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Italia
Bambino Gesù, individuate alterazioni responsabili
della Leucemia Acuta Megacarioblastica
Studio internazionale su Nature Genetics, coordinato per l’Italia dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
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coperte le alterazioni molecolari responsabili
dello sviluppo della Leucemia Acuta Megacarioblastica, una forma di Leucemia Mieloide
Acuta che si associa purtroppo ancora frequentemente
nei bambini ad un esito infausto. Lo studio internazionale, coordinato per l’Italia dal Dipartimento di OncoEmatologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, è
stato pubblicato oggi pomeriggio sul sito della prestigiosa rivista scientifica Nature Genetics.
Leucemia Mieloide Acuta (LMA) colpisce ogni anno
nel nostro Paese circa 70-80 bambini e rappresenta il
secondo tipo più frequente di leucemia acuta dell’età pediatrica, dopo la leucemia linfoblastica acuta che, invece,
viene diagnosticata in circa 350 bambini per anno. Nell’ambito delle LMA esistono vari sottotipi: la Leucemia
Acuta Megacarioblastica è la variante nella quale le cellule tumorali morfologicamente assomigliano ai progenitori del midollo deputati alla produzione di piastrine.
Mentre questa variante è molto rara nell’adulto, essa
rende ragione di circa il 5-15% di tutti i casi di LMA del
bambino. Una percentuale significativa di casi di Leucemia Acuta Megacarioblastica si verifica nei bambini affetti da sindrome di Down, ove la probabilità di
guarigione raggiunge percentuali pari all’80-90% dei
casi. Al contrario, nei bambini non affetti da sindrome di
Down, la Leucemia Acuta Megacarioblastica, si associa
frequentemente a un alto rischio di recidiva e a una
bassa probabilità di guarigione (circa il 50% dei casi).
Studi precedentemente pubblicati avevano dimostrato la presenza di lesioni molecolari
caratteristiche di questa variante in circa
il 60-70% dei pazienti; i meccanismi che
sottendono al rimanente 30-40% rimanevano ignoti. Grazie alla collaborazione
internazionale che ha visto coinvolti numerosi Paesi tra cui Olanda, Germania,
Stati Uniti e Italia, lo studio pubblicato

sulla rivista Nature Genetics ha permesso di meglio
definire, attraverso sofisticati approcci di biologia molecolare, le alterazioni che sono responsabili dello sviluppo della Leucemia Acuta Megacarioblastica nei bambini non affetti da sindrome di Down. Questo studio
per l’Italia è stato coordinato dall’Ospedale Bambino
Gesù, essendo il professor Franco Locatelli, coordinatore del gruppo di lavoro nazionale dell’Associazione
Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica per le
LMA del bambino, ed è stato in parte finanziato anche
da AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro).
Grazie ad approcci innovativi e raffinati di analisi e sequenziamento massivo del DNA e dell’RNA delle cellule
dei pazienti con Leucemia Acuta Megacarioblastica,
si è dimostrato che questa patologia è largamente
eterogenea e può essere sottoclassificata in 7 differenti
gruppi, ciascuno dei quali correlato a prognosi diversa.
Questi sottogruppi sono caratterizzati da alterazioni
molecolari e concomitanti mutazioni epigenetiche (che
incidono a livello dell’RNA) fondamentali per lo sviluppo
di questa patologia. Lo studio pubblicato su Nature
Genetics permette di meglio chiarire la genesi della
Leucemia Acuta Megacarioblastica e di adattare più
specificatamente attraverso approcci di medicina personalizzata (e/o di precisione), il trattamento migliore
per questa patologia a oggi largamente gravata da prognosi infausta. «Questo studio collaborativo – afferma
il prof. Franco Locatelli – dimostra l’importanza della
cooperazione internazionale e della continua ricerca
in laboratorio, con un bidirezionale scambio di informazioni con chi cura i pazienti,
per definire sempre più accuratamente
l’origine delle leucemie del bambino e
per sviluppare trattamenti innovativi, nonché ritagliati sul profilo biologico per ogni
singolo paziente».
Tratto da romadailynews.it

leucemia linfoblastica acuta
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Più casi di leucemia nei bambini che vivono
vicino a poli petroliferi
«Servono ulteriori conferme per stabilire un legame chiaro, ma la lavorazione di gas e petrolio
comporta l’emissione di sostanze cancerogene, come il benzene»

