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Italia
Trapianto staminali midollari dal Giappone
a bimbo leucemico

NewsNewsNewsNewsNews

U

n bambino toscano di 5 anni, affetto da
leucemia linfoblastica acuta, è stato sottoposto a trapianto di midollo osseo con
cellule staminali espiantate in Giappone, dall’unico donatore compatibile sia virologicamente
che istologicamente, individuato dopo 6-7 mesi
di ricerche in tutto il mondo. L’infusione di cellule staminali è stata effettuata all’interno dell’Unità operativa di Oncoematologia pediatrica
dell’Aoup-Azienda ospedaliero universitaria pisana, diretta dal dottor Claudio Favre, uno
dei sette Centri accreditati a livello internazionale a usufruire dell’IBMDR-Italian Bone
Marrow Donor Registry, il Registro nazionale
italiano dei donatori di midollo osseo fondato
nel 1989 dagli Ospedali Galliera (Genova)
allo scopo di procurare ai pazienti ematologici
in attesa di trapianto un donatore volontario,
non consanguineo, con caratteristiche immunogenetiche tali da consentire il trattamento terapeutico con elevate probabilità di successo.
L’I.B.M.D.R. è stato riconosciuto come centro di
coordinamento nazionale
e internazionale dal 2001
ed è oggi una delle 67
strutture che operano in
43 differenti Paesi del
mondo, allo scopo di reperire un donatore non
consanguineo compatibile
per i pazienti in attesa di
trapianto di cellule staminali ematopoietiche.
L’intervento di infusione
è durato all’incirca 7 ore e
il bambino attualmente sta
bene. La speranza è che

la chemioterapia sovramassimale cui il piccolo
è stato sottoposto nella settimana precedente il
trapianto, con total body radiation, insieme alle
nuove cellule impiantate, consentano di ripopolare il midollo e permettere all’organismo di arrestare la malattia.
Una maratona di solidarietà quindi fra Italia
e Giappone, che ha visto operare in prima
linea, oltreché gli ospedali e le rispettive èquipe
mediche di Tenri (Sud Est Giappone) e Pisa,
anche il Nucleo italiano della Protezione civile
che ha messo a disposizione gli aerei da
Osaka a Pisa, per consentire il trasporto delle
cellule staminali dell’unico donatore compatibile individuato, su oltre 12 milioni in tutto il
mondo.
Dopo 26 ore di volo, il prezioso carico è
giunto a Pisa. Le cellule prelevate erano già
state precedentemente sottoposte a tutti i controlli previsti dai protocolli dell’ISSN - Istituto
Superiore di Sanità Nazionale per quanto riguarda l’istocompatibilità del donatore dal
punto di vista infettivologico e virologico. Sono state
quindi lavorate in laboratorio e, nel corso della
notte, l’èquipe ha effettuato l’infusione. All’interno
dell’Oncoematologia pediatrica dell’Aoup vengono effettuati circa 35 trapianti l’anno e, finora,
sono stati in tutto 600.
Procedura convenzionale
per il trapianto di midollo
osseo (TMO)
Tratto da: italiasalute.it
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Italia
Leucemia, linfoma, mieloma: ecco le novità
Intervista a Marco Vignetti, direttore del Centro Sperimentazioni Gimema
(Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto)

