
PERIODICO DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE MEDICA DELL’ASSOCIAZIONE MALATTIE DEL SANGUE

SP
ED

. I
N

A
B

B
. P

O
ST

. -
 4

5
%

 C
O

M
M

A
 2

0
/b

 L
EG

G
E 

6
6

2
/9

6
 -

 F
IL

IA
LE

D
IM

IL
A

N
O

OTTOBRE 2006

005 • anno II

Periodico di A.M.S. onlus Divisione di Ematologia

Ospedale Niguarda Ca’Granda • Milano

Novità dall’Ematologia di Niguarda
Il diario del paziente

Dossier
L’anticorpo spazzino00

5

Progetto Genoma

Più domande 
che risposte





A.M.S. onlus
Ospedale Niguarda

Ca’ Granda

Piazza Ospedale Maggiore 3

20162 – Milano

tel/fax: 02 6444-2668

e-mail: info@amsonlus.org

www.amsonlus.org

Direttore Responsabile:

Michele Nichelatti 

Direttore Scientifico:

Enrica Morra

Redazione:

Silvia Cantoni

Francesco Baudo

Marco Montillo

Giuliana Muti

Sonia Ribera

Grafica e impaginazione:

Andrea Albanese

Foto:

istockphoto.com

Stampa:

Litorama

via Quaranta, 44 - 20139 Milano

www.litoramagroup.com

Editore:

AMS – Associazione Malattie

del Sangue ONLUS

Registro periodici

del Tribunale di Milano

n.646 del 17 novembre 2003

Rivista periodica pubblicata da

A.M.S. onlus

Stampata in Italia - 30/07/2005

Copyright©2005 by A.M.S.

Piazza Ospedale Maggiore 3

20162 – Milano

sc
ri

ve
te

 a
:

in
fo

@
a

m
so

n
lu

s.
o

rg

sommariosommario

servizi

dossier 

un anticorpo spazzino
di Marco Montillo

uno sguardo sul mondo

il sorriso: vigilato speciale
dal laboratorio alla clinica,  gli anti-

corpi monoclonali nella cura delle

neoplasie
di Anna Cafro

terapie innovative

trapianto e immunità: 

il futuro è già al Niguarda
per meglio comprendere e non

equivocare il significato di questa

nuova tecnica, proviamo a ripercor-

rere schematicamente la storia del

trapianto allogenico
di Giovanni Grillo

AMS news

due borsisti raccontano  . . .12

non solo giovani

gli amici di Giulia Cavallari  . .13

2

5

8

10

4
3

rubriche

editoriale 

associazioni e ricerca
di Elena Cattaneo

dedicato al paziente

il diario del paziente
a cura di Giuliana Muti

juxta propria principia

progetto genoma

più domande che risposte
di Michele Nichelatti



2ematos •• 000055

Siamo in un momento di grande evoluzione

scientifica, in cui le conoscenze generate dalla

ricerca di base stanno permettendo avanzamenti

rapidi verso la comprensione di come funzionano

i nostri geni, di come si formano le nostre cellule

e i nostri tessuti e di come ci ammaliamo.

La Scienza è, dunque, lo strumento d’eccellenza per soddisfare il

nostro bisogno di conoscenza oltre alla nostra esigenza di progredire

nella comprensione e, più ancora, nella valutazione di ciò che ci cir-

conda. Ci troviamo di fronte ad animate discussioni per decidere se

Plutone è un pianeta o per capire da dove origini una pozza d’acqua

trovata inaspettatamente in uno sperduto angolo della Terra. Anche

quando i percorsi delle varie discipline possano, a prima vista, sembra-

re fini a se stessi – e secondo alcuni ‘inutili’ – essi caratterizzano una

delle grandi forze dell’umanità, la linfa che pone gli uomini diversi a

confronto fra loro. La Scienza diventa uno degli elementi fondamen-

tali della civiltà.

Qualcuno ha detto che la Scienza è la ‘ricerca  della verità perseguita at-

traverso il culto del dubbio’, senza valori assoluti predeterminati, né positivi né negativi, impossibile da piegare

a voleri individuali, o di stato, o di religione, o di fazione. E’ semplicemente quello che è, approfondimento della

conoscenza, espressione di un civiltà che evolve e dovere civile di una società.

Tutti i giorni beneficiamo dei risultati della Scienza che scaturiscono dall’impegno di milioni di scienziati. E, an-

che se la Scienza e la Ricerca non possono garantire a priori un risultato, garantiscono attraverso l’assiduità del

lavoro una continua tensione per aumentare le possibilità e le speranze di poterci arrivare. Qualcuno può ten-

tare di mettere barriere alla conoscenza. Ma la conoscenza procede comunque. Anche perché al desiderio di

conoscere del ricercatore si accompagna un pensiero a cui il ricercatore non si può sottrarre, e cioè di poter es-

sere utile, spesso a chi soffre, anche solo nel dare speranze. E’ in questo ambito che le Associazioni dei malati in

Italia, e di tutto coloro che credono nella ricerca, stanno facendo molto per organizzarsi, per aiutare in un am-

bito difficile, dove spesso i successi arrivano per la testardaggine dei singoli più che per un disegno condiviso su

vasta scala, volto a puntare davvero sulla Ricerca.  

(*) Professore di Farmacia all’Università degli Studi di Milano

Rappresentante Nazionale presso l’Unione Europea per la ricerca Genomica e Biotecnologica (2003-2006).

