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Italia
Nuova “pallottola radioattiva” salvavita contro il linfoma non-Hodgkin

News News News News News News News News

U

na ‘pallottola radioattiva’ permette di salvare
la vita a un malato su tre di linfoma non
Hodgkin che resiste alle cure standard o
viene colpito da ricaduta dopo la terapia tradizionale. La buona notizia per gli 11.000 adulti italiani
che si ammalano durante l’anno di questo tipo di cancro, tra i più diffusi tumori del sangue, arriva dagli
esperti che a Milano parteciperanno al convegno Discutendo di radioimmunoterapia. Un’occasione per ricordare il ruolo del capoluogo lombardo come capitale
dell’ematologia di frontiera. Nel campo di battaglia rappresentato dall’organismo umano, come cecchini ben
addestrati, i medici nucleari colpiscono con proiettili
radioattivi il bersaglio tumore senza danneggiare i civili,
cioè i tessuti sani. Così gli specialisti descrivono
l’azione del nuovo anticorpo monoclonale radioimmunoconiugato 90Y-ibritumomab tiuxetano.
“Grazie a questa formula innovativa, e in particolare
al radioisotopo utilizzato – spiega Claudio Rossetti,
primario di Medicina nucleare all’ospedale Niguarda
di Milano – il medico nucleare è in grado di veicolare
l’anticorpo monoclonale direttamente ed esclusivamente sul tumore. Si riesce così a potenziarne l’azione
e l’efficacia, mantenendo a livelli minimi la tossicità”
L’approvazione di questo trattamento è un importante
passo in avanti nella lotta ai linfomi non Hodgkin. “Malattie curabili, ma difficili da guarire”, spiega la dr.ssa
Enrica Morra.
I malati di linfoma non Hodgkin, sia indolente che
aggressivo – si legge in una nota – vengono trattati in
genere con chemioterapia associata ad anticorpo monoclonale non radioconiugato. Tuttavia, capita spesso
che il paziente risulti refrattario alla terapia, o che sviluppi nuovamente il linfoma dopo un primo periodo libero dalla malattia. In questi casi il 90Y-ibritumomab
tiuxetano fa la differenza. “A oggi – precisa Morra – la
molecola è indicata per pazienti adulti con linfoma follicolare (il tipo più frequente dei linfomi indolenti) ricaduto o refrattario alla terapia con anticorpo monoclonale non radioconiugato. E i risultati degli studi

dimostrano i vantaggi di questo anticorpo radioimmunoconiugato, in termini di sopravvivenza totale e di
sopravvivenza libera da malattia”. Non solo. “Anche il
rapporto costo-beneficio è favorevole, perché si ottengono risposte complete con un’unica somministrazione. Il nuovo farmaco – tiene a puntualizzare Rossetti – non può essere somministrato ovunque, ma in
centri specializzati dove sia possibile un lavoro di
équipe tra ematologo e medico nucleare”. E su questo
fronte Milano e Lombardia sono all’avanguardia. “La
nostra Regione – dice Morra – ospita numerosi poli
ematologici di eccellenza, abituati all’impiego di terapie
innovative e in particolare di anticorpi monoclonali”.
Nove centri hanno utilizzato o stanno utilizzando il
nuovo anticorpo monoclonale radioimmunoconiugato,
con risultati più che promettenti. In testa proprio il Niguarda, che in passato ha partecipato alla sperimentazione del farmaco ed è stato il primo centro oncologico a utilizzarlo fuori da un trial clinico. “I primi due
pazienti trattati con il 90Y-ibritumomab tiuxetano hanno
ottenuto una risposta completa, senza alcun effetto
collaterale – aggiunge Rossetti – che impedisse al paziente di tornare a casa il giorno successivo”.
E i dati di impiego sono stati così incoraggianti da
suggerire l’uso del nuovo anticorpo monoclonale radioimmunoconiugato anche in altre indicazioni. A questo scopo è stato messo a punto uno studio registrativo
internazionale randomizzato, che coinvolgerà circa
100 centri e 400 pazienti in Europa, Nord America e
Asia. L’obiettivo della ricerca sarà di valutare l’utilizzo
del farmaco in anziani con linfoma aggressivo, che
abbiano risposto in modo completo alla terapia di prima
linea standard. Il fine ultimo, conclude Morra, coordinatrice del trial, sarà di “migliorare la sopravvivenza e
giustificare l’allargamento dell’indicazione terapeutica
anche ai linfomi aggressivi”. Ma gli esperti ematologi
prospettano un futuro utilizzo della molecola anche in
prima linea, pur in casi ben selezionati di linfomi indolenti e aggressivi.
Tratto da numedioline.it
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Italia
Ematologia ospedale Santa Chiara di Trento

