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Italia
Al San Raffaele comincia sperimentazione ‘TK
M ILANO - Comincerà nelle prossime settimane al San

News

Raffaele di Milano la sperimentazione clinica di fase III di
una terapia chiamata ‘TK’ per le leucemie ad alto rischio,
basata sul trapianto di cellule staminali del sangue da donatori non completamente compatibili. Lo scorso 22 gennaio infatti Molmed, società di biotecnologie nata da uno
scorporo dell’Istituto San Raffale, ha annunciato di aver
avuto il via libera a iniziare lo studio clinico dall’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA).
L’autorizzazione è la prima in assoluto in Italia per una
Fase III di una terapia genica (quella che prelude alla commercializzazione). La preparazione dello studio ha goduto
del supporto dell’EMEA, l’Agenzia europea del farmaco, che ha concesso alla terapia TK il requisito
di farmaco orfano.
Le leucemie ad alto rischio – spiega Claudio Bordignon, presidente e amministratore delegato di
MolMed – sono neoplasie del sangue per le quali l’unica terapia potenzialmente curativa è costituita
dal trapianto di cellule staminali emopoietiche da un donatore sano. Ma questi è disponibile solo per
il 30-40% dei pazienti. Gli altri possono avere cellule solo parzialmente compatibili (e si parla di
aplotrapianto) da familiari stretti.
Quando la compatibilità non è completa, è necessario abbassare le difese immunitarie del paziente, per impedire che il suo sistema aggredisca le cellule trapiantate (rigetto). Ma se questa immunodepressione è troppo forte, puo’ accadere il contrario, che cioè sia il sistema immunitario del donatore
(coi suoi linfociti T), contenuto nelle cellule trapiantate, ad aggredire il paziente (cosiddetta aggressione del trapianto verso l’ospite). E mantenere questo equilibrio non è semplice.
Ora, TK offre una strategia terapeutica che permette di mantenere le proprietà terapeutiche del
trapianto e al tempo stesso di controllare l’ aggressione del trapianto verso l’ ospite. Questa terapia si
basa sulla modificazione genetica dei linfociti T del donatore in modo che esprimano il gene dell’ enzima ‘timidina kinasi’ del virus dell’Herpes Simplex. Questo fatto rende questi linfociti T sensibili al
farmaco antivirale gancicolovir. E nel momento in cui si verifica l’aggressione del trapianto verso l’ospite, è sufficiente somministrare l’antivirale per spegnere la reazione.
Lo studio multicentrico randomizzato di Fase III verificherà l’ottimo risultato del precedente studio
di Fase I/II, in cui si è ottenuto un incremento significativo nella sopravvivenza dei pazienti. Per Marco
Dieci, Direttore Affari Regolatori di MolMed, ‘l’ autorizzazione dell’AIFA è significativa anche perchè
TK è una delle poche terapie cellulari/geniche a giungere in Fase III a livello mondiale, e percio’ potrebbe diventare una delle prime ad ottenere l’appovazione alla commercializzazione.
Nel corso dell’anno, MolMed prevede anche l’inizio di uno studio di Fase I/II di TK negli Stati
Uniti, gestito dal MD Anderson Cancer Center di Houston (Texas). Mentre un partner strategico di
MolMed, Takara Bio Inc. (Giappone) sta sviluppando TK per i mercati asiatici.
Tratto da :staminali.aduc.it
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Italia
Nuovo farmaco contro mieloma multiplo
ambia in meglio la storia clinica e la qualità di vita dei pazienti con mieloma multiplo, tumore
maligno del midollo osseo, raro e inguaribile, che in Italia interessa 8500 persone e ogni anno
fa registrare 3500 nuovi casi specie fra gli anziani. Un farmaco innovativo, lenalidomide, il primo
a somministrazione orale e in grado di raddoppiare l’aspettativa di vita dei malati già trattati con
chemioterapia tradizionale, è disponibile ora in Italia, distribuito dagli ospedali (fascia H). Il nuovo
prodotto, che è stato indicato dall’Emea tra i “farmaci orfani” (che, curando una malattia rara,
sono scartati da molte aziende perchè economicamente poco convenienti) è stato ora approvato
dall’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA). L’annuncio, in occasione della Prima Giornata Europea
delle Malattie Rare, che è stata celebrata il 29 febbraio. La causa del mieloma multiplo -spiega
Mario Boccadoro (Ospedale Molinette di Torino)- è ancora sconosciuta. Ma si sa che si tratta di
una malattia del midollo osseo dovuta ad una crescita eccessiva di un particolare tipo di cellule che
vengono chiamate plasmacellule. Queste plasmacellule malate producono una grande quantità di
una proteina, la Componente Monoclonale (o Componente M), che aderisce al midollo osseo e indebolisce, rende fragili le ossa, causando frequenti fratture. I continui dolori legati a buchi e fratture ossei, insieme
a insufficienza renale sono appunto i principali sintomi
della malattia. “La lenalidomide - afferma Robin Foà
(Università la Sapienza, di Roma)- blocca l’adesione delle
plasmacellule al midollo e contemporaneamente stimola le
cellule del sistema immunitario del paziente, contribuendo
a controllare la crescita delle cellule neoplastiche” (le plasmacellule malate).
Nelle moltissime sperimentazioni di questi anni, il farmaco ha dimostrato di riuscire a raddoppiare la sopravvivenza (da 2-3 anni a 5-6, con punte fino anche a 10
anni) calcolata al momento della diagnosi, con una probabilità di risposta che è fra 5 e 15 volte rispetto a quella
legata alla terapia tradizionale.
“Un grande, ulteriore vantaggio di questo farmaco Conservazione autologa del sangue cordonale
spiega Enrica Morra, direttore del Dipar timento
Oncologico dell’Ospedale milanese di Niguarda e direttore scientifico della Rete dei Centri di
Ematologia (REL) della Lombardia- è la somministrazione per via orale, che consente ai pazienti e
ai loro famigliari una più agevole gestione della malattia e un impatto minimo sulla normale vita
sociale. Il farmaco può essere infatti assunto a domicilio, risparmiando ai pazienti il ricovero in
Day Hospital, controlli medici e trasfusioni”.
Se per il momento le indicazioni sono solo per gli adulti che non rispondono più alla chemioterapia tradizionale e per gli anziani troppo defedati per questa pesante terapia (in tutto, metà dei
pazienti), è in dirittura d’arrivo la sperimentazione clinica che consentirà di utilizzare il farmaco
alla prima diagnosi: “Abbiamo già accertato che la lenalidomide è in grado di pulire il midollo
osseo completamente nel 25% dei casi e in misura quasi completa in un altro 40% - afferma la professoressa Morra. Quindi, nel 65% dei casi, si apre un’altra grande possibilità: quella di poter
estrarre, dal midollo depurato, cellule staminali adatte a effettuare un trapianto autologo per la rigenerazione completa del midollo”.
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Italia
All’Università di Ferrara il primo Workshop
di Ematologia Traslazionale

