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Italia
Linfoma follicolare, approvazione accelerata dell’Fda per copanlisib
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Sulla base dei primi dati dello studio Chronos, questo nuovo farmaco somministrato
per via endovenosa sarà immediatamente disponibile sul mercato statunitense

A

pprovazione accelerata da parte della Food
and Drug Administration per copanlisib 60 mg
flaconcino di soluzione iniettabile per il trattamento dei pazienti adulti affetti da linfoma follicolare recidivato, che hanno ricevuto almeno due precedenti
terapie sistemiche. Ad annunciarlo è la Bayer che precisa che l’approvazione sulla base dei dati dello studio
di Fase II, in aperto, a singolo braccio Chronos-1. Il mantenimento dell’approvazione per tale indicazione può essere subordinato alla verifica e alla descrizione del
beneficio clinico in uno studio di conferma.
Lo studio
Chronos-1 ha analizzato copanlisib in 104 pazienti
adulti con linfoma non-Hodgkin (NHL) follicolare a cellule B recidivato in seguito ad almeno due precedenti
terapie sistemiche. Nello studio, copanlisib ha raggiunto
un tasso di risposta globale (ORR) del 59%, con una
risposta completa nel 14% dei pazienti e una durata
mediana della risposta di 12,2 mesi. La risposta tumorale è stata valutata sulla base dei criteri di risposta
dell’International Working Group per i linfomi. L’endpoint primario era costituito dall’ORR valutato da un
Comitato di revisione indipendente.
La sicurezza
Sono state riferite reazioni avverse gravi in 44 (26%)
pazienti. Le reazioni avverse gravi riscontrate con maggiore frequenza sono state infezioni polmonari (8%), polmonite (5%) e iperglicemia (5%). Le reazioni avverse
hanno portato a una riduzione della dose in 36 (21%) pazienti e all’interruzione del trattamento in 27 (16%) pazienti. Le reazioni avverse al farmaco osservate con
maggiore frequenza (≥ 20%) nei pazienti trattati con copanlisib sono state: iperglicemia (54%), leucopenia
(36%), diarrea (36%), diminuzione delle forze e dell’ener-

gia (36%), ipertensione (35%), neutropenia (32%), nausea (26%), trombocitopenia (22%) e infezioni del tratto
respiratorio inferiore (21%).
La malattia
Il linfoma follicolare è l’istotipo più comune di linfoma non-Hodgkin indolente o a lenta crescita e rappresenta il 22 percento di tutti i casi di Linfoma
Non-Hodgkin con diagnosi recente in tutto il mondo.
Quest’ultimo è il tumore ematologico più comune e rappresenta per frequenza la decima neoplasia nel mondo
con almeno 386.000 nuovi casi diagnosticati nel 2012.
I tassi di risposta e la durata della risposta diminuiscono
con ciascuna linea di terapia, sottolineando l’esigenza
per i pazienti che hanno già manifestato una progressione di malattia.
Il farmaco
Copanlisib, sviluppato da Bayer, è l’unico tra gli inibitori della PI3K approvati, ad essere attivo prevalentemente contro le isoforme PI3K-alfa e PI3K-delta
espresse nei linfociti B neoplastici. Inoltre, è l’unico
somministrato per via endovenosa su base intermittente. Copanlisib sarà immediatamente disponibile sul
mercato statunitense. La richiesta di nuovo farmaco per
copanlisib ha ricevuto la Priority Review (la designazione di revisione prioritaria), riservata ai medicinali che
consentirebbero miglioramenti significativi relativi alla
sicurezza o all’efficacia del trattamento di condizioni
gravi. In precedenza l’Fda aveva concesso a copanlisib
la designazione “Fast Track” per il linfoma follicolare e
la designazione “Orphan Drug” per il trattamento dei
pazienti affetti da linfoma follicolare e per il trattamento
dei sottotipi di linfoma della zona marginale (linfoma
splenico, nodale ed extranodale).
Tratto da repubblica.it
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Linfomi, la vita a ostacoli dei 150mila italiani
che vivono con questi tumori
Molti i problemi anche dopo la guarigione o per chi convive anni con la malattia:
un paziente su due soffre d’ansia e uno su quattro smette di lavorare

