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Italia
Leucemie: trapianto di midollo dai genitori offre le stesse
probabilità di guarigione del trapianto da donatore compatibile
La tecnica di manipolazione delle cellule staminali allargata a leucemie pediatriche e tumori del sangue
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è

l’ultima frontiera del trapianto di cellule staminali per i pazienti pediatrici con una leucemia acuta. Una nuova tecnica di
manipolazione cellulare messa a punto dai ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e sviluppata con la più grande casistica al mondo
nell’Ospedale della Santa Sede su bambini affetti da
leucemie e tumori del sangue. Anche in assenza di
un donatore completamente compatibile, la nuova
tecnica rende possibile il trapianto di midollo da uno
dei 2 genitori con percentuali di guarigione sovrapponibili a quelle ottenute utilizzando un donatore perfettamente idoneo.
I risultati eccezionali di questa sperimentazione
– potenzialmente applicabile a centinaia di bambini
in Italia e nel mondo - sono stati ora pubblicati sulla
rivista scientifica internazionale Blood, giornale leader in campo ematologico e trapiantologico, e rilanciati dalla Società Americana di Ematologia (ASH).
Questa metodologia rivoluzionaria - messa a
punto dall’équipe del prof. Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia e Medicina
Trasfusionale al Bambino Gesù – era già stata applicata e pubblicata, sempre su Blood, per quanto riguarda le immunodeficienze e le malattie genetiche
(talassemie, anemie, ecc.). Il nuovo paper allarga le
patologie trattabili con questa innovativa tecnica alle
leucemie e ai tumori del sangue.
Il trapianto di cellule staminali del sangue rappresenta una terapia salvavita per un elevato numero
di pazienti pediatrici affetti da leucemia o da altri tumori del sangue, così come per bambini che nascono senza adeguate difese del sistema

immunitario o con un’incapacità a formare adeguatamente i globuli rossi (malattia talassemica). Per
tanti anni, l’unico donatore impiegato è stato un fratello o una sorella immunogeneticamente compatibile con il paziente. Ma la possibilità che due fratelli
siano identici tra loro è solamente del 25%. Per ovviare a questa limitazione, sono stati creati i Registri
dei Donatori Volontari di Midollo Osseo che arruolano ormai più di 29 milioni di donatori e le Banche
di Raccolta e Conservazione del Sangue Placentare,
le quali rendono disponibili circa 700.000 unità nel
mondo.
A dispetto di questi numeri, esiste un 30-40% di
pazienti che non trova un donatore idoneo o che ha
un’urgenza di essere avviato al trapianto in tempi
non compatibili con quelli necessari a identificare un
donatore al di fuori dell’ambito familiare. Con lo
scopo di rispondere a questa ‘urgenza’ terapeutica,
negli ultimi 20 anni molto si è investito nell’utilizzo di
uno dei due genitori come donatore di cellule staminali emopoietiche, per definizione, immunogeneticamente compatibile per il 50% con il proprio figlio.
Tuttavia, l’utilizzo di queste cellule senza alcuna
manipolazione rischia di causare gravi complicanze,
potenzialmente fatali, correlate alla procedura trapiantologica stessa. Per questo motivo, fino a pochi
anni fa, si utilizzava un metodo di ‘purificazione’ di
queste cellule che garantiva una buona percentuale
di successo del trapianto (attecchimento) ma che,
sfortunatamente, si associava ad un elevato rischio
infettivo (soprattutto nei primi mesi dopo il trapianto)
con un’elevata incidenza di mortalità. Come risultato
finale, i trapianti da uno dei due genitori avevano una
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probabilità di successo significativamente inferiore
a quella ottenibile impiegando come donatore un fratello o una sorella, o un soggetto identificato al di
fuori dell’ambito familiare.
Negli ultimi anni, i ricercatori dell’Ospedale
Bambino Gesù hanno dedicato i loro sforzi a mettere a punto una nuova tecnica di manipolazione
delle cellule staminali che permette di eliminare le
cellule pericolose (linfociti T alfa/beta+), responsabili dello sviluppo di complicanze legate all’aggressione da parte di cellule del donatore sui tessuti del
ricevente (Graft versus host disease), lasciando
però elevate quantità di cellule buone (linfociti T
gamma/delta+, cellule Natural Killer), capaci di proteggere il bambino da infezioni severe e dalla ricaduta di malattia. In particolare, il ruolo delle cellule
Natural Killer da oltre 10 anni è stato oggetto di approfondito e meticoloso studio grazie alla collaborazione tra il prof. Locatelli e il prof. Lorenzo
Moretta, responsabile dell’area di ricerca in immunologia del Bambino Gesù.
La stretta interazione tra ricerca clinica e ricerca di base ha
permesso di capire che con il
nuovo approccio di manipolazione
selettiva dei tessuti da trapiantare,
i pazienti possono beneficiare fin
da subito dell’effetto positivo dei
linfociti T gamma/delta+ e delle
cellule Natural Killer del donatore.
Largo supporto alle attività di ri-

