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Terapia con anticorpi monoclonali

li anticorpi monoclonali rappresentano
A differenza della chemioterapia e della rauna classe di farmaci relativamente dioterapia, che agiscono in modo meno specifinuova il cui sviluppo segna uno dei co, la terapia con anticorpi monoclonali è diretmaggiori progressi degli ultimi anni ta a distruggere in modo mirato le cellule cancenel trattamento del linfoma non rose, senza danneggiare gli altri tipi di cellule.
Hodgkin. L’anticorpo monoclonale più
Tutte le cellule hanno, sulla propria superfiutilizzato per trattare efficacemente alcuni tra i cie, proteine “di riconoscimento” o “marker”
più comuni tipi di linfoma non Hodgkin è rituxi- dette antigene, specifiche per ciascun tipo di
mab. Generalmente associato alla chemiotera- cellula. Gli anticorpi monoclonali vengono prepia, in alcuni casi viene somministrato anche da parati in laboratorio appositamente per riconosolo senza altri farmaci (monoterapia).
scere specifici marker presenti sulla superficie di
Quando somministrato insieme ad altri tratta- determinate cellule neoplastiche. Una volta ragmenti (politerapia), generalmente insieme alla giunte le cellule cancerose “bersaglio”, gli antichemioterapia, rituximab ne aumenta l’efficacia corpi monoclonali si legano saldamente a quein molti casi. Nel linfoma non Hodgkin indolente ste proteine di superficie, inducendo la cellula a
può prolungare il periodo di remissione ottenuto distruggere se stessa oppure stimolando il sistecon il trattamento, mentre per quanto riguarda ma immunitario dell’organismo ad attaccare e
la forma aggressiva del tumore, l’associazione distruggere le cellule tumorali.
rituximab - chemioterapia standard (CHOP) ha
Per esempio, rituximab, anticorpo monoclodimostrato di incrementare le probabilità di gua- nale utilizzato nel trattamento del linfoma non
rigione e di migliorare la sopravvivenza dei pa- Hodgkin, è progettato per riconoscere la proteizienti rispetto alla sola chemioterapia.
na CD20 che si trova sulla superficie dei linfociti
Va ricordato che gli effetti collaterali legati B anomali, presenti in alcuni dei più comuni tipi
all’infusione di rituximab si manifestano general- di linfoma non Hodgkin.
mente solo durante la sommiQuando rituximab si lega
nistrazione del farmaco e dialla proteina CD20 presente
minuiscono con le sessioni La terapia con anticorpi monoclo- sulla superficie di una cellula
successive, mentre la sua as- nali rappresenta un progresso signi- B, produce i seguenti effetti:
sociazione alla chemiotera- ficativo nel trattamento del linfoma distruzione diretta della celpia non causa un aumento non Hodgkin
lula B cui si è legato e attivasignificativo degli effetti col- Tale terapia agisce specificamente zione delle difese naturali
laterali derivanti dalla che- sulle proteine presenti sulla superfi- dell’organismo. Rituximab,
mioterapia stessa. Gli effetti cie delle cellule del linfoma
infatti, attacca le cellule linfocollaterali che si protraggo- Può favorire l’efficacia di altri trat- matose per favorirne la dino per un tempo superiore tamenti senza aumentare in modo si- struzione anche da parte del
ad alcuni minuti o ore sono gnificativo gli effetti collaterali. Può sistema immunitario dell’orrari e in genere privi di rile- essere somministrata anche da sola, ganismo, una volta che quevanza clinica.
sto è stato attivato.
senza altri farmaci.
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CD20 è altresì presente sulla superficie dei
linfociti B normali (un tipo di globuli bianchi che
circola nell’organismo). Ciò significa che, quando viene utilizzato rituximab, anche questi linfociti B possono essere distrutti. Le cellule staminali del midollo osseo, che danno origine alle cellule B, non presentano però la proteina.
Queste cellule “giovani” e indifferenziate
non vengono pertanto distrutte dal farmaco e
possono continuare a reintegrare cellule B sane
nell’organismo. Il numero di cellule B mature
normali, temporaneamente ridotto dal trattamento, ritorna ai livelli precedenti a trattamento concluso.

