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Italia
«Entro il 2017, a Pescara, cureremo leucemie e tumori senza chemio»

News News News News News News News News

“Il nuovo laboratorio - spiega il professor Di Bartolomeo - servirà a modificare il sistema genetico
dei linfociti, attraverso l’uso di un virus che consentirà loro di uccidere le cellule tumorali”

L

o ha annunciato ieri il professor Paolo Di
Bartolomeo, direttore del Dipartimento di
Ematologia della Asl, presentando il
nuovo Istituto dell’Ospedale Civile.
“Entro il 2017 cureremo il primo paziente, affetto
da leucemia o tumore, senza più ricorrere alla chemioterapia ma affidandoci alla cellule, ingegnerizzando i linfociti del paziente in modo che imparino ad
uccidere le cellule tumorali, con una spesa di soli 10
mila euro”.
È stata questa la promessa fatta dal professor
Paolo Di Bartolomeo, direttore del Dipartimento di
Ematologia, Medicina trasfusionale e Biotecnologie della Asl di Pescara, in occasione della cerimonia inaugurale dell’Istituto tessuti e biobanche
con Cell factory.
Una struttura di 220 metri quadri, ubicata nei
locali adiacenti al Servizio trasfusionale e diretta
dalla dottoressa Tiziana Bonfrini, composta dal
laboratorio di manipolazione cellulare, dalla Banca
del sangue di cordone ombelicale della Regione
Abruzzo e dalla Cell factory, per la produzione di
nuovi farmaci di terapia avanzata.
Il tutto, per un investimento di 4 milioni di euro:
«Il nuovo laboratorio – spiega il noto ematologo –
servirà a modificare il sistema genetico dei linfociti,
attraverso l’uso di un virus che consentirà loro di
uccidere le cellule tumorali».
Una terapia che, non avendo precedenti in
Italia, farebbe conseguire un nuovo primato al
Dipartimento di Ematologia dell’Ospedale Civile,
appena quarant’anni dopo il primo trapianto italiano di midollo osseo eseguito dall’equipe del

compianto professor Glauco Torlontano.
I successori, Domenico D’Antonio, Antonio
Iacone, Giuseppe Fioritoni e lo stesso Paolo Di
Bartolomeo, hanno fatto del reparto pescarese
un centro d’eccellenza regionale, allargato a
Marche e Molise: «In quarant’anni di attività – ricorda il professor Di Bartolomeo –, abbiamo
compiuto 2 mila trapianti. E se nel 1976 trapiantavamo il 25% dei pazienti, oggi riusciamo a trapiantarne il 90%».
Questo anche grazie a 51 studi clinici del Dipartimento di Ematologia pescarese che, tra Ematologia clinica, Onco-ematologia pediatrica e Centro
trapianti di midollo osseo, dispone di 62 posti letto:
«In Italia – precisa Di Bartolomeo –, non esiste un
reparto di Ematologia così».
Risultati che portano anche la firma del direttore generale della Asl pescarese Claudio D’Amario, il quale proprio ieri ha concluso il suo mandato
per trasferirsi in Campania come Sub-commissario alla Sanità: «Per l’Ospedale Civile di Pescara
– sottolinea – si apre la frontiera della medicina rigenerativa, che riguarderà anche l’oftalmologia e
le malattia neurodegenerative neurologiche. Vi saluto, ma vivrò sempre qui e mi farà piacere che le
cose vadano avanti bene».
Un lavoro, quello di D’Amario, riconosciuto dalla
Regione Abruzzo: «Merita l’applauso finale di questa inaugurazione – conclude Silvio Paolucci, assessore alla Sanità –, che permette al sistema
sanitario abruzzese di guardare all’eccellenza,
dando risposte sempre migliori e competenti».
Tratto da laporzione.it
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Buoni risultati per il trattamento del linfoma in gravidanza