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  bbeenneeffiicciiaammoo  ddeeii  rriissuullttaattii

ddeellllaa  SScciieennzzaa  cchhee  ssccaattuurriissccoonnoo  ddaallll’’iimm--

ppeeggnnoo  ddii  mmiilliioonnii  ddii  sscciieennzziiaattii..  EE,,  aanncchhee

ssee  llaa  SScciieennzzaa  ee  llaa  RRiicceerrccaa  nnoonn  ppoossssoonnoo

ggaarraannttiirree  aa  pprriioorrii  uunn  rriissuullttaattoo,,  ggaarraannttii--

ssccoonnoo  aattttrraavveerrssoo  ll’’aassssiidduuiittàà  ddeell  llaavvoorroo

uunnaa  ccoonnttiinnuuaa  tteennssiioonnee  ppeerr  aauummeennttaarree

llee  ppoossssiibbiilliittàà  ee  llee  ssppeerraannzzee  ddii  ppootteerrccii

aarrrriivvaarree..

ddii Elena Cattaneo (*)

editoriale

Associazioni e ricerca
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La comunicazione tra paziente e operatori sanita-

ri, medici e infermieri, rappresenta una fase fonda-

mentale del percorso di cura. Un buon processo

comunicativo consente al paziente di acquisire

tutte le informazioni utili a comprendere la malat-

tia, i suoi sintomi, i possibili sviluppi, le terapie e i

loro effetti. Dall’altro lato della relazione c’è il me-

dico, che acquisisce tutte le informazioni che gli

consentono di formulare una diagnosi corretta e

di seguire il paziente con le terapie più adeguate

alle sue condizioni, fisiche innanzitutto, ma talvol-

ta anche emotive, che possono richiedere una va-

lutazione specifica e differente per ciascuno.

Abbiamo così pensato di consegnare al pa-

ziente, all’ingresso in reparto, un “Diario”, ov-

vero un quaderno su cui scrivere informazioni,

appunti, ma anche riflessioni o consigli. Nel

nostro progetto questo quaderno, compilato

dal paziente durante il periodo di degenza,

può diventare anche uno strumento forte per

garantire il passaggio di informazioni tra sani-

tari e famiglia, alla dimissione del paziente, o

tra il personale della degenza e quello del-

l’ambulatorio o del pronto soccorso, nel caso

di un ricovero o controllo successivo. 

Abbiamo iniziato la distribuzione del diario

nel maggio di questo anno, chiedendo ai pa-

zienti di esprimere giudizi e considerazioni

compilando un questionario allegato, da re-

stituirci dopo almeno tre mesi. 

Se, dall’ esito dei questionari, emergerà che la

nostra iniziativa è utile ed efficace, prosegui-

remo in questo percorso, certi che l’obiettivo

meriti lo sforzo organizzativo sostenuto dal

personale dell’Ematologia.  

Di seguito riportiamo la lettera di presenta-

zione che apre il “Diario del paziente”.   

E c’è l’infermiere,

quotidianamente a

contatto con il pa-

ziente per rispon-

dere ai diversi biso-

gni assistenziali, co-

me un interlocuto-

re, se non addirittu-

ra un confidente, a cui il paziente si rivolge per tut-

te le sue necessità.

La comunicazione tra paziente e operatori sanitari

è un processo dinamico e complesso, che com-

prende argomenti puramente “tecnici” (nome di

un farmaco, dosi, ecc.), ma anche argomenti me-

no “tecnicamente sanitari”, ma non per questo

meno importanti per la salute del paziente: “Come

devo comportarmi?”…  “ Cosa posso mangiare?..”“

Potrò tenere in casa il mio gatto?”…. 

Spesso, all’origine di tante difficoltà, incompren-

sioni, se non addirittura errori, per esempio nell’as-

sunzione delle terapie, c’è semplicemente un pro-

blema di comunicazione tra pazienti e operatori

sanitari. Non sempre c’è il tempo necessario per

fare tutte le domande che vengono in mente,

chiarire i dubbi o ricevere consigli dal medico o

dall’infermiere. Allora può essere utile avere a di-

sposizione un quaderno, un diario….un semplice

strumento su cui tracciare un percorso, scrivere le

domande che affiorano, i consigli ricevuti, i nume-

ri di telefono o gli appuntamenti programmati. 

Le consegniamo pertanto questo diario, nella spe-

ranza che, se vorrà usarlo, possa esserle utile nel

rendere più semplice e sicuro il suo percorso tera-

peutico.  

dedicato al paziente
aa  ccuurraa  ddii Giuliana Muti

il diario del

paziente

IInn  qquueessttoo  nnuummeerroo  pprreesseennttiiaammoo  uunn  pprrooggeettttoo  cchhee  aabbbbiiaammoo  vvoolluuttoo  rreeaalliizzzzaa--

rree  aall  ffiinnee  ddii  mmiigglliioorraarree    llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ttrraa  nnooii  ee  ii  nnoossttrrii  ppaazziieennttii..  SSaapp--

ppiiaammoo  bbeennee  cchhee  iill  bbiissooggnnoo  ddii  ccoonnoosscceerree,,  ccoommpprreennddeerree,,  ssaappeerree  ddeellllaa  mmaa--

llaattttiiaa  ee  ddeellllee  ssuuee  ccuurree  èè  sseemmpprree  ppiiùù  ffoorrttee..  IIll  ppaazziieennttee  èè  sseemmpprree  ppiiùù  ccoonnssaa--

ppeevvoollee  ddii  eesssseerree  pprroottaaggoonniissttaa  ddeell  ssuuoo  ppeerrccoorrssoo  ddii  ccuurraa  ee  ddii  eesssseerree  ppaarrttee

aattttiivvaa  ddeell  llaavvoorroo  cchhee  ii  ssaanniittaarrii  ssvvoollggoonnoo  ppeerr  vviinncceerree  llee  mmaallaattttiiee..  
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Pochi mesi fa, con grande risalto su tutti i quotidia-

ni, è terminata la prima parte del Progetto Geno-

ma, che ha per obiettivo la conoscenza dell’intero

patrimonio genetico dell’uomo. Il Progetto Geno-

ma sarà una delle cerniere su cui si impernierà la

ricerca biomedica del XXI secolo: da pochi mesi,

come già detto, la completa lettura di quanto

scritto nei 46 cromosomi del nostro DNA è cosa

fatta, ma già da parecchio tempo ci si stava accor-

gendo che c’era qualcosa non tornava rispetto alle

ipotesi di base (ed alle cosiddette “certezze” su cui

queste poggiavano), ed i bioinformatici e biostati-

stici di tutto il mondo avevano cominciato a porsi

delle domande del tipo: tutto qui, il nostro geno-

ma? Il “tutto qui”, si badi bene, va inteso in senso

quantitativo, e non qualitativo: tutto qui, ci si do-

manda, perché pare che il patrimonio genetico

dell’uomo sia molto meno esteso di quanto si

pensava prima.   

