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Italia
Chemioterapia in dosi elevate con trapianto di cellule staminali

News News News News News News News News

A

lcuni pazienti devono essere trattati con una
chemioterapia a dosi molto alte (talvolta insieme alla radioterapia) allo scopo di aumentare le probabilità di guarigione. Di solito la chemioterapia ad alte dosi si prende in considerazione quando la malattia non ha risposto in maniera soddisfacente alla chemioterapia standard oppure si è ripresentata dopo il trattamento. Se l’oncologo ritiene consigliabile una chemioterapia ad alte dosi, (o meglio la
reinfusione) di cellule staminali (da sangue periferico)
è necessario per permettere all’organismo di sopportare la terapia. Le cellule staminali emopoie tiche sono le cellule dalle quali si formano tutte le
altre cellule del sangue. Possono essere prelevate direttamente dal sangue o dal midollo osseo. Siccome
le alte dosi di chemioterapici distruggeranno il midollo
osseo, è necessario restituirvi le cellule staminali per
‘proteggervi’ dagli effetti del trattamento.
Come si prelevano e si reimpiantano le cellule
staminali?
Dopo la chemioterapia si somministrano varie
dosi di fattore di crescita, una proteina speciale
che fa moltiplicare le cellule staminali, che quindi
passano rapidamente dal midollo osseo al sangue. Il fattore di crescita si somministra di solito
quotidianamente sotto forma di iniezioni sottocutanee, che si può imparare ad eseguire anche da
soli. Le cellule staminali possono essere raccolte
quando il conteggio delle cellule ematiche ha raggiunto i valori richiesti. Questa procedura richiede
circa 3-4 ore. Dopo avervi fatto sdraiare su un lettino, l’infermiere inserisce un ago per flebo in una
vena di ciascun braccio. Il sangue defluisce molto
lentamente dalla vena in una macchina detta centrifuga che, girando, separa le cellule staminali e
le raccoglie in un apposito contenitore. Il sangue
è quindi reintrodotto nell’organismo attraverso la
vena dell’altro braccio.

Le cellule staminali sono quindi congelate fino al
termine del trattamento, quando possono essere
scongelate e reinfuse nell’organismo con una procedura simile ad una trasfusione di sangue.
Ad alcuni pazienti sono reimpiantate le cellule
staminali di un donatore (trapianto allogenico), anziché le proprie (trapianto autologo). Sono oggi utilizzabili a questo scopo le cellule di un fratello, di un
donatore volontario compatibile, del cordone ombelicale, di familiari compatibili al 50%.
I trapianti di midollo osseo e di cellule staminali
richiedono procedure complesse, non prive di rischi per il paziente, e per tale motivo si eseguono
solo presso strutture ematologiche altamente specializzate. Ciò significa che questo trattamento potrebbe non essere disponibile nel luogo in cui risiedete e, di conseguenza, sarete costretti a recarvi in
un’altra città, magari a molti chilometri di distanza.
I pazienti affetti da linfoma non Hodgkin che
sono stati sottoposti a chemioterapia ad alte dosi
devono ricevere trasfusioni di sangue o di piastrine
precedentemente irradiate per ridurre il rischio di rigetto del trapianto. I pazienti che hanno ricevuto
questo trattamento dovrebbero portare sempre con
sé una sorta di tesserino che richiami l’attenzione
del personale medico in caso di emergenza.
La terapia che precede il trapianto e che permette la raccolta delle cellule staminali può essere di diversi tipi. Qualora questa terapia non desse il risultato auspicato, le opzioni terapeutiche sono rappresentate dalla somministrazione di una chemioterapia con farmaci tradizionali (bendamustina, vinorelbina, gemcitabina) oppure di una terapia con farmaci innovativi (ad esempio, anticorpi monoclonali, immunomodulatori del ciclo cellulare). I pazienti giovani che non presentano altre malattie sono candidati
al trapianto da donatore.
Tratto da aimac.it
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Staminali cordonali contro le malattie del sangue

News News News News News News News News

L

e staminali ricavate dal sangue del cordone ombelicale donato dopo il parto
salvano le vite di pazienti affetti da gravi
malattie del sangue, quali leucemie, linfomi, talassemie, malattie del sistema immunitario, difetti metabolici, e potrebbero presto guarire anche
le piaghe da decubito.
Lo hanno ricordato gli esperti riuniti a Milano
per il convegno “Una vita che nasce rigenera la
vita” promosso dalla Fondazione Internazionale
Menarini.
Durante l’evento è stato presentato un nuovo
progetto destinato a quelle donazioni che non risultano idonee ai trapianti: “Si sta avviando un
progetto nazionale, che partirà nei prossimi
mesi – spiega Paolo Rebulla, ematologo e responsabile della Milano Cord Blood Bank – per
produrre il gel piastrinico dalle donazioni che non
hanno cellule sufficienti per il trapianto, in modo
tale che anche queste donazioni non vadano
perse. Stiamo testando la preparazione di un gel
dalle piastrine presenti nel cordone, che può essere utilizzato per riparare le ulcere e le
piaghe da decubito. Il suo impiego terapeutico potrà aiutare molti pazienti con problemi
di ulcere inguaribili, per esempio tanti pazienti anziani per i

