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USA
I ricercatori sfruttano il metabolismo per invertire
l’aggressività della leucemia

News News News News News News News News

I

ricercatori dell’Università della Georgia,
in collaborazione con i colleghi dell’ Università di Tokyo, hanno individuato un
nuovo obiettivo farmacologico per i due tipi più comuni di leucemia mieloide e scoperto una strategia per invertire la forma più aggressiva della
malattia.
I risultati dello studio sono stati pubblicati dalla
rivista Nature.
Bloccando una proteina chiamata BCAT1, i ricercatori sono stati in grado di fermare la crescita
delle cellule del cancro nei topi e campioni di sangue umano da pazienti affetti da leucemia.
La proteina BCAT1 attiva il metabolismo di un
gruppo di amminoacidi conosciuti come amminoacidi ramificati o BCAA che sono componenti
essenziali delle proteine in tutte le cellule e quindi
necessari per la crescita delle cellule aggressive
leucemiche. Gli stessi enzimi sono anche responsabili dello sviluppo di tumori cerebrali e polmonari. I ricercatori, all’inizio dello studio, si sono
concentrati sulle funzioni di BCAT per abbattere
BCAA nei tessuti sani. La nuova ricerca dimostra,
per la prima volta, che le cellule leucemiche usano
il percorso BCAT1 per produrre BCAA.
Bloccando la proteina, i ricercatori sono stati
in grado di invertire l’aggressività della malattia.
“Volevamo capire che cosa è che guida l’aggressività nella leucemia acuta e quindi verificare
se bloccare tale percorso avrebbe potuto invertire
la malattia e riportarla alla fase curabile”, ha detto
Takahiro Ito, autore senior dell’articolo e Prof.
presso il Franklin College of Arts and Sciences,
Dipartimento di biochimica e biologia molecolare.
La leucemia mieloide cronica è un tipo di cancro del sangue, con tre grandi fasi cliniche: una

fase cronica, una fase accelerata e una fase acuta
o di scoppio della crisi. La leucemia cronica di solito risponde bene ai trattamenti con farmaci TKI.
Ma se il tumore non è trattato o sviluppa resistenza, le mutazioni alla fine spingono la malattia
nella fase di crisi blastica più aggressiva, che è
spesso fatale.
“L’idea era che queste cellule leucemiche aggressive usano le sostanze nutritive come gli amminoacidi, in diversi modi che regolano l’equilibrio
tra differenziazione e la crescita delle cellule”, ha
spiegato Ito. “Se siamo in grado di capire cosa regola questo equilibrio, possiamo sfruttare questa
via per fermare la progressione della malattia o invertirla nella forma meno aggressiva”.
Analizzando le cellule del sangue nella leucemia sia in fase cronica che nella fase di crisi blastica più aggressiva, il team di ricerca ha
osservato concentrazioni più elevate di BCAA
nella fase aggressiva. Ciò che non era chiaro era
se la presenza di BCAA è una conseguenza o
una causa che porta alla fase più aggressiva.
I ricercatori hanno identificato un gene,
BCAT1, che codifica per un enzima che può produrre BCAA nelle cellule leucemiche.
Il team ha utilizzato un approccio per inibire la
funzione del gene al fine di determinare l’importanza di BCAT nella fase aggressiva ed ha testato
l’approccio sui topi e campioni di sangue umano
da pazienti con leucemia.
Bloccando il gene BCAT1, il team di ricerca è
stato in grado di promuovere la differenziazione
delle cellule leucemiche nella fase di crisi blastica,
rendere la malattia meno aggressiva, rallentare
la crescita delle cellule tumorali e riportarla alla
fase cronica curabile.
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è importante sapere che anche se BCAT1 è
presente ad alti livelli nelle cellule leucemiche, le
cellule del sangue normali mostrano bassi livelli
BCAT1 e cellule del sangue normali hanno mostrato scarso impatto dall’inibizione di BCAT1.
Questi risultati suggeriscono che BCAT1 può
essere un bersaglio terapeutico ideale che non
causa danni alla normale produzione di sangue.
Inoltre, i risultati hanno indicato che
BCAT1 gioca anche un ruolo chiave nella leucemia mieloide acuta che è più diffusa della crisi blastica nella leucemia mieloide cronica. I pazienti
con leucemia mieloide acuta con elevati livelli di

