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Italia
Leucemia linfatica, la mutazione di un gene
rende i pazienti refrattari alle terapie
La scoperta dei ricercatori dell’Istituto Nazionale Tumori CRO di Aviano
pubblicata sulla prestigiosa rivista internazionale “Leukemia”
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na percentuale significativa di casi di
leucemia linfatica cronica (LLC) presenta un decorso particolarmente aggressivo e resistente alle terapie; una delle
principali cause, individuata dai ricercatori dell’Onco Ematologia Clinico Sperimentale dell’Istituto Nazionale Tumori di Aviano diretta da Valter
Gattei, pubblicata sulla prestigiosa rivista internazionale Leukemia, risiede nelle mutazioni del
gene NOTCH1.
Lo studio, coordinato da Michele Dal Bo –
assieme a Federico Pozzo e Tamara Bittolo –
ha dimostrato come le cellule portatrici della mutazione assomiglino molto a quelle di altre malattie tumorali del sangue a decorso
particolarmente grave (come certe forme di linfomi o leucemie acute) “perché la proteina mutata di NOTCH1 – hanno scritto i ricercatori –
attiva l’espressione di un altro gene, detto MYC
e, a cascata, quella di altri spesso presenti – in
maniera abbondante e nociva – nelle forme aggressive di linfomi e leucemie”.
Sotto il profilo clinico le osservazioni formulate dai ricercatori del CRO risultano di particolare importanza considerata la recente
disponibilità ad arricchire la dotazione terapeutica contro la LLC, di farmaci biologici. Questi
ultimi, infatti, hanno permesso nuove e insperate possibilità di cura per pazienti affetti da malattie ad andamento clinico particolarmente
aggressivo e/o refrattari alle terapie convenzionali che, in questo contesto, possono essere
identificati mediante la ricerca delle mutazioni
del gene NOTCH1.

La valenza è quindi prognostica – peculiarità
biologica della neoplasia tale da modificare la
prognosi del paziente cioè la sua sopravvivenza
libera da malattia – e predittiva (carattere in
grado di anticipare l’efficacia di un trattamento).
La leucemia linfatica cronica (LLC) è considerata la più frequente forma leucemica del
mondo occidentale con circa 5-7 casi ogni 100
mila abitanti l’anno in Italia. L’ampio spettro del
decorso clinico impone di identificare marcatori
specifici da ricercare nei soggetti malati che
siano in grado di predire l’andamento clinico
della malattia stessa e se la medesima sarà in
grado, o meno, di rispondere alle terapie (fattore
prognostico e predittivo). La nuova scoperta si
inserisce in una linea di studio già proficuamente condotta dal gruppo di Dal Bo che ha già
dimostrato, tramite una pubblicazione su Leukemia, come la LLC mutata per il gene di
NOTCH1, oltre ad avere un andamento clinico
più aggressivo, diventa spesso resistente alla
terapia con uno dei farmaci più classicamente
in uso nella terapia della LLC vale a dire l’anticorpo monoclonale anti-CD20.
Anche in questo caso il meccanismo comporta una riduzione dell’espressione della molecola CD20 sulla superficie delle cellule
tumorali da imputare a un comportamento anomalo di NOTCH1 a causa della sua mutazione.
Gli studi sono il frutto di strette collaborazioni
con le Università di Udine e Trieste, Roma Tor
Vergata, Catania e del Piemonte Orientale.
Tratto da insalutenews.it
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Linfoma di Hodgkin, Fda approva pembrolizumab
Unica terapia anti-PD-1 approvata nei pazienti con linfoma di Hodgkin classico ‘difficile da trattare’
indipendentemente da un precedente trapianto autologo o utilizzo di brentuximab vedotin