NewsNewsNewsNewsNews

MILANO - È ormai risaputo che negli ultimi
anni i progressi della ricerca scientifica e l’introduzione di terapie sempre più efficaci e
specifiche, compreso il trapianto di midollo,
hanno determinato un importante cambiamento nella prognosi e nella cura dei pazienti affetti da leucemie acute, linfomi e mieloma. I
maggiori specialisti di tumori del sangue si
sono riuniti a San Francisco per il 50 esimo
meeting annuale dell’American Society of
Hematology per presentare e discutere le
principali innovazioni terapeutiche.
Uno studio dei ricercatori dell’Anderson
Cancer Center (Texas), per esempio, ha dimostrato come una nuova combinazione di
farmaci (pentostatina, ciclofosfamide e rituximab) sia non solo una cura efficace per il
linfoma a cellule B indolente, ma sia anche
capace di limitare al minimo un pericoloso effetto collaterale, la mielosoppressione (ovvero, la cessazione della produzione di sangue
da parte del midollo osseo).
Un altro gruppo di studiosi della stessa
struttura si è occupato invece di linfoma mantellare, una delle più pericolose tipologie di
neoplasia non-Hodgkin: gli esiti di una loro
sperimentazione dimostrano, per i malati fino
ai 65 anni, l’utilità della chemioterapia intensiva per prevenire le ricadute nei primi sette
anni.
E ancora, per i pazienti con una recidiva
di mieloma, i ricercatori della Mayo Clinic
hanno sperimentato con successo un mix di
medicinali che li aiuta a stabilizzare la malattia. Sportello Cancro ha chiesto a Marco
Vignetti, direttore del Centro sperimentazioni
cliniche del Gruppo Italiano Malattie
EMatologiche dell’Adulto (Gimema), di
fare un resoconto delle novità e delle prospettive che nel prossimo futuro si aprono per i pazienti con una neoplasia ematologica.
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Linfoma, leucemia, mieloma:
sono queste le tre patologie
oncologiche che riguardano il sangue.
Chi colpiscono? Esistono dei fattori
di rischio certi?
Fino ad ora,non sono stati accertati dei fattori di rischio specifici, come ad esempio il
fumo per il carcinoma polmonare. I tumori del
sangue non fanno distinzioni d’età, purtroppo.
In particolare, il mieloma interessa soprattutto
adulti e anziani, mentre i linfomi vengono diagnosticati in ogni fascia d’età. Lo stesso vale
per le leucemie, che sono però molto più frequenti nell’età infantile rispetto a quella adulta: infatti, le leucemie linfoidi acute rappresentano circa il 25 per cento di tutti i tumori dei
bambini e si collocano quindi al primo posto
fra le neoplasie pediatriche.
Ma si può fare prevenzione?
Nel campo delle malattie del sangue non
esiste il concetto di prevenzione, non ci sono
esami di screening da poter eseguire come avviene, per esempio, con le mammografie per il
tumore del seno nelle donne. Invece, esiste il
concetto di diagnosi precoce: un esame del
sangue o una visita medica può permettere di
identificare un linfoma o un mieloma, o anche
a volte una leucemia, prima che si estenda,
quando è ancora in fase iniziale, e questo ovviamente consente di aumentare le possibilità
di cura, e soprattutto di usare terapie meno
aggressive e quindi meno tossiche per il paziente.
Procediamo separatamente: quali
sono le principali novità per la cura
del linfoma?
Esistono molti tipi diversi di linfoma, come
ormai sappiamo. Le due grandi famiglie sono il
linfoma di Hodgkin, per il quale esistono già
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E per quanto riguarda la leucemia?
Anche nelle leucemie, sia acute che croniche, i progressi puntano sui farmaci mirati,
progettati “a tavolino” e poi realizzati in laboratorio per colpire determinate alterazioni genetiche delle cellule leucemiche. In questo
senso, oggi stiamo vedendo i risultati di decenni di ricerca di base, quando gli scienziati
analizzavano in laboratorio le cellule leucemiche in indagini che a molti sembravano quasi
fine a sé stesse. Ma queste indagini ci hanno
permesso di capire le alterazioni genetiche
delle cellule leucemiche ed ora di costruire farmaci in grado di colpirle, o correggerle addirittura. Una grande famiglia di questi medicinali è quella delle tirosin-chinasi, che hanno rivoluzionato il trattamento della leucemia mieloide cronica, per la quale quasi non è più necessario il trapianto, e di una forma di leucemie linfoide acuta, quella “Ph positiva”.
Proprio il Gimema sta conducendo studi clinici
molto avanzati che dimostrano come questi
farmaci in determinate fasi del trattamento
possono addirittura sostituire la chemiotera-