S

News News News News News News News News

ale il rischio di ammalarsi di leucemia nei
bambini che vivono in zone con un’intensa
attività industriale legata a petrolio e benzina.
A lanciare l’allarme è uno studio condotto dai ricercatori americani della Colorado School of Public Health,
che si sono concentrati sulle zone rurali e urbane di
57 contee all’interno dello Stato del Colorado, con l’intenzione di verificare se vivere nei pressi di stabilimenti
petroliferi facesse lievitare il pericolo di sviluppare un
tumore.
Più casi di leucemia vicino a gasdotti
e pozzi petroliferi
«Questo tipo di industria si è molto diffuso in Colorado negli ultimi 15 anni - scrivono gli studiosi nel loro
lavoro pubblicato sulla rivista Plos One - e la lavorazione di gas e petrolio comporta l’emissione di sostanze note per essere cancerogene, come il
benzene. Sostanze che sono state collegate all’aumentata probabilità di tumori del sangue». Basandosi
sui dati resi pubblici dal Colorado Oil and Gas Information System e dal Registro tumori dello Stato (noto
soprattutto per le Montagne Rocciose e le grandi pianure dedite ad agricoltura e allevamento), gli scienziati
hanno individuato 743 pazienti minori di 24 anni, residenti nelle aree rurali, che hanno ricevuto una diagnosi
di cancro tra il 2003 e il 2013. Le zone urbane con oltre
50mila abitanti sono state escluse. Gli esiti dell’indagine mostrano che bambini e giovani adulti, tra i 5 e i
24 anni, malati di leucemia linfoblastica acuta avevano
maggiori probabilità (oltre quattro volte superiori) agli
altri pazienti di vivere in prossimità di gasdotti e pozzi
petroliferi.
«Niente allarmi, sono necessari
approfondimenti»
«Più di 378mila abitanti del Colorado e 15 milioni
di americani oggi vivono entro un miglio (poco più di
un chilometro e mezzo) da attività industriali che lavorano gas e benzina e ci sono centinaia di pozzi vicini alle casa - sottolinea Liza McKenzie, autrice
principale dello studio, finanziato dall’Istituto Tumori
dello Stato -. Questo studio dimostra che la salute di
tutte queste persone potrebbe essere a rischio per via
dell’esposizione a sostanze nocive, cancerogene e
non solo. Non vogliamo essere allarmisti: servono ulteriori conferme per collegare questi casi di leucemia
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infantile direttamente a determinati inquinanti come il
benzene. La nostra analisi ha alcuni limiti e sono necessari maggiori approfondimenti per capire e spiegare meglio questi risultati. Ma lo scopo era proprio
questo: sulla base di un dubbio, scoprire se fossero
necessarie verifiche per tutelare la salute dei cittadini».
«Diversi studi hanno accumulato sospetti
sul benzene»
«È noto che alcune sostanze presenti nell’ambiente sono dannose per l’organismo - dice Franca
Fagioli, direttrice del Dipartimento di Pediatria alla
Città della Salute e della Scienza di Torino -: il bambino, essendo un individuo in via di sviluppo e con un
elevato metabolismo, è potenzialmente più sensibile
all’azione nociva degli agenti cancerogeni. Al momento risulta difficoltoso individuare se ci sono fattori
ambientali responsabili dell’insorgenza dei tumori infantili: ciò è dovuto in parte al fatto che le esposizioni
rilevanti possono riguardare il genitore, il bambino nel
grembo materno o il bambino dopo la nascita, e in
parte al fatto che i tumori, in particolare quelli infantili,
possono essere il risultato di una combinazione di
cause genetiche e ambientali. Una recente analisi
che riguarda bambini italiani e americani ha dimostrato una associazione tra inquinanti nell’aria (in particolare benzene) e aumentato rischio di sviluppare
leucemia. Lo stesso risultato è stato riscontrato in
una popolazione di bambini italiani al di sotto dei 5
anni, il cui rischio di sviluppare leucemia risulta associato anche all’esposizione a bassi livelli di benzene. Un’altra vasta indagine dimostra l’esistenza di
un aumentato di rischio di sviluppare leucemia in
bambini esposti in utero o in età precoce a benzene
o inquinamento atmosferico. E lo stesso pericolo è
presente per i bambini i cui genitori, soprattutto la
madre, siano stati esposti a queste sostanze. Con i
dati attualmente a disposizione - conclude Fagioli,
che è anche presidente dell’Associazione italiana di
oncoematologia pediatrica -, non ultimo quello del
gruppo di ricercatori del Colorado, si può solo suggerire di attuare un approccio precauzionale da parte
di famiglia, scuola e pediatri di libera scelta nei confronti di bambini, adolescenti e donne gravide rispetto
ai rischi ambientali per la salute».
Tratto da corriere.it
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Trapianto di midollo: rischi, consigli e preparazione
Il trapianto di midollo osseo viene effettuato solitamente in caso di leucemia o linfoma