News News News News News News News News

N

egli ultimi 20 anni grazie ai progressi nelle
terapie sono stati fatti enormi passi avanti
nella cura dei linfomi, tumori del sangue
che, solo in Italia, colpiscono 15.400 persone ogni anno
e con cui oggi convivono oltre 150.000 connazionali.
Sono aumentate notevolmente le possibilità di guarigione, diminuiti drasticamente gli effetti collaterali dei
trattamenti e oggi circa 6 pazienti su 10 superano o
convivono a lungo con la malattia. Restano però diversi
problemi da affrontare perché il tempo di vita guadagnato con cure efficaci sia anche di buona qualità. Purtroppo invece, secondo un’indagine presentata nei
giorni scorsi, a causa del linfoma un paziente italiano
su quattro smette di lavorare, uno su tre ammette che
il proprio stile di vita è peggiorato e più di uno su due
confessa di dover convivere con disturbi più o meno
gravi anche dopo la guarigione.
I bisogni insoddisfatti
L’indagine “Oltre il linfoma”, promossa dall’Associazione nazionale Linfovita onlus, svela i principali ostacoli
e i bisogni con cui devono convivere gli italiani che affrontano un linfoma. La ricerca è stata condotta su un
campione di 500 persone che hanno vissuto e superato
la malattia (linfoma di Hodgkin nel 62 per cento dei casi
e non-Hodgkin nel restante 38 per cento del campione).
Oltre un terzo degli intervistati ha lasciato il lavoro, quasi
la metà (il 46 per cento) confessa di convivere con l’ansia e il 20 per cento deve combattere contro sbalzi
d’umore e stanchezza. Senza poter contare nemmeno
su un sostegno psicologico, evidenziato come principale
carenza dal 30 per cento dei pazienti. Seguono la mancanza di supporto nella gestione degli effetti collaterali
(lamentata dal 25 per cento degli interpellati) e di un supporto dietetico nutrizionale (19). Inoltre, il 17 per cento
segnala l’assenza di adeguate informazioni e di orientamento: così ben il 58 per cento dei pazienti si è informato
online sul proprio tumore del sangue e il 17 ha scelto di
affidarsi al passaparola. Anche al termine dei trattamenti
un terzo del campione rivela di non aver ricevuto nessuna informazione su che cosa fare per migliorare la
propria qualità di vita e ridurre gli effetti collaterali delle
terapie (un fronte su cui invece si può fare moltissimo).
Ansia per la metà dei malati
Secondo il sondaggio, il linfoma comporta ansia per
quasi 1 paziente su 2 e, inoltre, il 20 per cento dei malati deve combattere contro sbalzi d’umore e stanchezza, il 10 ha difficoltà a concentrarsi e un 2 per
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cento segnala anche problemi sessuali. Conseguenze
indesiderate che persistono, nella maggior parte dei
casi, anche dopo la guarigione e l’interruzione della terapia, tanto che il 54 per cento li considera molto o abbastanza fastidiosi. In generale il 39 per cento dei
pazienti, più di 1 su 3, segnala un peggioramento del
proprio stile di vita, ma c’è un risvolto positivo: il rafforzamento delle relazioni che davvero contano, visto che
più del 70 per cento degli interpellati rivela come siano
migliorati i rapporti con famigliari e amici.
Cosa sono i linfomi, Hodgkin e non Hodgkin
“Il linfoma è una malattia tumorale del sistema linfatico che si sviluppa per un’alterazione delle cellule linfocitarie contenute all’interno di organi come i linfonodi,
la milza e il midollo osseo – spiega Enrica Morra, coordinatore scientifico della Rete Ematologica Lombarda
- Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e presidente dell’Associazione Malattie del Sangue -. Il linfoma può essere di due tipi, di Hodgkin e non-Hodgkin
e la differenza tra queste due tipologie dipende da una
diversa istologia, ovvero da caratteristiche diverse del
tessuto patologico, e di conseguenza sono necessari
approcci clinici e terapeutici distinti. Il linfoma di Hodgkin (LH) è un tumore relativamente raro, che rappresenta circa lo 0,5 per cento di tutti i casi di tumore
diagnosticati, il non-Hodgkin (LNH), invece, è un
gruppo eterogeneo di tumori che colpiscono in genere
la popolazione adulta e anziana”. Ogni anno i linfomi
colpiscono oltre 15 mila persone solo in Italia. La forma
più diffusa, il linfoma non-Hodgkin riguarda più dell’84
per cento dei casi e si stima che oggi nel nostro Paese
oltre 100 mila persone convivano con la malattia. “È
però importante non perdere tempo e garantire a tutte
le persone la possibilità di accedere con tempestività
e in completa sicurezza alle moderne modalità di cura
per le malattie del sangue, qualunque sia il grado di
complessità terapeutica richiesto dalla patologia – aggiunge Morra -. In particolare, le terapie innovative includono farmaci, modalità di somministrazione e
procedure di cura ad alta complessità. Per questo è fondamentale lo sviluppo delle Reti Ematologiche in tutto il
Paese. Inoltre oggi il paziente ha spesso la possibilità di
spendere il tempo a sua disposizione in condizioni di salute relativamente buone ed è indispensabili che medici,
familiari, malati si parlino per colmare i bisogni evidenziati dal sondaggio: le soluzioni ci sono, ma è indispensabile parlarne”.
Tratto da corriere.it
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Midollo osseo, solo un donatore (compatibile)
ogni 100 mila persone