Dosaggio e modalità di somministrazione

Dosaggio e via di somministrazione variano
a seconda dell’anticorpo utilizzato. Rituximab,
per esempio, è somministrato endovena mediante un ago che viene inserito generalmente in
una vena del braccio. La somministrazione però
non è diretta ma avviene per ‘infusione a goccia’: ciò significa che il farmaco viene iniettato
in una soluzione fisiologica che per instillazione
goccia a goccia passa in vena sfruttando la
sola forza di gravità. Nell’utilizzo combinato
con la chemioterapia, gli anticorpi monoclonali
vengono comunemente somministrati all’inizio
di ogni ciclo di trattamento, subito prima della
chemioterapia.
Per prevenire alcuni effetti collaterali degli
anticorpi monoclonali, prima dell’infusione il paziente viene trattato con altri farmaci: ad esempio il paracetamolo per abbassare la febbre e
gli antistaminici per ridurre le possibilità di reazioni allergiche. Generalmente,
però, gli effetti collaterali prodotti
dagli anticorpi monoclonali sono
lievi, di breve durata e facilmente
controllabili.
Se si manifestano durante la
somministrazione del farmaco, è
possibile rallentare o addirittura interrompere l’infusione fino alla
loro scomparsa.
In genere i pazienti trascorrono
in ospedale la notte successiva
alla prima sessione di trattamento
o almeno tutta una giornata in cui
questo viene somministrato, mentre

è probabile che le sessioni successive siano più
rapide e causino meno effetti collaterali. La
maggioranza dei soggetti si sottopone ai cicli
successivi ambulatoriamente o in day hospital e
torna a casa in giornata.

Effetti collaterali
Come tutti i farmaci, anche gli anticorpi monoclonali possono indurre effetti collaterali. Nel
caso di rituximab, ad esempio, questi sono per
lo più lievi e di breve durata (sono eventualmente presenti nel corso della sessione di trattamento perdurando tutt’al più per qualche ora dopo
il termine). Il più delle volte gli effetti collaterali
si manifestano nel corso delle prime sessioni di
trattamento per attenuarsi poi nelle sessioni successive. Ciò è dovuto al fatto che le cellule linfomatose, che devono essere colpite dagli anticorpi monoclonali e distrutte dal sistema immunitario, sono più numerose durante il primo trattamento.
Gli effetti collaterali più diffusi sono febbre,
brividi ed altri sintomi simil-influenzali, come dolori muscolari, mal di testa e stanchezza. Di solito questi sintomi non sono persistenti e scompaiono rapidamente a conclusione della sessione di trattamento. Talvolta i pazienti hanno delle
vampate improvvise ed una sensazione di calore al volto, generalmente di breve durata.
Alcuni soggetti accusano nausea o vomito.
Di solito gli antiemetici – farmaci per prevenire
o mitigare questi sintomi - sono molto efficaci.
Qualche volta i pazienti avvertono dolore
alle parti del corpo colpite dal linfoma. I dolori
in genere sono leggeri e possono essere alleviati con la somministrazione di comuni analgesici.
Rituximab può causare reazioni allergiche che si presentano sotto
forma di:
• prurito o improvvisa eruzione
cutanea (rash cutaneo)
• tosse, sibilo o affanno
• gonfiore alla lingua o sensazione di gonfiore alla gola
• edema o rigonfiamento causato
da eccesso di liquidi nei tessuti
corporei.
Reazioni allergiche severe a rituximab sono rare e i pazienti ven-

Anticorpi monoclonali in laboratorio
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fusione fino a quando la reazione allergica non
è cessata. Per evitare o ridurre i problemi descritti, prima dell’inizio del trattamento i pazienti
ricevono solitamente degli antistaminici.
Tratto da italian.lymphoma-.net.org

Staminali cordonali del secondo figlio per curare primogenito
VIBO VALENTIA - Prelievi di sangue dal cordone
ombelicale sono stati effettuati dall’unità operativa di Ginecologia e ostetricia dell’Ospedale di
Vibo su una partoriente. Le cellule staminali consentiranno al figlio primogenito della donna, ricoverato in un centro specializzato, di poter superare una grave patologia ematologica di cui
è affetto.
“L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo - è
detto in un comunicato - sta intensificando questa pratica di interventi che continua ad offrire,
come oggi, risultati di grande speranza e
conforto per chi è alle prese con patologie di
una certa gravità”.

“La piena disponibilità del dr. Rubens
Curia - ha spiegato il primario di Ginecologia
e Ostetricia, Oscar Cervadoro - ci sta aiutando a programmare un’attività sempre più importante e capace di infondere sempre nuova fiducia nella popolazione, alla quale continuiamo a
dare risposte capaci di superare disagi e difficoltà. Anche quello di oggi si è rivelato un intervento che ha consentito la perfetta riuscita di un
parto che nello stesso tempo rende felice doppiamente una mamma: dare la luce ad un secondo figlio e aiutare il primogenito a salvarsi
dagli effetti di una grave patologia ematologia”.
Tratto da staminali.aduc.it

