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Italia
Tumori: Molinette Torino
Scoperto vaccino anti-linfoma anaplastico*
mportanti passi avanti nella lotta al linfoma. Un team di ricercatori italiani ha infatti scoperto un vaccino che permette di prevenire e combattere Alk, l’oncogene
che caratterizza e contraddistingue le cellule malate
del linfoma anaplastico. Lo studio dell’equipe diretta
da Giorgio Inghirami con Roberto Chiarle è stato appena pubblicato su ‘Nature Medicine’. Il lavoro,
svolto nei laboratori del Cerms dell’ospedale
Molinette di Torino, è durato anni e ha portato a
iniettare un vaccino a Dna specifico per il gene di
Alk in alcune cavie, in seguito trattate con una dose
letale di linfoma. Grazie al vaccino i topolini respingevano il linfoma e non si ammalavano. L’effetto del
siero, poi, dura per tutta la vita.

News

I

S

empre sugli animali, i ricercatori hanno sperimentato il vaccino anche come cura. In questo
caso alcune cavie malate sono state sottoposte alla
classica chemioterapia, quindi è stato loro iniettato il
siero che ha permesso di sconfiggere il linfoma nella maggior parte degli animali
vaccinati. Quello anaplastico, spiegano i ricercatori in una nota, è un linfoma relativamente raro. Si contano circa 2.500 malati in Europa e altrettanti negli Stati
Uniti. Recentemente si è scoperto però che l’Alk è anche espresso in modo errato
in circa 5% degli adenocarcinomi del polmone (che colpiscono circa 12 mila persone in Europa).

Q

uesto studio made in Italy ha attirato l’attenzione di uno dei più importanti
centri oncologici al mondo, il M.D. Anderson in Texas (Usa), che si è interessato alla scoperta e ha preso contatti con i ricercatori torinesi. Dunque, tra alcuni
mesi, negli States partirà un trial in collaborazione con il Coes delle Molinette, per
sperimentare l’efficacia di questo nuovo trattamento direttamente sull’uomo. “Al termine del trial - conclude la nota - si potrà finalmente avere il primo vero vaccino
oncologico per i tumori umani positivi per questo oncogene”.
Tratto da Repubblica.it

* Anaplastico:

trasformazione retrograda delle cellule che conduce alla perdita di una loro differenziazione
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Farmaco a base di arsenico sconfigge le staminali tumorali
nella leucemia mieloide cronica

PASSO

AVANTI NELLA CURA DEFINITIVA DELLA LEUCEMIA MIELOIDE, SE GLI EFFETTI DEL FARMACO ALL’ARSENICO VENISSERO
CONFERMATI ANCHE SU ALTRI TUMORI, SAREBBE UN GRANDE PASSO NELLA LOTTA AL CANCRO

S

econdo una ricerca condotta da Paolo Pandolfi, ricercatore italiano e direttore del programma di
genetica del cancro alla Harvard University di Boston (condotta in collaborazione con il dipartimento di ematologia dell’Università di Torino) un farmaco a base di arsenico è in grado di uccidere le cellule staminali tumorali della leucemia mieloide cronica.
La scoperta è di grande importanza, non solo per la cura di questa forma di leucemia, ma, se funzionasse anche su altre forme di leucemia e sui tumori solidi, potrebbe essere un grande passo avanti per
la lotta contro il cancro. Le cellule staminali tumorali sono le cellule che innescano la malattia e che, a
volte, la fanno riemergere a distanza di anni. Trovare un farmaco in grado di ucciderle, significherebbe sconfiggere definitivamente il tumore. La ricerca è stata condotta sulla leucemia mieloide cronica,
che negli ultimi anni, riesce ad essere arrestata grazie al farmaco Gleevec, che agisce bloccando il segnale chimico inviato dalla proteina abnorme che causa la proliferazione delle cellule tumorali.
Tuttavia la malattia non guarisce del tutto perché, in molti casi, le staminali tumorali dormienti rimangono vive.
Questo farmaco a base di arsenico, già usato dalla medicina tradizionale cinese, riesce a risvegliare le staminali tumorali (bloccando una proteina che le tiene solitamente a bada) che proliferano e
vengono quindi esposte alle terapie anticancro.
Pandolfi ha spiegato: “Tutti i tumori, del sangue e solidi, hanno un grande numero di cellule neoplastiche; un piccolo numero di esse, le staminali, hanno la capacità di dare avvio al tumore e sono,
solitamente, molto resistenti a radioterapia e farmaci. Inoltre hanno la capacità di diventare quiescenti.
Quindi, mentre le altre cellule tumorali sono vulnerabili ad alcune terapie (chemioterapia, radioterapia, anticorpi monoclonali), le staminali riescono a schivare gli attacchi e sopravvivono”. Ora inizierà
uno studio clinico sui malati di leucemia mieloide cronica per verificare i benefici dell’abbinamento
dell’arsenico biossido alle attuali terapie. Inoltre, gli scienziati proseguiranno gli studi per capire se
questo meccanismo è valido anche per le cellule staminali dei tumori solidi. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature.
Tratto da Corriere.it