C

quali non è possibile prepararlo a partire dal
proprio sangue, ma anche neonati sfortunati
con epidermolisi bollosa, malattia della pelle di
matrice genetica”.
Proprio quest’anno, hanno ricordato gli
esperti durante il convegno, ricorrono vent’anni
dalla fondazione del centro milanese, periodo
in cui sono state raccolte circa 32.000 donazioni solidaristiche. Con le donazioni della banca
di Milano sono già stati eseguiti 526 trapianti in
177 centri in tutto il mondo.
“Questo particolare tipo di sangue – spiega
Rebulla – contiene preziose cellule staminali
che vengono utilizzate a scopo di trapianto per i
pazienti affetti da gravi malattie del sangue
(leucemie, linfomi, talassemie, malattie del sistema immunitario, difetti metabolici).
Oltre due milioni di famiglie hanno già donato il sangue placentare a scopo solidaristico,
contribuendo a creare un patrimonio mondiale
di oltre 600.000 donazioni conservate a temperatura inferiore a -150 °C in
oltre 158 banche pubbliche in
tutto il mondo.
Con questo patrimonio sono
stati realizzati finora circa trentamila trapianti”.
Tratto da molecularlab.it

Esami di laboratorio

Curare la leucemia riscrivendo i geni dei linfociti

G

razie a una nuova ricerca tutta italiana di due gruppi coordinati del San
Raffaele di Milano, potrà essere
possibile modificare geneticamente i linfociti
T di modo che possano ricevere informazioni per attaccare i
tumori, soprattuto le leucemie.
La nuova tecnica che si
chiama “editing del genoma
con le nucleasi a dita di zinco”
è rivoluzionaria ed è stata premiata come “metodo dell’anno”

dalla rivista Nature. I due gruppi, quello guidato dal professor Luigi Naldini e quello guidato da Chiara Boldini sono riusciti a modificare i linfociti superando le difficoltà della sovrapposizione di informazioni
che creava conflitto e limitava
l’azione antitumorale.
In questo modo dunque i linfociti sono efficaci e sicuri e questo dona nuova speranza per la
cura dei tumori del sangue.

Cellule al microscopio
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Tratto da gaianews.it
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U S A
Un nuovo farmaco prolunga la vita dei malati di leucemia
controllata delle cellule staminali del sangue.
Una volta che l’ibrutinib si lega alle cellule
B del sistema immunitario evita che i tumori
che crescono in queste cellule si nutrano,
crescano e si dividano.
Secondo lo studio, il farmaco non sembra
invece influenzare le cellule T, come fanno
invece gli agenti chemioterapici, per cui i pazienti sperimentano un minor numero di effetti collaterali.
La Food and Drug Administration ha salutato questo farmaco come una svolta e la
Pharmacyclics e la Janssen, che stanno sviluppando congiuntamente il prodotto, hanno
in programma di presentare una New Drug
Application (NDA) presso la Fda per l’uso
dell’ibrutinib nel trattamento dei tumori maligni dalle cellule B nel 2014.
Tratto da sanitanews.it

A Stanford promettenti risultati dagli anticorpi
monoclonali contro i tumori

I

niettando una piccola quantita di un
anticorpo nella sede dove si sviluppa
un tumore è possibile scatenare la risposta immunitaria in tutto il corpo. Lo afferma uno studio sugli animali, ma che ha già
dato vita a un trial sui pazienti, pubblicato dal
Journal of Clinical Investigation.
I ricercatori dell’Università di Stanford
hanno studiato topi in laboratorio in cui erano
state impiantate cellule di linfoma umano.
Una volta che il tumore aveva attecchito
gli animali sono stati trattati con due anticorpi
specifici capaci di riconoscere e legarsi a due

molecole sulle cellule T, componenti del sistema immunitario.
“In questi esperimenti abbiamo trovato
che iniettando gli anticorpi monoclonali possiamo scatenare il sistema immunitario contro il cancro in tutto il corpo”, hanno detto i ricercatori.
“Se saranno confermati anche nell’uomo – hanno concluso – questi risultati aprono la strada a un nuovo modo di trattare il
cancro”.
Tratto da sanitanews.it
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S

i chiama ibrutinib, ed è un potenziale
passo avanti nel trattamento della leucemia linfocitica cronica (Llc), che potrebbe produrre meno effetti collaterali rispetto
alla chemioterapia.
Nella ricerca pubblicata sul New England
Journal of Medicine (NEJM), gli scienziati
dell’Ohio State University Com prehensive
Cancer Center riferiscono che il farmaco sperimentale prolunga in modo significativo la vita
dei pazienti.
L’Ibrutinib è attualmente testato sui tumori
che colpiscono il sistema immunitario del
corpo, come la leucemia linfocitica cronica e il
linfoma a cellule del mantello (Mcl).
Il farmaco è il primo che blocca l’attività
della proteina nota come tirosina chinasi di
Bruton (Btk), che svolge un ruolo importante
nel favorire i tumori delle cellule immunitarie
che si sviluppano a partire dalla crescita in-
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