BCAT1 tendono a sopravvivere meno di quelli con
bassi livelli di BCAT1. Bloccare l’attività di BCAT1
si è dimostrato anche efficace per il trattamento
della leucemia mieloide acuta umana.
“L’idea classica è che nessuna cellula può produrre BCAA da sola, ma è derivata dall’assunzione di cibo”, ha detto Ito. ” In realtà le cellule
leucemiche approfittano di questo enzima, utilizzano la reazione metabolica in senso inverso per
sfruttare BCAA per la crescita cellulare e la progressione allo stato più aggressivo”, ha concluso
il ricercatore.
Tratto da medimagazine.it

Linfoma non-Hodgkin/leucemia linfatica cronica,
sicuro e molto attivo il nuovo anti-CD20 ublituximab
Il nuovo anticorpo monoclonale anti-CD20 ublituximab si è dimostrato sicuro e dotato di una buona attività
antitumorale in pazienti con linfoma non-Hodgkin a cellule B o leucemia linfatica cronica già trattati in
precedenza con rituximab, in uno studio di fase I/II pubblicato di recente sul British Journal of Haematology

U

blituximab è un anticorpo progettato in
modo da avere un basso contenuto di fucosio. Questa caratteristica aumenta la
citotossicità cellulare anticorpo-dipendente rispetto ad altri anticorpi anti-CD20, in particolare
contro i tumori che mostrano una bassa espressione di quella proteina, come può verificarsi
quando si sviluppa una resistenza a rituximab.
Nello studio, quasi la metà dei 35 pazienti arruolati
ha ottenuto una risposta completa o parziale a
ublituximab, compreso quasi un terzo di quelli refrattari a rituximab. Gli eventi avversi principali
sono stati le reazioni correlate all’infusione, stanchezza, piressia e diarrea, ma quasi tutti sono
stati di grado lieve. “Ublituximab è risultato efficace e ben tollerato in una popolazione di pazienti
eterogenea e altamente pretrattata con rituximab”
scrivono i ricercatori, guidati da Ahmed Sawas, del
Center for Lymphoid Malignancies della Columbia
University di New York.
La percentuale di risposta ottenuta è molto simile a quella osservata con altri due anticorpi antiCD20 - obinutuzumab e ofatumumab - in
popolazioni di pazienti simili, ma ublituximab potrebbe avere dei vantaggi in termini di incidenza
inferiore di reazioni correlate all’infusione e tempi
di infusione più brevi.
“Anticorpi monoclonali anti-CD20 rafforzati,
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ben tollerati e attivi nella malattia resistente a rituximab, possono fornire un vantaggio clinico significativo ai pazienti che hanno a disposizione
opzioni di trattamento limitate” osservano gli autori.
Allo studio hanno preso parte 27 pazienti con
linfoma non-Hodgkin a cellule B e 8 pazienti con
leucemia linfatica cronica (o piccolo linfoma linfocitico) che avevano una malattia refrattaria a rituximab (definita come la comparsa di progressione
durante o entro 6 mesi dal trattamento con quest’anticorpo) o avevano recidivato dopo il trattamento con l’anti CD-20 (recidiva definita come la
comparsa di progressione dopo più di 6 mesi dal
trattamento col farmaco). I partecipanti avevano
fatto una mediana di tre terapie precedenti.
Alla fine del trial, si legge che il 60% dei pazienti aveva sospeso il trattamento a causa della
progressione della malattia e il 23% lo aveva interrotto a causa di eventi avversi, per decisione
del medico o per altri motivi, mentre il restante
17% aveva fatto tutto il trattamento previsto dal
protocollo.
Nessuno dei pazienti ha manifestato tossicità
dose-limitanti o eventi avversi inattesi. Tutti i pazienti hanno manifestato eventi avversi di un qualsiasi grado, mentre l’incidenza degli eventi avversi
di grado 3/4 è risultata del 49% e quella degli
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Nuova combinazione di farmaci tratta con successo
la leucemia resistente