Il nostro organismo, è una macchina capace di

esplicare delle funzioni estremamente sofisticate

(tra cui la capacità di autoripararsi) utilizzando ap-

pena 70 W di potenza (meno di quella richiesta da

una lampadina del tinello), quindi, ci si aspetta che

il “software” (tale è il DNA) preposto a governarlo

sia estremamente vasto e complicato: invece, alla

fine del processo di lettura, ci si accorge che il no-

stro DNA sembra composto da poco più di 3 mi-

liardi di coppie di basi azotate, per un totale di “so-

li” 750 megabytes (MB
1

) di informazione (quanta

ce ne può stare in un CD-ROM da masterizzare

che si acquista in un qualsiasi supermercato). 

Inoltre, occorre tenere  presente che circa il 28% di

questa informazione complessiva deve comun-

que essere dissipata per contrastare l’entropia del-

l’universo: infatti serve un codon (una tripletta con

0.75 B di informazione) per codificare un aminoa-

cido (circa 0.54 B di informazione), per cui la sintesi

proteica (processo organizzativo “anti-entropico”

per eccellenza) richiede che la trasformazione da

una sorgente di informazione (DNA) a quella im-

mediatamente successiva (la proteina) avvenga

sacrificando quasi il 30% sull’altare dell’entropia

(anche se la densità di informazione – cioè la

quantità di informazione per unità di peso mole-

colare – di una proteina è maggiore di quella del

DNA che ha codificato per la stessa proteina). Un

po’ come il gioco del passaparola che si faceva da

bambini: ecco perché per sopravvivere ad alcuni

milioni di anni di selezione naturale è meglio stare

“schisci”e consumare meno energia di una lampa-

dina…     

Ma come fa il nostro organismo a richiedere così

poca informazione per funzionare? E’quello che si

stanno chiedendo i ricercatori di tutto il mondo.

Una ipotesi è quella relativa alla possibilità di otte-

nere informazioni differenti da una stessa sorgen-

te. Pensiamo ad esempio alla parola “metropolita-

na”, sostantivo che trasporta una informazione di

7.7 B (ogni lettera dell’alfabeto produce in media

una informazione pari a 4.7 bit, ovvero 0.59 B): in

realtà, da tale parola si possono ricavare almeno

altri 5 lemmi di senso compiuto (completamente

differenti), cioè metropolìta (6.5 B), metro (2.9 B),

poli (2.4 B), tana (2.4 B), e tropo (2.9 B), per cui il to-

tale di informazione ricavabile dalla stessa parola

diventa pari a 24.8 B, semplicemente cambiando

le istruzioni su dove  iniziare e dove terminare la

lettura. Il genoma potrebbe comportarsi proprio

così: ogni gene potrebbe essere letto “normal-

mente”, ma anche iniziando e terminando la lettu-

ra in punti differenti da quelli “standard”, per cui

ogni gene potrebbe codificare per più tipi di pro-

teine, con attività metaboliche completamente

differenti. D’altra parte, la funzione di molti geni

del nostro DNA è ancora sconosciuta, per non par-

lare della variabilità dello stesso gene che possia-

mo riscontrare nelle diverse persone (pensiamo

alle infinite sfumature del colore della pelle).   

Tutte le più grandi scoperte sono quelle che han-

no scalfito le nostre sicurezze: la lettura del geno-

ma, probabilmente, indicherà quale via seguire

per l’evoluzione dello studio della genetica e della

bioinformatica, e di riflesso avrà un impatto estre-

mamente forte su tutta la medicina, proprio per-

ché, probabilmente, le modalità della trasmissio-

ne delle informazioni genetiche non sono quelle

che avremmo ipotizzato fino a pochi mesi fa.  

Quindi il giudizio sui risultati dello studio del ge-

noma (un salto dialettico che sarebbe piaciuto an-

che a Feuerbach) non può che essere necessaria-

mente positivo, sin da adesso. E ricordiamoci che i

veri risultati si vedranno solo fra alcuni anni: la stra-

grande maggioranza delle malattie degenerative

(dai tumori al morbo di Alzheimer, a quello di Par-

kinson) ha una base di tipo genetico, la cui com-

prensione non può che passare dall’analisi del

DNA e dalla sua interpretazione.  

Infine, a chi volesse approfondire gli aspetti di ba-

se relativi alla ricerca genomica, si suggerisce la

lettura del magnifico libro Algebraic Statistics for

Computational Biology di Pachter e Sturmfels edi-

to da Cambridge University Press (2005; 450 pagi-

ne a circa 50 €). 

(1) L’unità di misura dell’informazione più utilizzata è il byte (B),

con i suoi multipli kilobyte (kB), megabyte (MB) e gigabyte (GB):

si tratta di una unità di misura utilizzata per la prima volta in ter-

modinamica, e che è una funzione dell’entropia di un sistema.

Un  byte è pari a 8 bit (l’unità di informazione più elementare), ed

un bit è – per definizione – l’informazione che si ottiene dal rea-

lizzarsi di un evento binario, come il lancio di una moneta. Dal

punto di vista matematico, i bit di informazione ricavabili da un

dato evento sono il logaritmo in base 2 del reciproco della pro-

babilità che lo stesso evento si realizzi; per ottenerne i bytes, ba-

sterà dividere questo risultato per 8.

Juxta propria principia
ddii Michele Nichelatti

progetto genoma: più domande
che risposte (per ora...)
E’ terminata questa estate, dopo 16 anni

di lavoro, la lettura del DNA umano



Trenta anni fa la medicina era molto diversa

da quella che è oggi. Non sono solamente i

progressi tecnologici che l’hanno così radi-

calmente modificata ma sono anche i cam-

biamenti nella società, nei rapporti fra le dif-

ferenti comunità, e al loro interno, che ne

hanno influenzato il decorso. Certamente

buona parte di questi cambiamenti culturali

sono più o meno direttamente collegati ad

aspetti tecnologici di cui anche la medicina

si è giovata.