Imatinib è efficace anche contro la leucemia linfoblastica acuta
Se ne è parlato in occasione della Giornata nazionale contro le leucemie
no studio condotto dal Gruppo italiano malattie ematologiche dell’adulto (Gimema),
in collaborazione con Novartis, ha verificato che anche nei pazienti con leucemia linfoblastica acuta Ph positiva può essere utile il trattamento già dimostratosi efficace nella leucemia
mieloide cronica. Marco Vignetti, coordinatore del centro dati Gimema, in occasione della
presentazione della Giornata nazionale contro
le leucemie, linfomi e mieloma, ha spiegato che
nel caso di pazienti anziani trattati senza chemioterapia, solo con imatinib (Glivec) è stata ottenuta la remissione completa, anche se per un
periodo transitorio. Ciò ha permesso di prolungare la sopravvivenza di questi malati e di seguire una terapia senza necessità di ricovero
ospedaliero. Nei pazienti più giovani, invece, si
è visto che l’associazione con la chemioterapia
consente di migliorare la qualità della remissione. Si conferma quindi l’efficacia delle terapie
mirate che hanno rivoluzionato il trattamento
delle leucemie colpendo in modo selettivo il difetto molecolare. E i risultati a sette anni dello
studio Iris ribadiscono le altissime percentuali di
risposta alla terapia con imatinib nella leucemia
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gono monitorati per tutta la durata delle sessioni
di trattamento. Qualora i pazienti notassero uno
dei sintomi descritti, devono immediatamente
informarne il personale sanitario. Spesso è sufficiente rallentare o interrompere brevemente l’in-

mieloide cronica. Giuliana Alimena, professore ordinario di Ematologia e coordinatore
della Sezione di Ematologia del Dipartimento
Biotecnologie cellulari dell’università La
Sapienza di Roma, ha evidenziato che a distanza di oltre sette anni si riscontra che l’86% dei
pazienti è sopravvissuto mentre si arriva a una
sopravvivenza del 94% se si considerano le sole
morti correlate alla malattia. Questo significa
che solo il 6-7% ha avuto una trasformazione
della malattia dalla fase cronica alla fase acuta
al contrario di quanto avveniva nel passato
quando tale trasformazione era pressoché automatica. Per quel 10-15% di pazienti resistenti o
intolleranti all’imatinib è disponibile nilotinib,
farmaco di nuova generazione ora indicato
anche come terapia di prima linea. A ottobre si
conosceranno infine i risultati del primo studio al
mondo sulla qualità di vita dei pazienti con leucemia mieloide cronica trattati con imatinib, avviato alcuni mesi fa e a cui parteciperanno 27
centri italiani con l’obiettivo di valutare l’effetto
sulla qualità di vita di un medicinale che viene
assunto quotidianamente e per tutto il corso
della vita.
Tratto da sanitanews.it
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Via G. Murat 85 - 20159 Milano
Tel: (02) 69008117 - Telefax (02) 69016332
Sito Internet: www.emo-casa.com
info@emo-casa.com

• 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

• devolvendo il 5 per mille alla nostra Associazione c.f. 97205190156 usando:
mod. integrativo CUD; mod. 730/1-bis redditi; mod. unico persone fisiche

16124 Genova P.za Jacopo da Varagine 1/28
Tel. e Fax 010 2473561
E-mail: progetto_emocasa@alice.it

28100 Novara Via Gnifetti, 16
Tel. 0321 640172 - Fax 0321 640171
E-mail: emo-casa@libero.it

35138 Padova Via Bezzecca, 4/b int. 1
Tel. 049 8713791 - Fax 049 8714346
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 00323 - Padova - Via Bezzecca 2/B
IBAN IT51 T062 2512 1461 0000 0000 049
E-mail: emocasa.pd@gmail.com

37134 Verona Via G. Bozzini, 9
Tel. 045 8205524 - Fax 045 8207535
Cassa di Risparmio del Veneto
Filiale 00813 - Verona - Viale del Lavoro 8
IBAN IT35 Z062 2511 7376 2500 6300 415
E-mail: emocasa.verona@gmail.com

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

00141 Roma V.le Tirreno, 44
Tel. 06 87195633

38100 Trento Via Zara, 4
Tel. e Fax 0461 235948
Cassa Rurale di Trento
Filiale di Trento - Via Giovanelli
IBAN IT05 H083 0401 8090 0000 9791 479

36100 Vicenza Via Turra, 12
Tel. e Fax 0444 303708
Banca Popolare di Vicenza
Filiale 5 - Vicenza - Viale Trieste 335
IBAN IT87 X057 2811 8030 1557 0352 831

17027 Pietra Ligure - Unità mobile
Tel. 347 5745626
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