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Un sottile equilibrio regna nel nostro sistema immu-
nitario tra le forze adibite alla difesa del nostro orga-
nismo. Una di queste cosiddette “forze di difesa” è
costituita dai Linfociti ovvero cellule linfoidi circolan-
ti, appartenenti alla vasta famiglia dei Globuli
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E
d è anche la prima rivoluzione del sistema fiscale, perché sono i cittadini

che scelgono a chi destinare una piccola quota delle loro tasse. Proprio

per questo, stiamo lavorando per renderlo stabile ed evitare che ogni an-

no sia necessario reinserirlo nella Finanziaria. Ci sono un progetto di leg-

ge al Senato e uno alla Camera, entrambi bipartisan. E c’è grande condi-

visione in Parlamento, espressa da almeno 300 parlamentari.

Le difficoltà, ad oggi, sono state di copertura finanziaria. Per il 5 per mille le-

gato alle dichiarazioni dei redditi 2009 si sta cercando la copertura, che arriverà

dalla finanziaria o dalle risor-

se dello scudo fiscale. 

Sin dalla sua introduzione,

sperimentale appunto, il 5

per mille ha avuto un alto

gradimento da parte dei cit-

tadini: nella prima edizione vi

aderirono 16 milioni di italia-

ni, su 26 milioni di contri-

buenti. Oltre la metà degli stessi tra le diverse opzioni alla prima edizione scelsero

di destinare il loro 5 per mille ad una associazione no profit e oltre il 90 per cento

ne indicarono anche il codice fiscale. Un dato straordinario: ci dice che gli italiani

sanno scegliere e danno un giudizio di valore alla realtà cui destinano i loro soldi.

Qualcuno obiettò che il 5 per mille avrebbe premiato solo le grandi associa-

zioni. Non è stato così: ben 22.900 enti  su 23.000 ricevettero meno di 100 mila eu-

ro. Il 5 per mille, dunque, rappresenta risorse che vanno alla miriade di associazio-

ni che lavorano ogni giorno sul territorio e che sono una risorsa fondamentale.

Premia l’attività quotidiana, del giorno dopo giorno. Il grande tema che rimane

ancora aperto è legato all’effettivo pagamento, cioè che lo Stato eroghi in tempo

reale le risorse destinate dai cittadini. Un tema che è all’ordine del giorno. 

La battaglia per la libertà che riconosce una funzione “pubblica” al non-profit nel

nostro paese, presidio del territorio, è una caratteristica che ci distingue da tutti gli

altri paesi.  
(Copyright A.M.S.)

Il 5 per mille, introdotto sperimentalmente con la Finan-

ziaria 2006, ha dimostrato da subito di poter diventare

uno dei più grandi segni di libertà del paese, l’attuazione

del principio di sussidiarietà autentico. 

Una battaglia 
di libertà

di Maurizio Lupi

editoriale
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Qualcuno obiettò che il 5

per mille avrebbe premiato

solo le grandi associazioni.

Non è stato così.
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somministrati in modo continuo.

Sebbene l’ITP sia conosciuta da molti anni, vi sono

ancora molti aspetti non risolti: in modo particola-

re il trattamento dei casi con decorso cronico e

non responsivi alla terapia di prima linea (steroidi)

o alla splenectomia. Un aspetto rilevante del trat-

tamento di questi pazienti è il costo in relazione

alla disponibilità dei nuovi agenti.

La Regione Lombardia nel febbraio 2008 ha

approvato un progetto denominato ”Rete Emato-

logica Lombarda” (REL), che ha come obiettivi

principali: a) la realizzazione di un censimento

delle patologie Ematologiche a supporto di anali-

si epidemiologiche, scientifiche e statistiche; b) la

gestione del rischio clinico attraverso la condivi-

sione di protocolli di qualità e di procedure tecni-

che atte a prevenire situazioni critiche; c) il con-

trollo della spesa attraverso la predisposizione del

sistema per favorire un uso appropriato delle ri-

sorse. 

Una importante componente del progetto è la

realizzazione di una rete informatica di collega-

mento fra i centri ematologici della regione Lom-

bardia.

Nelle attività della REL è stata promossa sul ter-

ritorio e alla luce dei suoi obbiettivi una indagine

per raccogliere le informazioni relative alla ITP al fi-

ne di rendere ottimale il percorso diagnostico e

terapeutico in questa patologia con vantaggio

per il paziente e per ridurre i costi. (Progetto PIA-

STRINOPENIE IMMUNOMEDIATE). Questo Registro

ha sede nell’Azienda Ospedaliera Ospedale Ni-

guarda Cà Granda, Struttura Complessa di Emato-

logia diretta dalla dr. Enrica Morra. Tutti i medici

della Lombardia potranno contribuire al successo

di questo progetto registrando i pazienti da loro

diagnosticati e trattati.