AA ll’inizio degli anni ‘70 la

leucemia linfatica cronica

usciva da un  lungo

periodo di disinteresse da parte

dei ricercatori per diventare un

modello da studiare per meglio

comprendere i segreti del siste-

ma immunitario. Per anni questa

malattia neoplastica, dal nome

temibile, era stata considerata

sostanzialmente benigna perché

”compatibile con la vita”.

All’epoca era considerata una

malattia pressoché esclusiva del-

l’anziano, nell’accezione corren-

te, perché l’età media dei

pazienti si collocava tra sessanta

e sessantacinque anni. Quindi

un buon numero di pazienti con

questa malattia moriva per

cause differenti dalla malattia

stessa, da cui la definizione

di”compatibile con la vita”. Se

rispolveriamo alcuni concetti del

darwinismo, un po’ ammaccato

un anticorpo 

“spazzino”

5 ematos •• 000055

ddii Marco Montillo

dossier



cercare terapie più effica-

ci. Il sogno di ogni ema-

tologo è quello di riuscire

a colpire le cellule malate

selettivamente rispar-

miando le cellule sane.

Il cammino che riporterà

verso la realizzazione di

questo sogno è già inizia-

to con l’utilizzo degli anti-

corpi monoclinali.

Quando si parla di topi

normalmente si evocano

pensieri poco gradevoli

ma è proprio attraverso i

topi che si è riuscito a

produrre queste”pallotto-

le” immunologiche. Il ber-

negli ultimi tempi, l’orga-

nismo più “adatto” è quel-

lo meglio equipaggiato

per affrontare le esigenze

della vita.  E ci siamo

equipaggiati. Negli anni

2000 la vita media di un

italiano si colloca intorno

ai 78 anni ed è quindi dif-

ficile pensare ad un ses-

santenne come ad un

“vecchietto”. Anche le

nostre conoscenze sulla

leucemia linfatica cronica

sono cambiate.

Innanzitutto non è così

evidente che essa sia una

malattia prerogativa del-

l’anziano. Oltre il 20% dei

pazienti presenta meno

di 60 anni e circa il 15%

presenta meno di 55

anni. Cosa è successo? Si

è abbassata l’età media

per l’intervento di nuovi

fattori “esogeni” che

fanno ammalare precoce-

mente, o sono le raffinate

tecnologie oggi disponi-

bili che permettono una

diagnosi più precoce?

Questo punto non è del

tutto chiaro ma è certo

che oggi non è inusuale

fare diagnosi di leucemia

linfatica cronica in perso-

ne che hanno meno di

40 anni e , raramente,

anche meno di trenta.

Inoltre è ormai definitiva-

mente assodato che la

leucemia linfatica cronica

è come un Giano bifron-

te, ne esiste una

faccia”buona” ma anche

quella “cattiva”.

Negli ultimi anni ci siamo

dedicati a comprendere

le differenze fra queste

due “ facce”e a riscrivere

la storia naturale di que-

sta malattia. Alla luce

delle nuove conoscenze. 

All’interno della cellula

neoplastica, dove ci sono

i cromosomi, questi risul-

tano alterati con perdite,

acquisizioni o traslocazio-

ni.

Nella leucemia linfatica

cronica si tende principal-

mente a …“perdere

pezzi”. E quando questo

avviene sono dolori!

Per i pazienti più giovani

e per quelli che “perdono

pezzi”è necessario cam-

biare atteggiamento e

6ematos •• 000055

SSee  rriissppoollvveerriiaammoo  aallccuunnii  ccoonncceettttii

ddeell  ddaarrwwiinniissmmoo,,  uunn  ppoo’’  aammmmaacc--

ccaattoo  nneeggllii  uullttiimmii  tteemmppii,,  ll’’oorrggaannii--

ssmmoo  ppiiùù  ““aaddaattttoo””  èè  qquueelllloo  mmeegglliioo

eeqquuiippaaggggiiaattoo  ppeerr  aaffffrroonnttaarree  llee

eessiiggeennzzee  ddeellllaa  vviittaa..    EE  ccii  ssiiaammoo

eeqquuiippaaggggiiaattii..  

dossier



saglio di queste pallottole

è rappresentato da picco-

le molecole espresse sulla

superficie delle cellule.

Purtroppo non solo le

cellule malate esprimono

queste molecole ma

anche un numero ristret-

to di altre cellule  sane

che sono nel corpo

umano. Questo rappre-

senta comunque un

buon inizio per il succes-

so della terapia mirata.

Utilizzare questi anticorpi

per cercare di distruggere

fino “all’ultima cellula” è

un modo nuovo di inter-

pretare questa battaglia

biotecnologica contro la

malattia.

Nell’armamentario del-

l’ematologo vi sono però

altri strumenti, già noti,

per cercare di aver ragio-

ne di questa malattia:

l’intensificazione del trat-

tamento chemioterapico

con supporto di cellule

staminali, ovvero l’auto-

trapianto.

Incrementare le dosi della

terapia da erogare

accompagnandola alla

restituzione dei precurso-

ri emopoietici (cellule sta-

minali) precedentemente

prelevati ai soggetti

malati ha buone possibili-

tà di successo se si riesce

ad estirpare un numero

sempre più elevato di cel-

lule malate dal midollo

osseo in modo da resti-

tuire una quantità mini-

ma o assente di neopla-

sia.

Insomma, un tentativo di

”purificazione” del midollo

dal residuo di malattia

inevitabilmente presente

dopo la sola chemiotera-

pia. Questa purificazione

riesce in circa il 50% dei

pazienti sottoposti ad un

trattamento con l’anticor-

po monoclonale,

Alemtuzumab o

Campath-1H. E’ sorpren-

dente osservare che seb-

bene i pazienti affetti da

leucemia linfatica cronica

siano fisiologicamente

esposti ad un rischio

aumentato di infezioni

queste non si presentano

in numero maggiore

dopo la chemio-immuno-

terapia con Campath-1H.