L

News News News News News News News News

a Food and Drug Administration ha approvato pembrolizumab, terapia anti-PD-1 prodotta da Msd, per il trattamento di pazienti
adulti e pediatrici con linfoma di Hodgkin classico refrattario o recidivati dopo tre o più linee di terapia. Secondo la procedura di registrazione accelerata
dell’Fda, questa indicazione è stata approvata sulla
base dei tassi di risposta globali, di remissioni complete e di risposte parziale, unitamente alla durata di
risposta. La conferma dell’approvazione per questa
indicazione sarà possibile dopo verifica e descrizione
del beneficio clinico in studi di conferma. L’uso di pembrolizumab è approvato alla dose fissa di 200 mg nei
pazienti adulti e alla dose di 2 mg/kg (fino a un massimo di 200 mg) in quelli pediatrici. Pembrolizumab
deve essere somministrato per via endovenosa ogni
tre settimane fino a progressione della malattia o tossicità inaccettabile o fino a un massimo di 24 mesi nei
pazienti liberi da progressione.
Dati a supporto dell’approvazione
L’approvazione accelerata da parte dell’Fda si
basa sui dati di 210 pazienti con cHL refrattario o in
recidiva, arruolati in uno studio multicentrico, non randomizzato, in aperto, Keynote-087. I pazienti hanno
ricevuto pembrolizumab alla dose di 200 mg ogni tre
settimane fino a tossicità inaccettabile o progressione
documentata della malattia, o fino a un massimo di 24
mesi in pazienti liberi da progressione. Le più importanti misure di efficacia sono state determinate attraverso revisione centrale indipendente in cieco,
secondo i criteri aggiornati al 2007 dell’International
Working Group. Il 58% dei pazienti era refrattario all’ultima terapia somministrata; questo valore includeva
il 35% di pazienti refrattari alla prima linea di terapia e
il 14% di quelli con malattia chemio-refrattaria a tutti i
precedenti regimi di trattamento. Inoltre, il 61% dei pazienti era stato sottoposto a trapianto autologo, il 17%
non aveva ricevuto brentuximab e il 36% aveva ricevuto un precedente trattamento radioterapico. L’analisi di efficacia ha mostrato un tasso di risposta globale
pari al 69%, con un tasso di remissione completa del
22% e un tasso di remissione parziale del 47%. Il follow-up mediano è stato di 9,4 mesi. Tra i 145 pazienti
che hanno risposto alla terapia, la durata mediana
della risposta è stata di 11,1 mesi. Pembrolizumab è
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stato sospeso per reazioni avverse nel 5% dei 210 pazienti con cHL e il trattamento è stato interrotto per
reazioni avverse nel 26% dei pazienti.
“Per i pazienti con linfoma di Hodgkin classico, che
non traggono beneficio dai trattamenti attualmente disponibili, le opzioni sono limitate e il trattamento della
malattia diventa sfidante” ha aggiunto Craig Moskowitz, direttore della divisione di oncologia ematologica
al Memorial Sloan Kettering Cancer Center. “Questa
approvazione rappresenta un importante passo avanti
nel trattamento di questi pazienti, che sono in genere
giovani e hanno una prognosi particolarmente sfavorevole, e ci offre l’opportunità di aiutarli nella battaglia
contro questa devastante malattia”.
I pazienti pediatrici
Esiste limitata esperienza nei pazienti pediatrici.
L’efficacia per loro, è stata estrapolata dai risultati ottenuti nella popolazione adulta con cHL. In uno studio
su 40 pazienti pediatrici con melanoma avanzato, tumori solidi o linfoma refrattario o in recidiva, positivo
a PD-L1, in stadio avanzato, i pazienti sono stati trattati con pembrolizumab per una mediana di 43 giorni,
24 dei quali (60%) hanno ricevuto la terapia per 42
giorni o più. Il profilo di sicurezza nei pazienti pediatrici
era simile a quanto osservato negli adulti trattati con
pembrolizumab. Le tossicità che si sono manifestate
in percentuale più alta (differenza ≥ 15%), rispetto ai
pazienti adulti più giovani di 65 anni, erano fatigue
(45%), vomito (38%), dolore addominale (28%), transaminasi elevate (28%) e iponatriemia (18%).
Identikit del Pembrolizumab
Si tratta di un anticorpo monoclonale completamente umanizzato che agisce stimolando la capacità
del sistema immunitario umano a riconoscere e sconfiggere le cellule tumorali. Pembrolizumab blocca l’interazione di PD-1 con i suoi ligandi, PD-L1 e PD-L2,
attivando i linfociti T che possono in questo modo influenzare sia l’attività delle cellule tumorali che di
quelle sane. Pembrolizumab viene somministrato in
infusione endovenosa della durata di 30 minuti ogni
tre settimane per le indicazioni approvate. La soluzione iniettiva di pembrolizumab è fornita in fiale singole di 100 mg.
Tratto da repubblica.it
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Asl 5, nuovi macchinari per la diagnosi veloce della leucemia

