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Italia
Come si vive con la leucemia linfatica cronica

News News News News News News News News

L’

aspetto che più interessa a molti pazienti,
una volta che è stata diagnosticata la leucemia linfatica cronica (LLC), riguarda l’influenza che questa malattia avrà sulla loro
vita. Infatti, stabilito che la malattia può avere un decorso indolente nella maggior parte dei casi, almeno
all’inizio la domanda che il medico si sente porre più
spesso è: “Dottore, come sarà la mia vita adesso?”.
Ovviamente gli scenari sono molti, ogni paziente
è diverso per la sua storia personale ed eventuali
precedenti malattie. Nella maggior parte dei casi la
diagnosi è casuale, in pazienti del tutto asintomatici
che fanno esami di routine o che hanno qualche linfonodo ingrossato. In questi soggetti, in genere, la
malattia viene diagnosticata a uno stadio precoce e
può rimanere tale per molti anni o, raramente, per
sempre. Per questi pazienti non sono necessarie terapie specifiche ma semplicemente regolari controlli
dell’emocromo e di alcuni esami del sangue. La diagnosi di leucemia linfatica cronica in casi simili non
modifica sostanzialmente la qualità di vita: è possibile
continuare a svolgere la propria attività lavorativa,
fare sport, frequentare gli amici. Con il passare degli
anni, se il quadro si mantiene stabile, il paziente può
essere seguito dal medico curante che potrà mantenere contatti con lo specialista in caso di variazioni
delle condizioni di salute.
Alcuni pazienti con leucemia linfatica cronica asintomatica possono, seppure raramente, avere qualche
disturbo legato alla malattia: in particolare, un’aumentata suscettibilità alle infezioni per l’indebolimento
del sistema immunitario o, occasionalmente, manifestazioni autoimmuni come l’anemia emolitica o la
piastrinopenia immune.
Non è trascurabile, inoltre, il fatto che l’impatto
psicologico di una diagnosi di “leucemia”, per quanto
cronica ed asintomatica, possa peggiorare significativamente la qualità di vita; è giusto che questi pazienti

ricevano il supporto psicologico più adeguato, affinché possano imparare a convivere serenamente con
la loro condizione. La situazione è un po’ diversa per
i malati di leucemia linfatica cronica che devono iniziare una terapia. In genere, si tratta di soggetti che
lamentano sintomi legati alla patologia. Il miglioramento di questi sintomi, grazie alla cura, compensa
in genere i disagi legati al trattamento.
Le terapie per la leucemia linfatica cronica, nella
grande maggioranza dei casi, non richiedono il ricovero in ospedale ma vengono effettuate in Day Hospital, ogni 3 o 4 settimane. In alcuni casi la terapia,
soprattutto nelle persone anziane con difficoltà negli
spostamenti, può prevedere la sola somministrazione
di pastiglie da assumere a casa. Le cure sono in genere ben tollerate: molti farmaci tra i quali fludarabina, bendamustina e gli anticorpi monoclonali rituximab, ofatumumab,obinutuzumab e alemtuzumab,
non comportano la perdita dei capelli e non provocano molta nausea. Il principale effetto collaterale è
rappresentato da un calo dei valori dell’emocromo,
in particolare dei globuli bianchi, con aumentato rischio di infezioni. Con qualche precauzione in più –
come assumere antibiotici a scopo preventivo ed evitare i luoghi più affollati nei giorni con valori più bassi
di leucociti – i pazienti possono comunque continuare
a condurre una vita pressoché normale, tra un ciclo
e l’altro.
In un futuro molto prossimo saranno disponibili
nuove terapie, come Ibrutinib ed Idelalisib, estremamente efficaci, da assumersi in pastiglie e con pochissimi effetti collaterali. Queste medicine, oggi somministrabili a pazienti già ricaduti dopo un precedente
trattamento, consentiranno ai pazienti con leucemia
linfatica cronica una cura più agevole che non comporterà significativi cambiamenti delle proprie abitudini
di vita, facendoli sentire così meno “malati”.
Tratto da tumoridelsangue.it
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Staminali. Genitori donatori anche senza midollo compatibile