News News News News News News News News

Presentazione

La Struttura semplice di ematologia (SSE)
della Unità operativa Medicina II dell’ospedale
S.Chiara di Trento si articola nelle attività cliniche
di degenza in reparto, di degenza in Day hospital
(DH) e nelle visite ambulatoriali.
In reparto si ricoverano i pazienti o alla diagnosi di malattia, se in condizioni cliniche tali da
non potere accedere presso il Day Hospital, o per
il trattamento della loro malattia con terapie complesse (alto dosaggio o prolungata infusione di
farmaci) o per terapie che prevedono la agranulocitosi nel breve periodo, da cui la necessità dell’isolamento protettivo.
In reparto curiamo la leucemia acuta mieloide,
i linfomi di Hodgkin e non Hodgkin, il mieloma multiplo, la grave piastrinopenia autoimmune. Il ricovero avviene, per lo più, per trasferimento da altro
reparto dell’ospedale e da altri ospedali o tramite
Pronto Soccorso.
È impegno della Struttura semplice di ematologia accogliere con ricovero in reparto, compatibilmente alla contingente disponibilità di
posti letto, i pazienti residenti nella nostra Provincia che, nel corso della loro fase post-trapiantologica, con midollo autologo o con cellule
staminali periferiche autologhe, ci fossero segnalati dai vari Centri trapiantologici di midolli
e in primis da quello dell’Ospedale San Maurizio di Bolzano, in virtù dei rapporti collaborativi
e della convenzione in essere.
In regime di Day Hospital (DH) si seguono
i pazienti con condizioni cliniche stabili che
possono giungere autonomamente presso la
struttura e con altrettanta autonomia possono
tornare al loro domicilio al termine delle indagini o del trattamento previsto.
Il Day Hospital non opera con il carattere
clinico dell’urgenza, ma vuole e deve organizzare l’attività clinica secondo appuntamento. Il
ricovero del paziente in Day hospital avviene
solamente per vaglio e proposta di uno dei di-
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rigenti medici ematologi della Struttura semplice di ematologia, ovvero esso non può avvenire per effetto della sola proposta formulata
dal medico curante. Il Day hospital rappresenta
il settore di maggiore attività nell’ambito della
Struttura semplice di ematologia: qui vengono
seguiti i pazienti nel loro iter diagnostico iniziale, allorché necessitino di indagini ematologiche (esami emato-chimici, aspirato midollare,
biopsia osteo-midollare) e/o di indagini diagnostiche di immagini (Rx, TAC, PET) o di accertamenti invasivi (biopsia linfonodale) e i
pazienti che nel loro iter terapeputico necessitino del trattamento infusorio con farmaci chemioterapici e dei controlli clinici periodici. Il Day
hospital è operativo dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 16.00. Il medico ematologo è presente negli stessi orari e compatibilmente ai
turni di lavoro e/o alle esigenze di reparto.
L’attività ambulatoriale si svolge al Poliambulatorio Crosina-Sartori dell’ospedale S. Chiara
e si articola in: Visita ematologica di controllo
o “RAO P”, con prenotazione alla Segreteria
di Reparto (vedi recapito telefonico): le visite
si eseguono il martedì ed il mercoledì della
settimana nell’ambulatorio del II piano del Poliambulatorio.
Prima visita ematologia, con prenotazione
al CUP: le visite si eseguono il martedì ed il mercoledì della settimana nell’ambulatorio del Poliambulatorio. Prima Visita ematologica secondo il criterio “RAO B” si esegue il lunedì e
il venerdì in Day Hospital alle ore 14.00, per quattro visite totali/settimana e si aggiunge, all’occorrenza, una visita al giorno, dal lunedì al venerdì,
al mattino, in Day hospital, con prenotazione diretta presso il CUP. La Prima Visita Ematologica
secondo il criterio “RAO A”, per la straordinarietà dell’evento e la rapidità della erogazione, si
esegue, previa segnalazione del CUP alla nostra
Segreteria, secondo le modalità di fruizione previste, sempre presso il Day Hospital e dopo le
ore 11.00. Relativamente alla Visita “RAO A” ci
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schema BEACOPP. Il ciclo R-CHOP è il trattamento del Linfoma di non Hodgkin aggressivo, secondo le indicazioni ormai consolidate.