I

Viene così inserito un piccolo catetere venoso in
una grossa vena del torace per somministrare la
chemioterapia, l’idratazione e l’infusione del midollo osseo.
Il trapianto si esegue diminuendo il più possibile il rischio di infezioni, perciò è meglio disinfettare gli indumenti e tutti gli effetti personali del
paziente. L’aria viene adeguatamente purificata e
così ovviamente tutti gli strumenti medici, ma ci
sono delle norme igieniche scrupolose che il paziente deve osservare, evitando la presenza nella
propria stanza di alimenti esterni e piante o fiori.
Il paziente deve ispezionarsi il corpo ogni
giorno e tutti i visitatori devono indossare la mascherina protettiva; l’igiene orale, delle mani, del
corpo e della biancheria devono essere accurate
e ripetute. Il paziente deve inoltre controllare le
feci e le urine e seguire un’alimentazione controllata.
Tratto da mondomedicina.it

Il tumore mieloide acuto vedrà prossimamente in azione
un nuovo farmaco, meno tossico e più efficace

P

uò cogliere chiunque a qualsiasi età, ma la
leucemia mieloide acuta, un tumore del
sangue molto aggressivo, affligge soprattutto gli adulti e gli anziani, con 3.500 nuovi casi
l’anno in Italia, e con prognosi infausta: solo un malato su cinque sopravvive dopo cinque anni. Nelle
persone di oltre 65 anni, più frequentemente colpite,
un problema ulteriore è rappresentato dalla loro
scarsa tolleranza ai farmaci impiegati per contrastare
la leucemia.
Ora uno spiraglio viene da uno studio presentato
durante il congresso della Società Americana di
Ematologia (Ash) che ha valutato come un nuovo
farmaco possa migliorare la sopravvivenza dei soggetti over 65, per la sua efficacia doppia rispetto ai
trattamenti in atto. La cura standard si basa, nei malati al di sotto dei 65 anni, su una miscela di chemioterapici che gli ematologi chiamano 3 + 7, vale a dire
un farmaco (daunorubicina) per tre giorni e un secondo (citarabina) per altri sette.
Nei pazienti più giovani può essere determinante
il trapianto di cellule staminali autologhe (con cellule

dello stesso paziente) o, soprattutto, allogeniche
(con cellule di un familiare o di un estraneo).
Per i pazienti più anziani e in condizioni che non
consentono un trattamento intensivo c’era sin qui
la possibilità di una terapia soft con agenti ipomentilanti (azacitidina e decitabina) oppure con trasfusioni associate a una blanda chemioterapia orale.
Ora si prospetta un nuovo farmaco, il CPX-351, che
contiene entrambi i chemioterapici utilizzati nel trattamento 3 + 7, ma in proporzione fissa e ottimale,
capace di potenziarne l’attività; un farmaco di minore tossicità che consente una maggiore efficacia
contro le cellule leucemiche. Questo nonostante i
309 pazienti inseriti nella sperimentazione siano
poco rappresentativi della maggioranza dei soggetti
affetti da questo tipo di tumore.
I risultati ottenuti in soggetti a prognosi particolarmente infausta potrebbero aprire nuovi scenari
per una malattia per la quale da molto tempo non si
hanno significativi passi in avanti.
Tratto da doveecomemicuro.it
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l trapianto di midollo osseo è effettuato
soltanto in caso il paziente sia in buone
condizioni cliniche e il tumore per il quale
è in cura non sia in uno stadio eccessivamente
avanzato. Il trapianto di midollo osseo, infatti, si
esegue come terapia in alcune forme di tumore,
in particolare la leucemia e i linfomi.
Il midollo osseo che viene trapiantato serve a
fornire di cellule nuove il midollo del paziente affetto da tumore e permettergli di produrre cellule
ematiche sane. Il problema principale della leucemia e dei linfomi, infatti, risiede nel rischio di infezioni ed emorragie causate dalle cellule ematiche
che non sono più in grado di trasportare ossigeno.
Il trapianto di midollo viene effettuato solo dopo
un’accurato esame clinico volto a individuare
eventuali problemi e possibili controindicazioni per
il paziente. Il primo passo del trapianto
consiste nel cosiddetto regime di condizionamento, ovvero la preparazione all’intervento.
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