News News News News News News News News

A

nche in assenza di un donatore completamente compatibile, il trapianto di midollo
da uno dei genitori al figlio colpito da gravi
malattie, non soltanto potrà essere eseguito, ma le
percentuali di guarigione sono le stesse di quelle
ottenute con un donatore perfettamente idoneo.
È l’ultima frontiera del trapianto di cellule staminali, applicata per la prima volta al mondo all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma su bambini
colpiti da immunodeficienze severe, rare malattie
genetiche dell’infanzia, leucemie e tumori del sangue. I risultati sono stati ora pubblicati sul sito della
rivista scientifica internazionale Blood. La tecnica
messa a punto dai ricercatori del Bambin Gesù
prevede una ‘manipolazione’ delle cellule staminali
che permette di eliminare quelle ‘cattive’ (responsabili, cioè, delle complicanze post trapianto) e di
lasciare elevate quantità di cellule ‘buone’, capaci
di proteggere il bambino da infezioni severe soprattutto nei primi 4 mesi dopo il trapianto.
La ricerca è stata sperimentata su 23 pazienti
pediatrici affetti da patologie rare come l’immuno-

deficienza severa combinata, l’anemia di Fanconi,
la thalassemia major e l’anemia aplastica severa.
I risultati del Bambino Gesù dimostrano come la
probabilità di cura definitiva per questi bambini sia
del 90% e cioè sovrapponibile a quella ottenuta utilizzando come donatore un fratello perfettamente
compatibile. Inoltre, il rischio particolarmente basso
di sviluppare complicanze a breve e lungo termine
correlate al trapianto ottenuto grazie a questo
nuovo approccio metodologico, rende questa procedura un traguardo solo pochi anni fa impensabile
e, oggi, una realtà potenzialmente applicabile a
centinaia di altri bambini nel mondo. In Italia, infatti,
nel 2013, sono stati sottoposti a trapianto allogenico di midollo osseo per malattie non maligne 125
bambini. Grazie a questa nuova frontiera, almeno
altri 40 bambini l’anno, diversamente destinati a immunodeficienze severe o a dipendenza cronica
dalle trasfusioni, potranno avere una chance di
guarigione definitiva.
Tratto da aduc.it

Il trapianto autologo di cellule staminali vince sul Linfoma

I

l trapianto autologo di cellule staminali
emopoietiche, come si legge dall’articolo pubblicato dal Nordic Lymphoma
Group, dimostra di essere un approccio curativo nella maggior parte dei pazienti con linfoma
T associato a enteropatia, sottoposti in precedenza a trattamenti ad alte dosi.
Il linfoma a cellule T associate a enteropatia
è una patologia a prognosi severa, e rappresenta il 5,4% di tutti i linfomi T.
La sopravvivenza media è di 10 mesi ovvero
nemmeno un anno (come indicato dall’International Peripheral T-cell Lymphoma Project, che
ha valutato il decorso clinico di 62 pazienti).
Per valutare l’efficacia del trapianto autologo
come strategia di consolidamento o recupero in
questo tipo di linfoma, è stato effettuato uno
studio retrospettivo da parte dell’EBMT Lymphoma Working Party.
Sono stati raccolti dati relativi a 44 pazienti
con più di 18 anni, sottoposti a trapianto auto-
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logo tra il 2000 e il 2010.
I principali parametri valutati sono: sopravvivenza globale e libera da progressione di malattia, incidenza di recidiva e mortalità senza
recidiva.
Dei 44 pazienti considerati 3 risultavano deceduti per complicanze relative al trapianto (infezioni).
41 pazienti sono stati monitorati per 4 anni
dal trapianto.
L’esito di questo studio ha mostrato come il
trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche, per questa patologia possa essere un approccio curativo nella maggior parte dei pazienti
con linfoma T associato a enteropatia, sottoposti in precedenza a trattamenti ad alte dosi.
Il trapianto autologo da cellule staminali
emopoietiche (con cellule staminali proprie) dimostra sempre di più di essere salvavita per
molte patologie.
Tratto da luanapiroli.com
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Come riattivare il gene sentinella che blocca i tumori del sangue