(Copyright A.M.S.)

non fosse solo dovuta all’aumentata distruzione

ma anche a una ridotta produzione.

Il riconoscimento che numerose altre condizioni

cliniche possono essere associate con piastrino-

penia clinicamente indistinguibile dalla ITP classi-

ca ha portato alla distinzione tra forma primaria

(idiopatica) e secondaria.

Vi è consenso generale che nell’adulto i corti-

costeroidi sono la terapia di prima linea con una ri-

sposta variabile tra il 60-70%. In caso di insuccesso

alla terapia iniziale o la necessità di dosi elevate di

corticosteroidi  per ottenere e mantenere un valo-

re di piastrine considerato sicuro, come terapia di

seconda linea è indicata la splenectomia con una

risposta duratura nei 2/3 dei pazienti. Anche con

le moderne tecniche laparoscopiche la splenecto-

mia ha un rischio di complicazioni clinicamente

importanti nel 10% dei pazienti e una mortalità

dello 0,1%. Sono possibili anche complicanze tar-

dive come sepsi, trombosi. 

Recentemente risultati promettenti sono stati ot-

tenuti con l’impiego degli anticorpi monoclonali,

come il Rituximab, sebbene la percentuale e la du-

rata della risposta appare inferiore a quella della

splenectomia. Questi risultati dovranno essere

confermati specialmente in riferimento alla durata

della remissione e agli eventuali effetti secondari a

distanza. 

Pazienti che richiedono ulteriore trattamento

dopo la splenectomia non sono frequenti, meno

del 10% dei pazienti iniziali con diagnosi di ITP. Nel

2008, 2 agenti simili alla trombopoietina, romiplo-

stim and eltrombopag, sono stati approvati per il

trattamento dell’ITP cronica in pazienti refrattari

alla terapia standard. Questi farmaci non modifica-

no il decorso della malattia ma consentono di

mantenere un livello sicuro di piastrine nell’85%

dei pazienti evitando gli effetti collaterali della te-

rapia immunosoppressiva. Devono essere però

O
gni anno vengono diagnosticati circa

50 e 65 nuovi casi rispettivamente nei

bambini e negli adulti. L’ITP viene defi-

nita come trombocitopenia isolata (pia-

strine<100 x 109/L) e confermata in

controlli successivi, senza evidenza di associazio-

ne a condizioni cliniche o altre cause di tromboci-

topenia. Non esistono criteri diagnostici specifici

per stabilire una diagnosi di ITP; la diagnosi è solo

di esclusione. L’esclusione di eziologie alternative

riconosciute era alla base della definizione origi-

naria di porpora trombocitopenica idiopatica.

L’ipotesi che la piastrinopenia fosse secondaria ad

una aumentata distruzione delle piastrine dalla

milza risale al 1916 quando uno studente in medi-

cina di Vienna (Kaznelson) aveva segnalato l’effica-

cia della splenectomia nel correggere la piastrino-

penia. Questa ipotesi è stata confermata in nume-

rosi lavori pubblicati nel 1951 che hanno docu-

mentato la patogenesi immunologica della au-

mentata distruzione delle piastrine. Nel 1980 con

studi di cinetica con piastrine marcate con indio

111, è stato documentato che la piastrinopenia

La piastrinopenia immuno-me-

diata (ITP), conosciuta anche co-

me porpora trombocitopenica

idiopatica, è una patologia acqui-

sita del bambino e dell’adulto, me-

diata da autoanticorpi, e caratte-

rizzata da una diminuzione tran-

sitoria o persistente delle piastrine

e, in rapporto al grado della pia-

strinopenia, da un aumentato ri-

schio di emorragie. 
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di Francesco Baudo (*)

dedicato al paziente

il registro regionale della piastrinopenia
immunomediata

nuova luce sulla conoscenza delle malattie rare

(*) Ematologo; SC di Ematologia
Ospedale Niguarda Ca' Granda, Milano
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Nell’ultimo decennio sono stati

pubblicati numerosi (circa 1000)

studi clinici e biologici per com-

prendere le cause principali della

leucemia più comune nella popo-

lazione adulta dei paesi occiden-

tali: la leucemia linfatica cronica

(LLC). 

Q
uesta forma di leucemia presenta una

vasta eterogeneità clinica, biologica e

genetica. Alcuni pazienti sopravvivono

per oltre dieci anni in assenza di terapia

medica specifica, mentre altri sviluppa-

no la malattia rapidamente nonostante le terapie

intensive. 

Sebbene i recenti progressi in

campo terapeutico prevedano

l’applicazione di diversi protocolli

di trattamento, la leucemia linfa-

tica cronica rimane una malattia

ancora incurabile. 