pia. Inoltre, permettono di migliorare la qualità di vita dei pazienti.
I nuovi farmaci stanno
rivoluzionando anche la terapia
del mieloma?
Sì, anche in questo caso gli schemi di polichemioterapia indispensabili fino a cinque o
sei anni fa oggi sono sostituiti da farmaci specifici, non chemioterapici in senso stretto. La
famiglia di farmaci principale è quella derivata dalla talidomide, il vecchio farmaco abbandonato negli anni ‘60 perché causa di alterazioni del feto (focomelia) e riscoperto quasi
casualmente poco meno di dieci anni fa come
molto efficace per la cura del mieloma. A prescindere da tutti gli aspetti più medici, basti
pensare che sono terapie somministrabili
anche per via orale quelle con cui oggi si curano questi pazienti. In molti casi, i periodi di
ricovero sono ridotti, spesso aboliti. Anche se
il mieloma ad oggi non guarisce, con questi
farmaci può essere mandato “in remissione” e
mantenuto sotto controllo per anni, permettendo ai pazienti una vita pressoché normale.

NewsNewsNewsNewsNews

da decenni cure in grado di assicurare la guarigione alla maggior parte dei pazienti; e il
grande gruppo di patologie linfoproliferative
che va sotto il nome di linfomi non-Hodgkin,
nell’ambito del quale si raccolgono forme con
maggiori probabilità di guarigione insieme ad
altre meno facili da guarire ma comunque curabili. Le grandi novità in questo ambito sono legate all’impiego degli anticorpi monoclonali – i
cosiddetti farmaci targeted, cioè “mirati”– sia
usati da soli che legati ad un farmaco radioattivo. Si tratta di medicinali in grado di identificare e attaccare le cellule del linfoma, distruggendole selettivamente e risparmiando la maggior
parte dei tessuti sani. Questi farmaci “intelligenti”, usati sia nella terapia di attacco che di mantenimento, hanno portato a un notevole aumento delle guarigioni. Hanno lo svantaggio, però,
di essere molto costosi – tra 10 e 100 volte la
chemioterapia convenzionale – e questo sta diventando un problema difficilmente sostenibile
per i sistemi sanitari simili a quello italiano, che
li forniscono gratuitamente a tutti i cittadini per i
quali ne esista l’indicazione.

Purtroppo i tumori del sangue
sono una patologia diffusa anche
a livello infantile…
È vero, ma nel campo delle leucemie e dei
linfomi pediatrici, la possibilità di guarire definitivamente è, per fortuna, un dato già acquisito da decenni. Oggi si punta a identificare
la quantità minima di terapia necessaria per
curare questi piccoli malati, in modo da non
determinare, con gli effetti collaterali dei farmaci, danni a lungo termine, che possano
compromettere la vita dei bambini una volta
adulti.

Per concludere, in che direzione
va la ricerca?
Indubbiamente nella direzione delle terapie
mirate e intelligenti, non tossiche per i tessuti
sani, è in grado di eliminare la cosiddetta “malattia minima residua”, quel piccolo numero di
cellule che restano, nascoste in qualche luogo,
e che provocano la recidiva del tumore.
Tratto da: www.corriere.it/salute
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Informazione assistenza
lunedì e giovedì
dalle 15.00 alle 18.00
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c/c bancario n. 000000256054

Monte dei Paschi di Siena
Agenzia n. 14 - Milano

Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: (02) 69008117 - Telefax (02) 69016332
Sito Internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com

CIN K-ABI 01030
CAB 01614

16124 Genova P.za Jacopo da Varagine 1/28
Tel. e Fax 010 2473561

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 347 5745626

35138 Padova Via Bezzecca, 4/b int. 1
Tel. 049 8713791 - Fax 049 8714346

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. 0321 640172 - Fax 0321 640171

48100 Ravenna Via G. Garattoni, 12
Tel. e Fax 0544 217106

00141 Roma V.le Tirreno, 44
Tel. 06 87186135

38100 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948

37134 Verona Via G. Bozzini, 9
Tel. 045 8205524 - Fax 045 8207535

36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. e Fax 0444 303708
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