trovano in determinate sedi, come il cordone ombelicale, il
sacco amniotico, il sangue, il midollo osseo, la
placenta, i tessuti adiposi. Quelle presenti nel midollo garantiscono la continua produzione di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.
Cellule staminali periferiche(PBSC): cellule staminali in circolo nel sangue che, con appropriati
stimoli, possono essere raccolte e trapiantate.
Chemioprevenzione: somministrazione di farmaci
allo scopo di prevenire la formazione di un tumore.
Chemioprofilassi: somministrazione di farmaci, vitamine e altre sostanze allo scopo di ridurre il rischio di sviluppare un tumore o una recidiva.
Chemioresistenza: resistenza all’azione di un farmaco.
Chemioterapia: modalità terapeutica che distrugge le cellule neoplastiche attraverso la somministrazione di farmaci, che possono essere
assunti per bocca in forma di compresse, oppure
iniettati per via endovenosa o intramuscolare. In
questi casi, la chemioterapia si definisce trattamento sistemico, perché il farmaco entra nella circolazione sanguigna, si diffonde nell‘organismo
e in questo modo può raggiungere e distruggere
le cellule neoplastiche che si sono diffuse a distanza. Quando il farmaco chemioterapico è
somministrato direttamente nella colonna spinale,
in una cavità organica, quale l’addome, o in un
organo, esso agisce principalmente sulle cellule
neoplastiche presenti in quella regione. Questa
modalità di somministrazione si definisce chemioterapia loco-regionale. La maggior parte dei chemioterapici antitumorali disponibili uccide le
cellule tumorali interferendo, con modalità differenti, con la sintesi del DNA e, quindi, con la capacità delle cellule di crescere e moltiplicarsi.
Anche la chemioterapia, come la radioterapia,
può danneggiare cellule normali, in particolare
quelle che si dividono più rapidamente. Si possono quindi avere effetti collaterali comprendenti
perdita di capelli, nausea, vomito e anemia. La
modalità di attuazione della chemioterapia di-

C

Ott. 2014:Sett. 16/09/14 17.14 Pagina 4

O
N
L
U
S

800 59 11 47
dal lunedì al venerdì
orario 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
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

37134 Verona Via G. Bozzini, 9
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: emocasa.verona@gmail.com

48121 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. e Fax 0544 217106
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
Filiale di Trento - Via Grazioli
IBAN IT03 H083 0401 8090 0000 9791 479

Emoflash

36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. e Fax 0444 303708
Banca Popolare di Vicenza
Filiale 5 - Vicenza - Viale Trieste 335
IBAN IT87 X057 2811 8030 1557 0352 831
E-mail: emo-vicenza@email.it

MENSILE ORGANO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE “Progetto Emo-casa” - Onlus

Direzione, Redazione, Amministrazione, via G. Murat 85 - 20159 Milano • tel: 02 69008117 - fax 02 69016332
Direttore Responsabile: Tesolin Flavio
Comitato di Redazione: Nosari Anna Maria Rita, Crugnola Monica, Zaffaroni Livio, Maggis Francesco, De Miccoli Rita, Andreescu Luminita Mihaela
Iscrizione Tribunale di Milano N. 174 del 16/03/1998 - Fotocomposizione: LimprontaGrafica Milano - Stampa: Grafica Briantea srl - Usmate (MI)