Adesso dobbiamo aspet-

tare i risultati del trapian-

to sul lungo periodo

dopo che i risultati sul

breve periodo, ovvero

l’efficacia contro la malat-

tia residua, si sono rivelati

così entusiasmanti. E

quindi….incrociamo le

dita!
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vello della gengiva che fa fatica a guarire. Spesso si

forma del pus in sede dell’alveolo vuoto e, quindi,

l’estensione della zona di infezione  e l’interessa-

mento al tessuto sano. Il dolore rappresenta, in

genere, il primo sintomo. Nelle forme più gravi la

parte di tessuto “morto”può essere così importan-

te  da interessare anche altre cavità del viso. Negli

anni scorsi il comportamento comune era quello

di rimuovere  chirurgicamente la porzione di

osso necrotico. Purtroppo tale pratica ha spesso

creato danni maggiori con ulteriore peggiora-

mento della situazione locale. La terapia conser-

vativa, con disinfettanti locali e antibiotici  per via

sistemica per lunghi periodi, è quella attualmente

adottata e consigliata dalla maggior parte dei me-

dici. Nei casi resistenti si ricercano nuove terapie,

come l’ozono-terapia.

Ancora oggi è difficile stimare la reale prevalen-

za. I dati di letteratura ci indicano che varia tra il 9 e

il 11% dei pazienti affetti da neoplasie e trattati

con Bisfosfonati.

PERCHÉ SI SVILUPPA L’OSTEONECROSI?

Le cause reali di questo problema non sono anco-

ra chiarite. I Bisfosfonati di nuova generazione

(Pamidronato e Zometa) sono stati  maggior-

mente coinvolti nell’eziologia di questa patologia.

Sono farmaci introdotti nella cura di metastasi os-

see e nella cura e prevenzione dell’ipercalcemia

causate da malattie neoplastiche fin dal  1995. Il

Uno sguardo sul mondo

il sorriso:
Dal laboratorio alla clinica, 

L’Osteonecrosi delle ossa del

cavo orale (mandibola e ma-

scellare) è una complicanza  che

abbiamo osservato di recente nei

nostri pazienti affetti da mieloma

multiplo con lesioni  allo scheletro

e trattati per lungo tempo con  Bi-

sfosfonati, in particolare con

pamidronato (Aredia) e acido

zoledronico (Zometa).  Le prime

segnalazioni in letteratura sono

state fatte dai colleghi odontoiatri

circa tre anni fa come compli-

canza inattesa  di estrazioni

dentarie in pazienti affetti da di-

verse forme di neoplasie ( in parti-

colare mieloma, cancro della pro-

stata, cancro della mammella).

Solo alla fine del 2004 tale

condizione è emersa nella sua im-

portanza e noi, onco-ematologi,

abbiamo iniziato a “vedere” l’ as-

sociazione con  i Bifosfonati.

DI CHE COSA SI TRATTA ? 

Per osteonecrosi si intende la morte di tutto o di

una parte di osso per la mancanza di afflusso di

sangue in quella sede. Può svilupparsi spontanea-

mente oppure a seguito a manovre locali o piccoli

traumi. Nel caso delle ossa  del  cavo orale (mandi-

bola e mascellare) la causa scatenante può essere

l’estrazione di un dente. Si crea una lesione a li-

ddii Anna Cafro
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loro uso previene le manifestazioni scheletriche

cancro correlate,  riduce le fratture ossee, riduce il

dolore e quindi migliora  la qualità di vita del pa-

ziente. Proprio per tali effetti positivi sull’anda-

mento della malattia  tali farmaci venivano utiliz-

zati per lungo tempo, in alcuni pazienti per diversi

anni. La somministrazione è mensile tramite en-

dovena e il dosaggio standard è  di 60-90 mg per

aredia e di 4 mg per zometa.  I Bisfosfonati inibi-

scono il riassorbimento dell’osseo mediato dagli

osteoclasti, quindi ne risulta un rinforzo della

struttura dell’osso. Inoltre hanno effetto antiangio-

genico, cioè non permettono ai vasi di svilupparsi

e pertanto di “nutrire” la lesione neoplastica. Nel

caso dell’osteonecrosi questa proprietà non per-

mette la riparazione del tessuto danneggiato e di

conseguenza favorisce l’incremento di tessuto ne-

crotico. Gli studi recenti hanno dimostrato che

la durata di terapia con Bifosfonati (oltre i due an-

ni), l’età ( età >60 anni) e le estrazioni dentarie rap-

presentano i fattori di rischio più importanti per lo

sviluppo di tale complicanza. Dati contrastanti e

ancora in valutazione riguardano la associazione

con  le terapie anti- mieloma, in particolare con Ta-

lidomide e il cortisone ad alto dosaggio. Questi

farmaci sembrerebbero favorire l’osteonecrosi del-

la mandibola quando utilizzati in concomitanza

con i bisfosfonati

LINEE GUIDA

Le linee guida della gestione del paziente con

osteonecrosi  sono state recentemente pubblica-

te, anche se ancora oggi non c’è un’univoca mo-

dalità d’azione. La raccomandazione principale è

quella di eseguire un’accurata visita del cavo orale

in tutti i pazienti con mieloma ( e non) che devono

essere trattati con aredia o zometa. Il paziente de-

ve avere un’accurata igiene orale ed effettuare  vi-

site odontoiatriche prima, durante e dopo la tera-

pia. E’ utile eseguire avulsioni dentarie prima di

iniziare la cura con Bisfosfonati ed interrompere  la

loro somministrazione prima di qualsiasi manovra

a  livello del cavo orale. L’ortopantomografia per-

mette di vedere dei foci di infezione o delle aree di

riassorbimento osseo, non evidenziabili con la so-

la visita. La  TAC delle ossa del massiccio facciale

valuta il grado di estensione della lesione e l’even-

tuale coinvolgimento di altre cavità del cavo orale.

Se si verificasse una lesione eseguire delle col-

ture del materiale a livello dell’alveolo potrebbe

permettere l’isolamento di microrganismi ( il più

importante è l’Actinomycens) ed effettuare così

una terapia antibiotica mirata. Si consiglia di evita-

re, dove è possibile, interventi chirurgici di aspor-

tazione della parte necrotica.