Individuata la proteina-bersaglio per nuove terapie antileucemiche

S

i chiama JAK1 (Janus Kinase 1) ed ha un ruolo fondamentale nella patogenesi e nella proliferazione delle cellule linfoidi. Si tratta di una proteina mutata in alcune forme di leucemia linfoblastica acuta (LLA) ed è stata individuata da un team di scienziati coordinati da Marco Tartaglia del
Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze dell”Istituto Superiore di Sanità. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Journal of Experimental Medicine, ha dimostrato il coinvolgimento
di questa proteina nella patogenesi e nella progressione delle LLA dell’adulto. JAK1 gioca un ruolo
cruciale nella proliferazione, nella sopravvivenza e nel differenziamento delle cellule linfoidi e le mutazioni, identificate in circa il 20% dei pazienti affetti da LLA delle cellule T, promuovono l’attivazione
aberrante della proteina e sono associate a una prognosi sfavorevole.
La rilevanza applicativa di questa ricerca è notevole. Lo studio infatti identifica JAK1 quale nuovo
eccellente bersaglio molecolare per lo sviluppo di terapie antileucemiche mirate.
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“La nostra ricerca - commenta Tartaglia - apre la strada allo allo sviluppo di nuovi farmaci antileucemici target-specifici e quindi maggiormente efficaci. Purtroppo, gli adulti affetti da LLA sono accomunati da una scarsa risposta alle terapie attualmente in uso e da un tasso di sopravvivenza ancora
troppo basso”. Prosegue il ricercatore “la trasduzione del segnale ha un ruolo centrale nel controllo
del comportamento proliferativo, differenziativo e metabolico della cellula e le alterazioni di tale
network contribuiscono in maniera sostanziale alla trasformazione neoplastica. I progressi nella caratterizzazione degli eventi di disregolazione della trasduzione del segnale coinvolti nella leucemogenesi
hanno fornito nuovi strumenti per una corretta diagnosi e per un possibile trattamento
delle leucemie
,
attraverso lo sviluppo di strategie terapeutiche mirate che richiede tuttavia l identificazione dei geni
coinvolti nella leucemogenesi”.
Le LLA costituiscono un gruppo clinicamente e biologicamente eterogeneo di emopatie maligne clo,
nali che originano da un incontrollata proliferazione ed espansione delle cellule linfoblastiche immature. Nonostante i recenti progressi nel trattamento delle LLA in età pediatrica, la risposta alle terapie
correnti rimane insoddisfacente negli adulti. Gli studi attualmente in corso permetteranno di arrivare
ad una miglior comprensione della rilevanza clinica delle mutazioni di JAK1 e dei meccanismi molecolari implicati nella disregolazione di questa proteina nella leucemogenesi, e consentiranno di gettare le basi per lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici bersaglio-specifici.
Tratto da MolecularLab.it

Italia

L’assistenza domiciliare si articolerà in quattro livelli

N

News

ovità per l’assistenza domiciliare e territoriale sono contenute nei nuovi LEA. Le principali innovazioni riguardano l’articolazione delle cure domiciliari in quattro livelli caratterizzati da un
grado crescente di complessità del bisogno e di intensità dell’intervento assistenziale; per i malati in fase terminale è prevista un’area specifica di cure domiciliari, di elevata intensità assistenziale,
che tutela e sostiene non soltanto il paziente ma anche la famiglia; per i servizi territoriali di assistenza sociosanitaria (consultori familiari, dei CSM, dei servizi neuropsichiatrici per minori, dei servizi di
riabilitazione per disabili gravi, dei servizi per le persone con dipendenze patologiche) è presente la
declinazione puntuale delle prestazioni erogate; la nuova definizione di servizi per le persone con dipendenze patologiche consente di includere i centri per il trattamento delle dipendenze da alcool, da
fumo, ecc. già attivati in numerose Regioni. Novità anche per l’assistenza distrettuale semiresidenziale
e residenziale e in particolare per le persone non autosufficienti. Vengono infatti stabiliti dei profili di
cura con un crescente livello di intensità assistenziale sulla base della valutazione multidimensionale
dei bisogni di cura del paziente, effettuata dall’equipe sociosanitaria di riferimento, a garanzia dell’appropriatezza. Inoltre viene indicato un livello di “Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario” che prevede un’assistenza continua con pronta disponibilità medica e presenza infermieristica sulle 24h, destinata a patologie non acute, incluse le condizioni di responsività
minimale e le gravi patologie neurologiche, che richiedono supporto alle funzioni vitali, continuità assistenziale e caratterizzate da complessità, instabilità clinica e/o gravissima disabilità. Per quanto riguarda l’assistenza protesica, tra le novità è particolarmente importante l’attenzione ai portatori di
gravi disabilità con l’introduzione di nuovi ausili informatici di comunicazione e di controllo ambientale (tra i quali i comunicatori a sintesi vocale o a display, i sensori di comando, i sistemi di riconoscimento vocale), ausili per la mobilità personale (sollevatori mobili e fissi), ausili per la cura e l’adattamento della casa (stoviglie adattate, maniglie e braccioli di supporto), apparecchi acustici di ultima
generazione per le persone con sordità preverbale e periverbale, ecc.
Da Sanitanews.it
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