N

da Giovanni Tonon, capo dell’Unità di Genomica funzionale del cancro del San Raffaele, e
Kenneth Anderson, del Department of medical
oncology alla Harvard Medical School.
Il gene sentinella si chiama Yap1, ed è un
gene oncosoppressore il cui compito è riconoscere le cellule impazzite per attivarne l’apoptosi, o suicidio. La proteina che «spegne» Yap1
si chiama Stk4, se la si disattiva, il gene riprende a
funzionare.
La via è aperta: è caccia ai “talloni d’Achille” del
cancro, quelli che il male
per prima disinnesca.

Laboratorio di ricerca

Tratto da tumoridelsangue.it

Lenalidomide come terapia di mantenimento
dopo il trapianto autologo

U

n recente studio ha valutato l’utilizzo
di Lenalidomide come terapia di mantenimento, in pazienti che hanno effettuato un trapianto autologo di cellule staminali
periferiche. I soggetti candidabili al trapianto autologo sono quelli di età inferiore ai 65 anni, che
non presentano severe malattie a carico di
cuore, rene, polmoni e fegato.
Potevano essere arruolati in questo studio
pazienti che non erano andati in progressione
di malattia dopo il trapianto.
I pazienti erano stati randomizzati a ricevere terapia di mantenimento con Lenalidomide (a dosaggio di 10-15 mg) oppure placebo,
fino a progressione di malattia o intolleranza, e
sono stati osservati per un periodo di circa due
anni.
Al termine dello studio, si è osservato che i
soggetti nel braccio con Lenalidomide avevano
ottenuto un significativo incremento della sopravvivenza libera da malattia rispetto al braccio di controllo (pazienti che assumevano il
placebo); tuttavia, la sopravvivenza globale è
risultata simile nei due bracci, in particolare nei

sottogruppi a fattori prognostici sfavorevoli quali
l’età avanzata, lo stadio ISS elevato e il cariotipo sfavorevole come traslocazione (4;14) e
delezione del cromosoma 17.
Il mancato vantaggio in termine di sopravvivenza è stato attribuito a una presunta induzione
di resistenza indotta dalla Lenalidomide in mantenimento ma questo non è stato dimostrato
adeguatamente. Infatti, un altro studio molto simile ha dimostrato un vantaggio sia in termini
di sopravvivenza libera da malattia sia di sopravvivenza globale nei pazienti trattati con Lenalidomidein mantenimento rispetto a quelli non
trattati.
In entrambi gli studi si è notato, inoltre, un
rischio leggermente più elevato di secondi tumori primari nei soggetti che assumevano Lenalidomide rispetto al gruppo di controllo:
tumori sia ematologici (ad esempio mielodisplasia) che non ematologici (carcinomi della cute
e di organi solidi), che tuttavia non inficiavano
il vantaggio del trattamento di mantenimento.
Tratto da tumoridelsangue.it
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ei tumori del sangue esistono meccanismi che disattivano il gene sentinella
capace di riconoscere le cellule tumorali
e di attivarne il suicidio; studiando questo meccanismo un’équipe di ricercatori del San Raffaele di Milano e della Harvard Medical School
ha scoperto la proteina responsabile del blocco
del gene. Il lavoro è stato pubblicato da Nature
Medicine a firma dell’italiana Francesca Cottini, medico e ricercatrice sia a
Boston sia al San Raffaele.
Lo studio è stato finanziato dall’Associazione italiana ricerca cancro (Airc) e
dalla Fondazione Cariplo;
l’équipe è stata coordinata

Sett. 2014:Sett. 16/07/14 12.44 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)