cerca è stato dato da un grant finanziato da AIRC
(Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro),
che conferma il proprio ruolo importantissimo nel
promuovere importanti avanzamenti terapeutici nella
cura dei tumori nel nostro Paese.
In particolare, questa innovativa procedura di
trattamento cellulare è stata applicata a 80 pazienti
con leucemie acute resistenti ai trattamenti convenzionali o già ricadute dopo i convenzionali trattamenti chemioterapici. I risultati del Bambino Gesù
dimostrano come il rischio di mortalità da trapianto
è straordinariamente basso (nell’ordine del 5%), il rischio di ricaduta di malattia è del 24% e, conseguentemente, la probabilità di cura definitiva per
questi bambini è superiore al 70%, un valore sovrapponibile (anzi lievemente migliore) a quello ottenuto nello stesso periodo in pazienti leucemici
trapiantati (sempre nell’Ospedale della Santa
Sede) da un donatore, familiare o non consanguineo, perfettamente compatibile. Inoltre, il rischio
particolarmente basso di sviluppare complicanze a
breve e lungo termine correlate
al trapianto ottenuto grazie a
questo nuovo approccio metodologico, rende questa procedura
un traguardo solo pochi anni fa
impensabile e, oggi, una realtà
potenzialmente applicabile a
centinaia di altri bambini nel
mondo.
Tratto da ospedalebambinogesu.it

Ricerca di laboratorio

La cura genetica da 475.000 dollari batte la leucemia
con una puntura

“S

ono Emily. Poche settimane dopo il mio

compleanno - avevo cinque anni - mi
hanno diagnosticato una leucemia acuta
linfoblastica. Ho fatto la chemioterapia e i medici dicevano che avevo nove probabilità su dieci di guarire, ma la malattia dopo poco è tornata.
A quel punto, le mie probabilità di farcela erano
solo tre su dieci, così ancora chemioterapia e altri
farmaci. Ma non sono serviti, ci voleva un miracolo... oppure qualcosa che nessuno aveva mai
tentato prima: modificare il mio sistema immune”.
Emily Whitehead adesso sta bene: a 5 anni
dalla lettera che aveva affidato a Facebook, di cellule leucemiche nel suo sangue non c’è più nemmeno l’ombra, sono rimaste solo quelle che hanno
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imparato a uccidere il cancro. I medici che l’hanno
curata a Filadelfia in questi anni si sono occupati di
altri 63 bambini, tutti con leucemie che la stessa
Food and Drug Administration ha definito «devastating and deadly», insomma malattie devastanti che
portano alla morte, sempre, e che rappresentano,
per fortuna, solo il 15% dei casi di leucemia di bambini e giovani adulti.
La cura consiste nel prelevare dal sangue di
questi malati un tipo particolare di globuli bianchi, i
linfociti T, e attrezzarli con un recettore (CAR-T) che
riconosca una particolare proteina, l’antigene, sulla
superficie delle cellule leucemiche, proprio come
una serratura riconosce la sua chiave. Riconoscere
quelle cellule per i linfociti T è il primo passo per uc-
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fomi costa molto di più: da 550 a 800 mila dollari».
E poi sembra che Novartis sia disponibile ad aiutare
le famiglie di bambini e giovani adulti che non sono
assicurati o hanno difficoltà a farlo (negli Stati Uniti
dipende tutto dalle assicurazioni).
E in Italia? Abbiamo medici e ricercatori di primordine, specialmente nella cura di malattie del
sangue; presto la terapia con CAR-T si farà anche
da noi e dei costi si farà carico il Servizio sanitario
nazionale che da sempre si prende cura interamente di terapie costosissime e le mette a disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno.
Resta il problema dei Paesi poveri.
Qualche medico potrà dire alla mamma di un
bambino: «La cura c’è ma costa troppo, non possiamo fare nulla». Dovremo trovare tutti insieme
una soluzione e farlo presto; se una malattia così
grave la si cura solo da qualche parte lo si deve
poter fare dappertutto. Quanto stiamo vedendo in
questi giorni forse si applicherà anche ad altri tumori, del cervello, della mammella, del pancreas,
per fare qualche esempio. Cambierà tutto per le
malattie del sangue e per molto altro.
Sono passati 10 anni da quando Newsweek titolava «Volevamo vincere il cancro. Per adesso ha
vinto lui». Era perché Richard Nixon molti anni
prima aveva promesso agli americani il massimo
impegno e miliardi di dollari per battere i tumori. Si
era sbagliato, di anni ne sono passati più di 40 e
tutto faceva pensare che avesse vinto il cancro con
qualche eccezione. Da ieri, penso, si possa dire che
vinceremo noi, per davvero questa volta.
Tratto da corriere.it