S

olo una persona su centomila è compatibile con chi aspetta il trapianto di midollo
osseo, unica speranza di ricominciare a
vivere per chi soffre di leucemia o di altre gravi malattie del sangue. Per sensibilizzare i cittadini a diventare donatori, si è tenuta* dal 16 al 23 settembre la
settimana nazionale dedicata alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche
«Match it now», promossa da Centro nazionale trapianti, Centro nazionale sangue, Registro italiano donatori di midollo osseo (IBMDR) e dalle associazioni
dei volontari Admo e Adoces, col patrocinio del Ministero della Salute e del Coni. Anche quest’anno
«Match it now»si è svolto nell’ambito della giornata
internazionale per la donazione del midollo che si è
celebrato in tutto il mondo il 16 settembre.
In piazza e allo stadio
In Italia, in oltre 180 piazze (l’elenco sul sito ufficiale della settimana) è stato possibile ricevere dai
volontari e dai medici tutte le informazioni sulla donazione e si potrà accedere immediatamente al primo
screening necessario per l’iscrizione al Registro. Per
i canali social l’hashtag della settimana è #Matchitnow. Quest’anno, oltre alla Federazione italiana canottaggio, sostiene l’iniziativa anche la Lega serie A
che promuove “Match it now” sui campi di calcio in
occasione della quinta giornata del campionato (19 e
20 settembre): lo spot ufficiale della settimana sarà
proiettato sui maxi-schermi degli stadi e sarà esposto
uno striscione prima del fischio di inizio delle partite.
Come si diventa donatore?
Possono diventare donatori i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che godono di buona salute.
Per iscriversi al Registro è sufficiente sottoporsi al
prelievo di un campione di saliva o di sangue, necessario per ricavare i dati genetici da inserire nel database e compilare un questionario anamnestico. I dati
saranno custoditi nel Registro fino al raggiungimento
dei 55 anni: qualora il donatore fosse compatibile con
un paziente in attesa di trapianto, sarà contattato dal
Centro. «Il trapianto da donatore non familiare spesso
rimane ancora oggi l’unica terapia in grado di guarire
molte malattie neoplastiche e non del midollo osseo
– sottolinea Francesca Bonifazi, presidente del
Gruppo italiano per il trapianto di midollo osseo –. I
risultati clinici, seppure non scevri da rischi di morbilità e mortalità, sono in continuo miglioramento».

Trovare il “match” giusto
“Siamo uno dei pochi paesi al mondo dove la ricerca di un donatore volontario adulto, nonché il trapianto di cellule staminali emopoietiche, sono a
carico del Servizio sanitario nazionale e totalmente
gratuiti per i pazienti – ricorda Alessandro Nanni
Costa, direttore del Centro nazionale trapianti –. Ma
dobbiamo ancora lavorare molto per incrementare il
numero dei donatori iscritti al Registro IBMDR».
Ad oggi sono oltre 380 mila i potenziali donatori
iscritti al Registro, di cui oltre 118 mila prontamente
disponibili per l’avvio delle procedure di trapianto.
“In Italia oltre il 40% dei trapianti di midollo osseo
viene eseguito grazie al dono di un perfetto sconosciuto ma non basta – sottolinea Nicoletta Sacchi,
direttore del Registro IBMDR –. Solo attraverso l’inserimento di tanti nuovi donatori giovani si può garantire a tutti i pazienti di trovare il “match” giusto”.
Anche per questo le associazioni dei volontari svolgono quotidianamente un lavoro di sensibilizzazione.
Cultura del dono
“Con “Match it now” vogliamo divulgare il messaggio sull’importanza della donazione del midollo
osseo - spiega Rita Malavolta, presidente di Admo,
Associazione donatori midollo osseo - . Ma continuiamo a giocare la partita più importante ogni
giorno nelle scuole, nelle università e in tutti i luoghi
dove possiamo incontrare i giovani grazie all’impegno dei tanti volontari e sanitari per portare il numero maggiore di persone verso una scelta
consapevole quale l’iscrizione al Registro IBMDR”.
“La vera sfida oggi, in un momento di profonda
trasformazione sociale sta nell’individuare canali di
comunicazione efficaci per raggiungere i giovani e
avvicinarli alla cultura del dono – aggiunge Alice
Vendramin Bandiera, vicepresidente di Adoces, Federazione italiana associazioni donatori cellule staminali emopoietiche -. Ci auguriamo che l’invito alla
donazione entri a far parte della nostra quotidianità
e non si esaurisca con questa settimana”.
“Compiendo un semplice gesto - conclude Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità - i cittadini potrebbero diventare una speranza
in più per quei pazienti che attendono con ansia una
risposta alla loro richiesta di salute”.
Tratto da corriere.it
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Per chi soffre di leucemia e altre malattie gravi del sangue
in alcuni casi soltanto il trapianto di midollo può salvare la vita.
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