Attenzione, inoltre, ai primi sintomi! I denti ini-

ziano a dondolare,improvvisamente uno o più

elementi cade. Avvisate il medico di quanto sta

succedendo!

COSA FARE?

A questo punto cosa facciamo? Continuiamo ad

usare i Bisfosfonati? La risposta è si. Sicuramente

tutto quello che è emerso in questi anni ci ha fatto

riflettere che tale terapia non può essere fatta al-

l’infinito. Dopo l’osservazione dei nostri casi e

l’analisi dei dati a nostra disposizione, abbiamo

deciso di interrompere l’infusione di bisfosfonati

nei pazienti affetti da  mieloma  multiplo con  sta-

bilità delle lesioni ossee e trattati per almeno

24mesi. Non bisogna dimenticare, comunque,

che  ogni paziente va  valutato singolarmente.

La terapia con Bisfosfonati rappresenta ancora a

oggi una tappa importante nella cura delle com-

plicanze del mieloma multiplo e la collaborazione

con i colleghi odontoiatri e i chirurghi maxillo-fac-

ciali  è inoltre di fondamentale importanza per af-

frontare tale evenienza nel modo migliore.  

vigilato speciale
 gli anticorpi monoclonali nella cura delle neoplasie
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Per meglio comprendere e non

equivocare il significato di questa

nuova tecnica, proviamo a riper-

correre schematicamente la sto-

ria del trapianto allogenico. 

A partire dai primi trapianti eseguiti all’ inizio de-

gli anni ‘70 anni a Seattle si è assistito infatti ad una

maggior comprensione dei meccanismi biologici

che sottostanno al trapianto  e quindi ad un cam-

biamento della “filosofia “di fondo.

Inizialmente si pensava che l’ effetto curativo del

trapianto fosse dovuto essenzialmente alla che-

mio-radioterapia eseguita immediatamente prima

del trapianto (la Terapia di Condizionamento- così

chiamata perché crea le condizioni necessarie af-

finché il nuovo midollo possa attecchire). Così il

paziente veniva, e viene ancora oggi, sottoposto a

dosi di terapia così elevate da bruciare il midollo

malato; maggiori sono le dosi di terapia maggiore

è la probabilità che la malattia non torni più. Sfor-

tunatamente gli effetti collaterali di dosi di terapia

così elevati sono sopportabili solo da pazienti con

età non superiore a 55 anni (che risultano quindi i

soli candidabili a  questa procedura) e senza parti-

colari anomalie a carico di cuore, fegato, rene e

polmone

Il nuovo midollo avrebbe, in tale ipotesi, la sola

funzione di produrre nuove cellule del sangue e

un nuovo sistema immunitario.

La funzione del sistema immunitario, normal-

mente, è di proteggere l’ organismo dagli attacchi

esterni attraverso la distruzione di cellule estranee

e anomale dell’organismo (batteri, virus, cellule tu-

morali ecc.).

Una volta avvenuto il trapianto il paziente pos-

siede il sangue e il sistema immunitario del dona-

tore; questa ultima situazione può comportare la

possibilità che il sistema immunitario del donatore

noti le differenze tra le cellule del donatore e del ri-

cevente riconoscendo queste ultime  come estra-

nee e, in accordo con la sua funzione, tenti di di-

struggerle; questa reazione prende il nome di ma-

lattia del trapianto contro l’ospite (in inglese Graft

Versus Host Disease o GVHD). La GVHD può mani-

festarsi a carico di vari organi e apparati con diversi

gradi di severità, da forme sub cliniche a forme

inarrestabili e mortali.

Il rischio di sviluppare una GVHD clinica è as-

sente in caso di gemelli monozigoti (identici), in-

termedio in caso di trapianti tra fratelli compatibili,

maggiore in caso di donatore non familiare (da re-

gistro) e massimo in caso di donazioni tra familiari

compatibili solo a metà (aploidentici).

Inizialmente gli effetti devastanti della GVHD,

hanno portato a considerare la GVHD una sorta di

effetto collaterale del trapianto e come tale una si-

tuazione da evitare; pertanto si sono messi a punto

tutta una serie di terapie che “tenessero a bada” il

nuovo sistema immunitario (immunosoppressori)

così da permettere la convivenza tra il midollo tra-

piantato e l’organismo del ricevente. 

L’ osservazione dei risultati clinici e le intuizioni di

alcuni ricercatori, hanno però suggerito di “rivede-

re” i principi su cui si basava il trapianto allogenico.

Nel tempo infatti si è evidenziato che:

-  molte malattie ematologiche non possono veni-

re eradicate dalle alte dosi di chemio-radiotera-

pia, nemmeno se si utilizzano dosaggi estrema-

mente elevati.

- la possibilità di una ricaduta risulta più bassa se il

malato ha sviluppato una GVHD, il che fa suppor-

re che il nuovo sistema immunitario sia partico-

larmente attivo contro le cellule malate residue

(in questo caso si parla di effetto contro la leuce-

mia , in inglese Graft Versus Leucemia  o GVL). 

Si è quindi iniziato a guardare la GVHD non più so-

lo come un nemico, ma piuttosto come un poten-

ziale alleato;  a supporto di questa tesi si possono

ascrivere  le numerose remissioni di malattia che si

sono ottenute scatenando la guerra immunologia

(GVL) contro le ricadute post trapianto. 

Si è  cosi giunti alla conclusione che il sistema

terapie innovative

ddii Giovanni Grillo

trapianto e immunità: il
Aggirandosi per i corridoi di un qualsiasi

reparto di ematologia si percepisce che per

molti pazienti il trapianto allogenico di

cellule staminali rappresenta la più certa

possibilità di guarigione; negli ultimi anni il

trapianto allogenico è stato offerto ad un

sempre crescente numero di pazienti grazie

ad un nuovo protocollo: il minitrapianto.
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immunitario del donatore è così  potente da

combattere con successo molte malattie emato-

logiche.