News News News News News News News News

R

icevere una diagnosi di linfoma durante
una gravidanza è un’evento doppiamente
traumatico, che genera molte domande
sulle scelte da effettuare per il più corrento trattamento della patologia. Uno studio appena pubblicato su Jama Oncology sembra risolvere qualche
dubbio, evidenziando come non ci sia differenza
di risultato tra le donne che hanno deciso di posticipare il trattamento rispetto a quelle che lo hanno
cominciato durante la gravidanza.
Chelsea Pinnix, medico dell’Istituto MD Anderson Cancer Center di Houston, hanno esaminato la
storia clinica di 39 pazienti (31 Hodgkin, 8 nonHodgkin) a cui è stata diagnosticata la malattia nel
corso della gravidanza. I dati a cinque anni dall’evento mostrano che non ci sono sostianziali diffe-

renze di risultato tra chi ha iniziato le cure dopo il
parto rispetto a chi le ha iniziate nel secondo/terzo
trimestre, senza che questo influisse sui bambini,
nati esenti da malformazioni o anomalie rilevabili.
“Questi e altri dati indicano che mentre è sicuro
trattare le pazienti durante la gestazione, è preferibile non farlo nel corso del primo trimestre” e,
prosegue la Pinnix ” Per le donne in questa posizione, la decisione se cominciare o meno la cura
in quel periodo è la più importante da effettuare”.
In conclusione del lavoro gli autori non mancano di sottolineare come, oltre che dal loro ematologo, queste pazienti dovrebbero essere seguite
anche da medici specializzati in gravidanze ad
alto rischio.
Tratto da gimema.it

Mieloma multiplo. Individuato marker per la forma extramidollare
Un gruppo internazionale di scienziati ha identificato una proteina (chiamata AF1q) associata
al mieloma multiplo e in particolare a una condizione che si verifica in circa un quarto dei mielomi
multipli molto aggressivi: la malattia extramidollare (EMD). Il team ha presentato i risultati del lavoro
al congresso annuale dell’Associazione europea di ematologia (EHA) a Copenaghen

I

l mieloma multiplo è uno dei quattro tipi
di mieloma ed è quello con la prevalenza
maggiore. È una forma di cancro del sangue che si sviluppa nel midollo osseo. In questa
forma tumorale le cellule del plasma si trasformano in cellule maligne e producono grandi quantità di un’immunoglobina tossica, chiamata
proteina monoclonale, che può danneggiare diversi organi. La proteina monoclonale prodotta
dalle cellule del mieloma interferisce con la normale produzione di cellule del sangue.
L’American Cancer Society stima che saranno
30.300 i nuovi casi della patologia negli Usa durante il 2016 e che ne moriranno circa 12.600 persone.
La malattia extramidollare
Circa il 25% dei pazienti sviluppa simultaneamente anche la malattia extramidollare (EMD).
Questa condizione si verifica quando le cellule del
mieloma formano tumori al di fuori del midollo
osseo, nei tessuti molli o negli organi del corpo.
“La prognosi per i pazienti con mieloma EMD assomiglia a quella di altri tumori metastatici ed è
estremamente povera poiché il suo corso è molto
aggressivo”, spiega William Tse, autore princi-
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pale dello studio e direttore della Divisione trapianti di midollo osseo e sangue dell’Uof. “Sappiamo che il mieloma multiplo EDM ha un
outcome estremamente limitato – aggiunge
l’esperto – Sono ancora scarse le conoscenze sul
meccanismo di progressione dell’EMD”.
Lo studio
Il team ha considerato un oncogene, l’AF1q scoperto nel laboratorio di Tse, che è espresso nelle
cellule del cancro ematologico ed è noto per essere correlato al mieloma multiplo. La sua presenza indica una prognosi severa per il paziente.
Tse e colleghi hanno analizzato il livello di espressione di AF1q in 117 pazienti con mieloma multiplo, trovando che l’EMD era presente nel 25% di
quelli con bassa espressione di AF1q e nel 44%
di quelli con alta espressione della proteina.
“Abbiamo scoperto che l’incidenza di EDM era significativamente più alta nei pazienti con alta
espressione di AF1q rispetto a quelli con bassa –
conferma Tse – Il valore di questi risultati ci fornisce un approccio preliminare per concentrarci su
questo marker e potrebbe condurre a nuove terapie per questo sottotipo di mieloma”.
Tratto da quotidianosanita.it

09 Sett. 2016 imp_giugno 2016 05/07/16 15:29 Pagina 3

Linfoma di Hodgkin, nuova molecola raggiunge
un tasso di risposta del 66%
Una nuova molecola immuno-oncologica, ha rivelato un tasso di risposta obiettiva del 66,3%
nei pazienti con linfoma di hodgkin classico (cHL). è questo il dato di uno studio.