News
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olpire le cellule tumorali con farmaci “mirati” in grado di bloccare selettivamente una o più proteine che permettono alla cellula ammalata di sopravvivere e crescere: oggi è possibile. Un risultato raggiunto attraverso un percorso lungo e pieno di soddisfazioni che ha visto impegnati per
tanti anni i migliori ricercatori delle Università e dell’industria farmaceutica.
E proprio per proseguire ed accelerare questo cammino che è stato organizzato a Ferrara il primo
Workshop Nazionale di Ematologia Traslazionale, nell’Aula Magna del Rettorato. Si tratta di un
appuntamento scientifico di grande rilevanza che vedrà la partecipazione di illustri rappresentanti
dell’Ematologia italiana e di giovani ricercatori, con il comune obiettivo di confrontarsi sulla medicina traslazionale, quella parte cioè della moderna ricerca biomedica che si propone di portare al
letto del malato le più importanti scoperte scientifiche e di trasformarle rapidamente in benefici
concreti per i pazienti.

C

“Il Workshop di Ematologia Traslazionale organizzato dalla SIES (Società Italiana di
Ematologia Sperimentale) – spiega il Prof. Antonio Cuneo dell’Università di Ferrara e
Presidente SIES – accoglie quindi una grande sfida e sarà inoltre l’occasione per fare il
punto sui più recenti progressi terapeutici ottenuti nel campo dei tumori del sangue”.
Tratto da Salute Europa

Sì alla donazione autologa del cordone ombelicale
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na svolta, che porta anche in Italia un’opportunità oggettiva e incredibile”. Patrizia Patrizi,
presidente di Future Health Italia, Bio-banca specializzata nello stoccaggio di cellule staminali da cordone ombelicale, saluta così l’apertura del nostro Paese, grazie all’approvazione del
decreto milleproroghe, alla conservazione autologa del sangue del cordone ombelicale, e alle banche private.
“La prima esigenza – spiega, infatti, durante un incontro a Roma – è non sprecare le risorse
contenute nel sangue cordonale. In Italia, continua Patrizi, vista la discrepanza tra nascite e donazioni, c’è sicuramente spazio sia per le realtà private che per quelle pubbliche. Realtà che “operando insieme, in sinergia, possono contribuire a diffondere una maggiore preparazione sull’importanza della conservazione, e indirizzare i futuri genitori verso una decisione consapevole”.
Future Health, che in un anno di attività in Italia ha raccolto l’adesione di oltre 500 coppie, vuole
lavorare “per diffondere la cultura della conservazione, sia pubblica che privata, delle cellule staminali”. Vuole “garantire la libertà di scelta ai genitori, con un servizio di grande qualità, certificato in tutti i suoi passaggi”.
Il costo, spiega Future Health, è di 2.150 euro per un ciclo conservativo di 20 anni (102

euro l’anno).
Tratto da Sanità News
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