Oggi è universalmente accettato il concetto che

l’effetto curativo del trapianto allogenico si poggia

non su uno ma su due pilastri fondamentali rap-

presentati dalla terapia di condizionamento e dalla

reazione immunologia del midollo trapiantato

(GVL).

Il trapianto allogenico con condizionamento

ad intensità ridotta ( impropriamente chiama-

to anche minitrapianto) è nato da studi clinici

condotti tra il 1997 e  il 1999 a Seattle, Houston e

Tel Aviv.

La filosofia di fondo, rela-

tivamente semplice, po-

stula che se il condiziona-

mento a dosi standard è

gravato da un’eccessiva tos-

sicità e il nuovo sistema im-

munitario è in grado di

combattere la malattia, si

può ottenere la guarigione

della malattia anche ridu-

cendo drasticamente le do-

si del condizionamento

“esasperando” di contro l’ ef-

fetto antileucemico della

GVL.

Oggi è quindi possibile, in

base all’ intensità della tera-

pia di condizionamento, in-

dividuare tre tipi di trapianti:

- I trapianti a dosi standard 

- I trapianti con condiziona-

mento a ridotta intensità

- I trapianti a condiziona-

mento solo immunosop-

pressivo.

Il trapianto a dosi stan-

dard, normalmente proposto a pazienti con età <

55 anni in buone condizioni cliniche generali, ri-

mane l’ opzione di riferimento a cui guardare per

valutare i risultati di condizionamenti alternativi.

Il trapianto a condizionamento ridotto risulta un

ottimo compromesso tra controllo della malattia e

gli effetti collaterali del condizionamento, e GVL.

Questa opzione viene offerta a pazienti con età

>55 anni o in condizioni cliniche non idonee a tol-

lerare gli effetti del condizionamento standard. 

Il trapianto a condizionamento immunosoppressi-

vo utilizza dosaggi di farmaci estremamente ridotti

(in alcuni studi i pazienti sono addirittura trattati a

domicilio), e affida solo al nuovo sistema immuni-

tario la cura della malattia. Questi condizionamenti

hanno l’ indubbio vantaggio dell’assenza della tos-

sicità da farmaci ma mantengono l’ enorme peso

degli effetti, talora devastanti, della GVHD.

Con la riduzione ( o l’ eliminazione) della tossicità

legata al condizionamento è stato possibile sia in-

nalzare la soglia di età per il trapianto allogenico

dai 55 fino ai 65-70 anni, sia offrire il trapianto allo-

genico anche a persone che, oltre alla malattia di

base, presentano anche problemi a carico di cuore,

reni, fegato, polmone ecc.

Occorre aggiungere inoltre che questa nuova fi-

losofia del trapianto allogenico ci ha permesso di

allargare le indicazioni applicando il trattamento

anche ad altri tumori del sangue in cui le compli-

canze del trapianto a dosi standard risultavano

particolarmente elevata (linfomi di Hodgkin, linfo-

mi non Hodgkin e alcuni mielomi). In aggiunta so-

no in corso studi clinici per valutare l’ efficacia del

trapianto allogenico in alcune neoplasie solide (tu-

more renale, neoplasie della mammella e sarcomi).

Il nostro centro ha deciso di offrire il trapianto allo-

genico con condizionamento a ridotta intensità a

tutti quei pazienti con età superiore a 55 anni e/ o

in condizioni cliniche non ottimali; in questi ultimi

anni, si è potuto curare con questo nuovo proto-

collo oltre 20 pazienti con malattie guaribili dal tra-

pianto allogenico.

Questi nuovi protocolli non hanno ancora risolto

tutte le problematiche del trapianto, infatti oggi se

si è in grado di modulare l’ intensità della terapia di

condizionamento in base alle esigenze cliniche di

ogni singolo malato, rimane ancora molto da fare

per riuscire ad ottenere la stessa modulazione an-

che sugli effetti del nuovo Sistema Immunitario eli-

minando la “parte cattiva” (GVHD) e mantenendo e

potenziando la “parte buona” (GVL) della guerra

immunologia, condizione necessaria per controlla-

re la tossicità non farmacologia del trapianto allo-

genico e renderlo veramente “mini”.   

futuro è già al Niguarda
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”P
erché hai fatto Medicina?”

È questa la domanda che

mi è stata posta appena

giunto qui a Niguarda. 

Iniziai Medicina con la consapevo-

lezza di un ragazzo di diciotto anni.

Avevo sempre trovato le materie

scientifiche estremamente affasci-

nanti e ho sempre creduto che la

mia strada dovesse essere in quella

direzione. Mi sono iscritto a

Medicina perché la consideravo la

più aulica fra tutte, quella da cui

avrei potuto trarre maggior insegna-

mento ed esperienza per la persona

che volevo diventare. Quando ho

cominciato il mio obiettivo era quel-

lo di lavorare in laboratorio, di stu-

diare i diversi perché del mondo per

cercare di arrivare a quelle risposte a

cui nessuno era arrivato prima.

Avevo scelto Medicina per il fatto

che puntava ad una profonda cono-

scenza dell’essere umano che ero

certo mi sarebbe stata di immenso

aiuto per il lavoro che desideravo

svolgere. 

Nel primo triennio non si presenta-

rono dubbi, le materie da studiare

erano le cosiddette “pre-cliniche”,

nozioni di base necessarie per poter

comprendere appieno la clinica del

paziente. Era quello in cui più mi

ritrovavo. Avevo anche cominciato a

frequentare un laboratorio di

Microbiologia per impratichirmi con

le diverse tecniche, vi ho passato

non so quante ore… ma ad un trat-

to cominciai a sentirlo “stretto”.

Quando andai a parlarne con la mia

professoressa lei mi suggerì come

strada l’Ematologia: mi ricordo che

quando me lo propose io storsi il

naso e le risposi “No guardi, non

credo possa essere la mia strada”.

Chissà cosa le aveva suggerito una

tale proposta… 

Negli anni che seguirono cominciai

a frequentare l’ospedale e i pazienti

con le loro storie entrarono nella mia

vita. All’inizio erano più una materia-

lizzazione di un argomento di lezio-

ne che persone vere. Venivano pre-

sentati come volti senza nome, che

stavano li ad aspettare che andassi-

mo da loro per imparare come pal-

pare il fegato o auscultare il cuore.