dal fatto che la maggior parte delle risposte fosse ancora in atto al momento dell’analisi dello studio che ha
valutato nivolumab in pazienti pesantemente pretrattati”.
La patolgia
“Il linfoma di Hodgkin classico è una malattia che
colpisce soprattutto i giovani e vi è un significativo bisogno di cure ancora insoddisfatto per i pazienti che non
ottengono risposta dalle terapie standard con conseguente prognosi sfavorevole - ha spiegato Jean Viallet, della Global Clinical Research Lead, Oncology,
Bristol-Myers Squibb -. I dati presentati all’EHA dimostrano che nivolumab costituisce un’importante opzione di trattamento per i pazienti con progressione
della malattia dopo auto-trapianto di cellule staminali
ematopoietiche e successivo trattamento con brentuximab vedotin”.
L’approvazione
Nivolumab ha ottenuto la prima approvazione in
ambito ematologico dalla Food and Drug Administration
statunitense il 17 maggio 2016. Si tratta della prima approvazione di un inibitore di questo tipo (PD-1) in una
neoplasia ematologica maligna. Il farmaco è attualmente in fase di valutazione regolatoria per il linfoma di
Hodgkin classico nell’Unione Europea e in Giappone.
Tratto da repubblica.it

Una nuova prospettiva di cura per le LLC ad alto rischio

U

n nuovo farmaco sembra offrire una promettente prospettiva di cura della Leucemia Linfatica Cronica, soprattutto per i pazienti a
rischio più elevato. Dal punto di vista biologico il Venetoclax, questo il nome, è un farmaco attivo su un bersaglio biologico differente dalla tirosin chinasi contro cui
da qualche anno si usano degli inibitori efficaci, ma non
nella totalità dei casi. È in questo contesto che il Venetoclax può fare la differenza. L’ultimo degli studi pubblicati al riguardo è apparso la scorsa settimana sulla
rivista The Lancet Oncology, in cui sono presentati gli
ottimi risultati ottenuti su pazienti considerati sfavoriti,
resistenti alle terapie o con una recidiva di malattia.
Dal punto di vista terapeutico è interessante notare
come gli inibitori della tirosin chinasi sembrano essere
più attivi nei linfonodi piuttosto che nel sangue circolante, dove la linfocitosi (l’aumento del numero di linfo-

citi) persiste. Al contrario il Venetoclax sembra essere
più attivo nel sangue e nel midollo osseo piuttosto che
nei linfonodi. Questa apparente complementarietà potrebbe rappresentare un razionale per valutare l’efficacia dell’associazione terapeutica dei differenti
trattamenti.
Abbiamo chiesto un commento alla dott.ssa Francesca Mauro, ematologa e membro del gruppo di lavoro
dedicato nel GIMEMA “Il farmaco sembra fantastico, è
efficace e riesce a dare risposte anche in pazienti con
caratteristiche sfavorevoli. Ma è necessario proseguire
con gli studi, sia per esplorare associazioni terapeutiche
con altri farmaci, sia per approfondire il profilo di rischio
nel lungo periodo di una terapia così nuova” sottolineando poi come anche il GIMEMA stia già progettando
uno studio che ne prevede l’utilizzo.
Tratto da gimema.it
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Lo studio
Si tratta di una ricerca che ha preso in esame diversi
gruppi di pazienti. I dati di uno di questi includevano pazienti in recidiva o progressione della malattia dopo
auto-trapianto di cellule staminali ematopoietiche e successivo trattamento con brentuximab vedotin. Il risultato
è stato pari al 66,3% di risposta. Il tempo mediano di
reazione è stato di circa 2 mesi e la stima della durata
media di remissione era di circa 7 o 8 mesi. La maggior
parte delle risposte (63,3%) era ancora in atto al momento dell’analisi. In un report esplorativo gli autori
hanno osservato che più dei due terzi dei pazienti
(72,1%) che non avevano reagito al più recente trattamento con brentuximab vedotin rispondevano invece a
nivolumab. Il profilo di sicurezza di nivolumab nell’ambito di questo studio era in linea con i dati precedentemente riportati in questo tipo di tumore.
L’esperto
“Attualmente non esiste un’opzione di trattamento
standard per i pazienti con linfoma di Hodgkin classico
in recidiva o progressione dopo auto-trapianto di cellule
staminali ematopoietiche e successivo trattamento con
brentuximab vedotin - dice Andreas Engert, lead investigator e Professor of Internal Medicine, Hematology
and Oncology, University Hospital di Colonia - . Siamo
incoraggiati dai risultati sui tassi di risposta obiettiva e
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dal lunedì al venerdì
orario d’ufficio
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