I

ricercatori del Walter and Eliza Hall Institute hanno scoperto una nuova combinazione di farmaci che tratta con successo
la leucemia mieloide acuta e offre nuove speranze di trattamento ai pazienti.
Un processo noto come apoptosi (morte cellulare programmata) – che è una risposta naturale
e necessaria per mantenere sotto controllo la proliferazione delle cellule umane, viene interrotto nei
tumori, tra cui la leucemia mieloide acuta, che
hanno una crescita cellulare incontrollata.
La ricercatrice Dr.ssa Gabriela Brumatti e il
dottorando Chunyan Ma che fanno parte di un
team guidato dal Professor John Silke e il Professor Paul Ekert dalla Murdoch Childrens Research
Institute di Melbourne, hanno indagato diversi
modi per combattere particolari tipi di leucemia
mieloide acuta, nella speranza di aumentare la
possibilità di cura per i pazienti, limitando i danni
alle cellule sane.
Le chemioterapie tradizionali, che inducono
l’apoptosi, hanno mostrato un alto tasso di recidiva. Ad esempio, entro cinque anni dal completamento della terapia, il 50 per cento dei pazienti
affetti da AML subisce una recidiva.
Il team di ricerca ha pensato di utilizzare una

forma alternativa di morte cellulare, chiamata necroptosi, per il trattamento della condizione. I ricercatori hanno scoperto che questa via di morte
cellulare, la necroptosi, è più efficace nell’uccidere
le cellule tumorali della leucemia mieloide acuta,
rispetto all’apoptosi.
I risultati di questo studio sono stati appena
pubblicati sulla rivista Science Translational Medicine.
Negli studi preclinici, il team ha usato una combinazione di farmaci – Birinapant, un nuovo farmaco anti-cancro e Emricasan, un farmaco che la
Food and Drug Administration ha già approvato.
“E’ stato ipotizzato che indurre la necroptosi
potrebbe essere un modo efficace per uccidere le
cellule tumorali”, ha detto il Professor Silke. “Il nostro lavoro ora dimostra chiaramente che si tratta
di un approccio clinico fattibile e sicuro”.
Il Dr. Brumatti ha spiegato che poiché le cellule
tumorali spesso acquisiscono resistenza alla tradizionale apoptosi indotta dalla chemioterapia,
questo nuovo tipo di chemioterapia ha il potenziale di trattare casi di leucemia resistenti al trattamento standard.
Tratto da medimagazine.it
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eventi avversi gravi (il più comune dei quali è stato “Anche se l’introduzione di nuove terapie mirate
ha spostato il paradigma di trattamento della leula polmonite) del 37%.
La percentuale di risposta complessiva è risul- cemia linfatica cronica e del linfoma indolente, l’attata del 45% (44% nella coorte di pazienti con lin- tività di questi agenti probabilmente è potenziata
foma non-Hodgkin a cellule B e 50% nella coorte dall’aggiunta di un anticorpo anti-CD20, dati i dicon leucemia linfatica cronica) e la maggior parte versi meccanismi di azione” aggiunge il gruppo.
Infatti, sottolineano gli autori, diversi regimi
delle risposte sono state parziali. In particolare,
nel sottogruppo di pazienti refrattari a rituximab la combinati, non basati sulla chemioterapia, stanno
mostrando un’efficacia promettente e una tossicità
percentuale è risultata del 31%.
La durata mediana della risposta a ublituximab più lieve nei primi studi. “Analogamente, si sta valutando ublituximab per il trattaè stata di 9,2 mesi e la sopravvimento del linfoma non-Hodgkin
venza libera da progressione mea cellule B o della leucemia lindiana di 7,7 mesi.
fatica cronica in combinazione
“La terapia anti-CD20 ha mocon altri agenti”, come l’immunostrato di offrire i benefici maggiori
modulatore lenalidomide e l’iniin combinazione, tradizionalmente
bitore della tirosin kinasi di
con regimi a base di chemioteraBruton ibrutinib.
pia con più farmaci” osservano i ricercatori
nella
discussione.
Tratto da pharmastar.it
Laboratorio di ricerca
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