E anch’io all’inizio non li vedevo in

maniera molto diversa. Ero convinto

che fare ricerca volesse dire occupar-

si anche di quei volti senza nome, di

studiare nuove vie e nuove possibili-

tà per aiutare più gente di quanto

uno non potesse fare con una sem-

plice visita. 

Non avevo mai preso seriamente in

considerazione la strada della clinica,

in quanto la vedevo a tratti ripetitiva

nella ristrettezza delle

Specializzazioni: applicare sempre

degli stessi trattamenti a sempre le

stesse patologie. 

Ma col tempo ho imparato a vedere

le cose in modo diverso: le persone

hanno cominciato ad avere un

nome, la paura della malattia si è

concretizzata assieme alla gioia della

guarigione. Le malattie potevano

essere sempre le stesse, ma le perso-

ne mai. Cambiavano le storie di

fondo, cambiavano i sentimenti in

gioco, cambiavano le reazioni alle

diverse notizie. E cambiava il finale.

Mi sono reso conto che oltre alla

cura del “fisico” era possibile, dovero-

so prendersi cura anche della “perso-

na”. Può sembrare banale, ma banale

non è se vissuto fino in fondo. 

Ho capito che l’Ematologia era il

posto per me, con le sue difficoltà, le

miriadi di sfaccettature di ogni sin-

golo caso e la complessità umana e

morale delle sue persone, pazienti e

non. La maggior parte della gente

che lavora qui crede che prima della

malattia sia possibile e necessario

prendersi cura della persona. Non

che sia sempre facile o possibile, ma

è un sentimento condiviso. 

Sono atteggiamenti come questi

che mi fanno sentire e vivere la

Medicina in modo diverso, essere

medico non più come un semplice

lavoro, ma come scelta consapevole

di un modo di vivere.. 

HH
o 27 anni e mi sono laureata

nel 2004.  Frequento il

secondo anno di specialità

in Ematologia e da maggio sono

felicemente sposata. 

Il quarto e quinto anno di univer-

sità ho frequentato un reparto di

medicina interna in cui venivano

ricoverati numerosi pazienti ema-

tologici e ho incontrato un gran-

de “maestro”. Seguendo lui e i

suoi pazienti è nato l’amore per

l’Ematologia.

La medicina mi ha sempre affa-

scinata. E’ un cocktail di ricerca, di

studio, di clinica oltre che di rap-

porti umani con i pazienti e coi

colleghi.

In particolare, l’ematologia è in

continuo cambiamento, ogni

anno nuove scoperte, nuove tera-

pie e nuovi progetti.

Anche questo lavoro può diven-

tare routine, puoi trovarti a ese-

guire meccanicamente una

sequenza di azioni asettiche.

Questo però non succede se con-

dividi questi gesti con le persone

con cui lavori e con quelle che

cerchi di curare. Qui a Niguarda

ho trovato esempi da seguire,

maestri da cui imparare e anche

cari amici.

E poi i pazienti ematologici mi

colpiscono sempre perché non

desiderano mai solo una terapia,

ma chiedono di percorrere insie-

me un tratto della loro vita. Ho in

mente volti precisi di pazienti con

i quali questa condivisione è

stata evidente .

Si cerca di curare nel miglior

modo possibile, ma non sempre

si riesce ad assicurare la guarigio-

ne. Certamente però si può offri-

re sempre la propria presenza

come medico, ma anche come

uomo.

Sono convinta che dare il massi-

mo nelle responsabilità che ci

sono affidate , piccole o grandi,

sia il modo per diventare grandi e

per imparare.

Insomma il tempo trascorso qui a

Niguarda, denso di nozioni impa-

rate e di persone incontrate, è

un’occasione quotidiana per cre-

scere come medico e come perso-

na.

due borsisti raccontano

Marco Turrini

Paola Brasca



Anche ieri sera
eravamo in
molti. Non

solo giovani: persone
di tutte le età si sono
trovate al parco giochi
di Colico per ricordare
Giulia con dolce rim-
pianto e con lo sguar-
do rivolto al futuro.
Giulia è rimasta con
noi, nei nostri ricordi,
presente con l’entusia-
smo e la generosità di
sempre.
E’ così che ci piace ricor-
darla ed è sicuramente
così che lei vorrebbe es-

sere ricordata.
Il gruppo dei suoi amici
ha organizzato un con-
certo che ha visto avvi-
cendarsi sul palco i
gruppi musicali che lei
conosceva ed apprez-
zava: Dj Set, Fat Cows,
Mistral; Slip Burnout,
F.I.P., Son of Flowers,
Elk, Without Pushin’Un-
cle, Esdra.
Sono state allestite
bancarelle per la degu-
stazione di dolci e la
vendita di manufatti il
cui ricavato verrà de-
voluto all’AMS attra-

verso il Fondo Giulia
Cavallari.
Il fondo è nato per aiu-
tare la ricerca sulle ma-
lattie del sangue, pro-
muovere la donazione
di sangue e midollo ed
offrire un aiuto concre-
to a persone affette da
gravi malattie del san-
gue ed ai congiunti che
le assistono, soprattut-
to durante i ricoveri
presso l’ospedale Ni-
guarda Cà Granda di
Milano.
L’evento è stato patro-
cinato dal Comune di
Colico ed ha visto la

collaborazione della
Società Operaia, della
Polisportiva di Laghet-
to, della Cooperativa
Larius, e della C.R.I. di
Colico.
Tra i momenti ricreativi e
di ristorazione si è inseri-
to un momento di rifles-
sione: il Sindaco di Coli-
co, Alfonso Cartoni e
l’Assessore alle Politiche
Giovanili, Riccardo Letti-
ga hanno ricordato Giu-
lia, presentato le finalità
del gruppo fondato in
sua memoria e introdot-
to il discorso della dr.ssa
Enrica Morra. 

non solo giovani

gli amici di Giulia Cavallari
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