Curiamo il paziente ammalato di Mieloma
Multiplo, < di 65 anni di età, con lo schema Velcade-Thalidomide-Desametasone cui segue il
trattamento trapiantologico con melphalan ad alte
dosi presso il Centro di Ematologia di Bolzano.
Sintesi delle attività cliniche principali
Per il trattamento di seconda linea seguiamo le
linee guida nazionali ed internazionali.
Tramite stretti rapporti collaborativi con il CenCuriamo il paziente ammalato di Mieloma
tro di ematologia di Bolzano abbiamo creato la Multiplo, > di 65 anni di età, con gli schemi di
continuità di trattamento per il paziente affetto da combinazione a base di melphalan orale cui si
Leucemia Mieloide acuta. Gli schemi di tratta- aggiunge la Thalidomide o il Bortezomib secondo
mento della LMA sono: ICE, IC in induzione e A8 le caratteristiche di gravità della malattia.
in consolidamento, seguito dalla raccolta delle CelNella scelta degli schemi di trattamento dei
lule staminali periferiche e dal trattamento trapian- pazienti affetti da Mieloma Multiplo ci atteniamo
tologico autologo con la reinfusione delle Cellule alle indicazioni ministeriali relative all’utilizzo dei
staminali periferiche stesse. Si precisa che, a oggi, vari farmaci (Thalidomide, Bortezomib, Lenalidoil trattamento trapiantologico autologo con la tera- mide) e in questo momento non aderiamo a propia di condizionamento e la reinfusione delle Cel- tocolli di studio.
lule staminali periferiche, già raccolte, viene
Delle malattie mieloproliferative croniche,
eseguita presso il Centro di ematologia di Bolzano. Policitemia primitiva, Trombocitemia primitiva,
Il trattamento della LMA può prevedere anche la Mielofibroisi idiopatica, Leucemia mieloide croprocedura del trapianto di midollo allogenico, da nica (LMC), la LMC è la malattia più complessa
familiare o da registro, che pure viene eseguita nel suo trattamento, in tale ambito vi è specifica
presso il Centro di ematologia di Bolzano. Noi, qui esperienza per la terapia con i nuovi farmaci Iniin sede, per il tramite del Centro Trasfusionale, bitori della Tirosina chinasi.
eseguiamo la tipizzazione HLA del paziente e dei
Delle malattie autoimmuni, la Piastrinopenia
familiari, immediatamente alla diagnosi della leu- autoimmune (PTI), la Anemia emolitica autoimcemia acuta. Per il trattamento della leucemia mune, la Anemia aplastica severa, quest’ultima
acuta di tipo linfoblasitco del paziente giovane- è malattia grave, rara nella sua incidenza, che noi
adulto, ossia < ai 60 anni di età, il Centro di ema- curiamo, secondo le linee guida, con il Siero antitologia di Bolzano rimane punto di riferimento.
linfocitario di coniglio o di cavallo quando, solo se
I pazienti affetti da Linfoma possono e sono paziente < di 40 anni di età, non fosse disponibile
per lo più seguiti presso
il donatore di midollo
il Day hospital sia per le
consanguineo.
fasi iniziali di diagnosi e
Riteniamo che la PTI
soprattutto per il trattanella sua fase acuta di
mento che prevede la
esordio, allorché necesinfusione ciclica dei farsita del trattamento stemaci chemioterapici. Il
roideo e di immunoglociclo ABVD è il trattabuline endovena, possa
mento del Linfoma di
anche essere ben cuHodgkin, così come serata, in interazione con
condo le indicazioni
la SSE, presso le Unità
Ospedale
Santa
Chiara
Trento
ormai consolidate. Per i
operative di medicina inpazienti con malattia
terna degli ospedali del
avanzata (score IPS elevato > di 4 punti) può es- Servizio Sanitario Provinciale.
Tratto da apss.tn.it
sere preso in considerazione il trattamento con
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riserviamo di verificare, quando possibile mediante il contatto telefonico con l’utente richiedente, gli aspetti clinici del criterio “RAO A” della
visita, così come richiesta; qualora non concordanti, ci permetteremo di differirla secondo la
tempistica del criterio “RAO B”, ossia entro i 10
giorni e non più i 3.
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dal lunedì al venerdì
orario d’ufficio
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