Piccoli fornai crescono nel reparto di oncoematologia

M

ani in pasta. Per sporcarsi di farina, “maltrattare” l’impasto lievitato prendendolo
quasi a pugni e lasciando uscire così
quella rabbia che spesso i bambini malati nascondono dentro di sé. E così il laboratorio di pane attivato
pochi mesi fa presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza
di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, diventa un’attività di supporto alla terapia che aiuta i
piccoli pazienti a sperare in meglio e a superare
giorno dopo giorno l’attesa della guarigione. Prossimo appuntamento per i piccoli fornai a metà settembre quando – passato il grande caldo –
torneranno volentieri a impastare.

Una scommessa vinta
Bambini di tutte le età, dalla scuola dell’infanzia a quelli adolescenti, accomunati dalla sofferenza di una malattia che colpisce sempre troppo
presto e un po’ impacciati da mascherine e fleboclisi. Hanno iniziato a prendere parte al laboratorio di pane timidamente, quasi pensando che
fosse un’idea bizzarra dentro un luogo di sofferenza. Ma poi hanno scoperto che fare pane e biscotti, infornarli e mangiarli insieme è un
toccasana, diverte e rende più leggera la permanenza in ospedale per affrontare lunghe degenze
per le terapie.
Tratto da corriere.it
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ciderle. La novità piuttosto entusiasmante di ieri e
che l’Fda ha approvato questo trattamento e ha
dato il via libera a Novartis perché lo possa commercializzare. I medici degli ospedali, autorizzati a
farlo, prelevano i linfociti T dai loro pazienti, li congelano e li spediscono nel New Jersey dove vengono «ingegnerizzati» e moltiplicati, fino ad arrivare
a centinaia di milioni di cellule, tutte uguali, tutte attrezzate per distruggere il tumore: per fare tutto questo servono 22 giorni di lavoro. Le cellule vengono
poi rispedite a quell’ospedale, iniettate a quell’ammalato e nel suo organismo continuano a moltiplicarsi così da essere pronte se dovesse servire dopo
mesi o anche dopo anni.
Questa cura ha consentito a 8 bambini su dieci,
che altrimenti sarebbero morti tutti, di star bene almeno per tre mesi senza nessun segno di malattia.
Certo, bisognerà vedere cosa succederà fra qualche anno anche se qualcuno di questi bambini ci è
già ricaduto, ma è comunque un risultato impressionante.
Effetti negativi? Sì e anche importanti: si abbassa
la pressione, si possono verificare febbre e congestione polmonare ma soprattutto problemi neurologici. Il perché è nell’impresa, tutt’altro che facile, di
uccidere le cellule leucemiche, inoltre, i linfociti T sintetizzano e liberano sostanze che compromettono
altre funzioni. Ma a questo, in mani esperte e con i
farmaci che abbiamo oggi, si rimedia.
Resta il problema dei costi: 475.000 dollari per
ciascun paziente senza contare i costi dell’ospedalizzazione e viaggi.
«Ma – dicono i responsabili di Novartis – il trapianto di midollo che si fa per guarire leucemie e lin-
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dal lunedì al venerdì
orario d’ufficio

DiREZiONE
Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: 02 69008117 - Fax 02 69016332
Sito internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com

Come aiutarci:

• a mezzo versamento c/c postale 40444200 intestato a: Progetto Emo-Casa Onlus
con bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena Ag. 14 - Milano
• cod.
IBAN IT95 K010 3001 6140 0000 0256 054
con bonifico bancario Banca Popolare di Sondrio Ag. 15 - Milano
• cod.
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• devolvendo il 5 per mille alla nostra Associazione c.f. 97205190156 usando:
mod. integrativo CuD; mod. 730/1-bis redditi; mod. unico persone fisiche
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