C

fino a qualche anno fa era difficile da trattare e adesso
con le nuove armi che abbiamo a disposizione i pazienti colpiti hanno una aspettativa di vita lunga e una
possibilità di diagnosi veloce». Che cos’è la leucemia
mieloide cronica? Risponde Aschele: «Una malattia
caratterizzata da aumento dei globuli bianchi con valori oltre 100 mila e può associarsi crescita di volume
della milza con febbricola e stanchezza».
Che cosa vogliono dire farmaci intelligenti? «La terapia consiste nel bloccare alcuni geni che attivati da
una traslocazione cromosomica specifica che sono
alla base dell’insorgenza e dello sviluppo della malattia stessa. La presenza di questa anomalia genetica viene determinata mediante
le analisi di biologia molecolare che grazie ai nostri nuovi macchinari si può diagnosticare con maggiore celerità».
Dr. Carlo Aschele

Tratto da ilsecoloxix.it

Linfoma non Hodgkin terapie guarigione

I

l linfoma non Hodgkin è un tumore che colpisce il sistema linfatico. I linfomi si suddividono in due tipi principali: il linfoma non
Hodgkin, da una parte, e il linfoma di Hodgkin, dall’altra.
I linfomi non Hodgkin, come altre forme di tumore,
sono una malattia delle cellule. Benché le cellule che
costituiscono le varie parti dell’organismo abbiano
aspetto diverso e funzionino anche in modo diverso,
la maggior parte si riparano e si riproducono nello
stesso modo.
Di norma, la divisione delle cellule avviene in maniera ordinata e controllata, ma se, per un qualsiasi
motivo, questo processo impazzisce, le cellule continueranno comunque a dividersi, formando una massa
che si definisce tumore.
Il linfoma non Hodgkin è un tumore maligno che
colpisce i linfociti, un tipo di globuli bianchi che fanno
parte del sistema immunitario. I linfociti possono essere di due tipi, B o T. I primi raggiungono la maturità
nel midollo osseo o negli organi linfatici, i secondi nel
timo, una piccola ghiandola che si trova dietro lo
sterno. I linfociti difendono l’organismo contro le infezioni. Anche nel caso del linfoma, le cellule tumorali
hanno la capacità di diffondersi al di là del sito primitivo, dapprima ad altri linfonodi - detti anche linfoghiandole - del sistema linfatico, poi possono infiltrarsi

nel circolo ematico che le trasporta ad altri organi.
Quando le cellule tumorali raggiungono un nuovo sito,
possono continuare a dividersi, formando così un
nuovo tumore.
Esistono diverse forme di linfoma non Hodgkin,
che sono convenzionalmente raggruppate in due
gruppi principali:
- linfomi di grado basso o a crescita lenta
- linfomi di grado alto o a crescita rapida
Un’ulteriore classificazione tiene conto del tipo cellulare, per cui si distinguono linfomi non Hodgkin a cellule B o a cellule T. Mentre i primi rappresentano la
forma più comune, i linfomi a cellule T si riscontrano
più frequentemente negli adolescenti e negli adulti in
giovane età. Per stabilire il tipo di linfoma il medico
asporta un linfonodo e lo invia in laboratorio per esaminarlo al microscopio. Quest’esame prende il nome
di biopsia.
Due rare forme di linfoma non Hodgkin, la micosi
fungoide e la sindrome di Sezary , hanno origine nell’epidermide e sono da considerarsi malattie cutanee.
Negli ultimi anni il trattamento dei linfomi non
Hodgkin ha fatto registrare enormi progressi, anche
nei casi in cui il tumore si è diffuso dal sito primitivo,
ed è in costante aumento il numero di malati che oggi
possono guarire.
Tratto da linfoma.altervista.org.
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i sono dei nuovi macchinari alla Spezia che
permettono la diagnosi veloce della leucemia
mieloide cronica nei pazienti. Si tratta di due
nuove apparecchiature che riducono i tempi di accertamento da tre giorni a meno di un’ora.
«è una patologia che colpisce in media tre persone all’anno», ha spiegato Carlo Aschele, primario
di Oncologia insieme a Francesca Olcese, ematologo,
Giovanni Berisso, direttore della Medicina di Sarzana
e Silvio Roncella responsabile della Diagnostica molecolare che hanno spiegato le novità nel corso di un
seminario tenuto al centro convegni dell’Asl5 della
Spezia. «I nuovi metodi di diagnosi più
veloce insieme ai farmaci molecolari – ha
aggiunto Aschele - hanno determinato
una rivoluzione nella cura della malattia
che ha un’incidenza relativamente rata
ma che è un paradigma medico visto che
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