I parametri prognostici “classi-

ci” comprendono, in aggiunta alla

nota stadiazione (Rai e Binet) e ad

altre caratteristiche cliniche della

malattia, alcuni fattori biologici (la

β-2 microglobulina, il CD3 solubile,

la lattato deidrogenasi, la timidin-

chinasi) che sono indicativi del-

l’espansione del clone leucemico. Questi fattori

prognostici permettono la suddivisione dei pa-

zienti affetti da LLC in tre gruppi: a prognosi buo-

na, intermedia e sfavorevole, tuttavia, essi non so-

no in grado di predire quali pazienti a basso ri-

schio svilupperanno la progressione di malattia.

La comunità scientifica internazionale ha compiu-

to notevoli progressi a partire dalla fine del secolo

scorso, identificando nuovi marcatori prognostici

biologici e genetici, che consentono la stratifica-

zione dei pazienti affetti da LLC, sulla base del ri-

schio già al momento della diagnosi iniziale. Tra i

più utilizzati, ricordiamo le mutazioni somatiche

dei geni delle catene pesanti delle immunoglobu-

line (IgVH) che, unitamente al livello di espressio-

ne della proteina ZAP-70 nelle cellule leucemi-

che, consentono di suddividere i pazienti LLC in

due gruppi. Al primo appartengono i pazienti che

presentano un andamento clinico sfavorevole

(IgVH non mutato e un’elevata espressione della

proteina ZAP-70), mentre nel secondo gruppo si

collocano i pazienti con prognosi clinica più favo-

revole (stato mutazionale mutato e con espressio-

ne molto bassa o assente della proteina ZAP-70).

Inoltre è ormai noto, che alcune anomalie cro-

mosomiche (13q, 11q, 17p, 6q, trisomia 12, 14q32

e altre) e le mutazioni dei geni TP53 e ATM, ricor-

rono frequentemente nei pazienti con LLC, e che

alcune di esse hanno un impatto sulla prognosi, o

possono anche essere acquisite durante il decor-

so clinico, o in seguito a un trattamento terapeuti-

co. Tra i nuovi fattori prognostici genetici, sono

emersi da studi recenti, i seguenti geni: CD49d,

CLUU1, LPL, NRIP1, che sono associati ad altri fat-

tori biologici o a parametri clinici. Sebbene i valori

prognostici di questi nuovi marcatori biologici

spesso si sovrappongano e concordino tra loro

nei pazienti LLC, ognuno di essi ha una propria va-

lenza prognostica indipendente, ed è possibile ri-

scontrare una certa discordanza tra un marcatore

e l’altro. A tutt’oggi la necessità di individuare

nuovi fattori di prognosi genetici indicativi del

rischio individuale di progressione della LLC,

di responsività alla terapia e di sopravvivenza,

è di fondamentale importanza. 

La Divisione di Ematologia dell’Ospedale Ni-

guarda Cà Granda è proiettata verso standard di

eccellenza finalizzati al miglioramento della pro-

gnosi, della diagnosi e della cura dei malati di leu-

cemia linfatica cronica. Recentemente, è stato

condotto uno studio su 170 pazienti affetti da LLC

per identificare quali tra i seguenti marcatori pro-

gnostici biologici: lo stato mutazionale IgVH,

l’espressione della proteina ZAP-70 e le aberrazio-

ni cromosomiche, presentasse il

valore prognostico più significati-

vo in base alla necessità dei pa-

zienti di sottoporsi a una terapia

entro tre anni dalla diagnosi inizia-

le. I risultati di questo studio, oltre

a consolidare la valenza progno-

stica di IgVH e ZAP-70, hanno di-

mostrato che le anomalie cromo-

somiche 11q- e 6q- rappresenta-

no i migliori fattori prognostici

predittivi per la progressione pre-

coce di malattia nei pazienti stu-

diati. 

Lo studio “ZAP-70, IgVH, and cy-

togenetics for assessing prognosis in Chronic

lymphocytic leukemia”, sarà pubblicato nel me-

se di Dicembre 2009 sulla rivista scientifica Cancer

Biomarkers.

Oltre allo studio di fattori prognostici già noti, è in

corso da circa due anni, un ambizioso progetto fi-

nalizzato alla caratterizzazione genetica della

leucemia linfatica cronica e all’identificazione

di meccanismi biologici e di nuovi geni che so-

medicina genomica

di Alessandra Trojani (*)

nuovi geni nella leucemia linfatica cronica:
futuri marcatori prognostici di malattia

(*) Biologo, Specialista in Genetica Medica; SC di Ematologia
Ospedale Niguarda Ca' Granda, Milano
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E’ noto da molto tempo che un caso di

tumore su tre potrebbe essere evitato

semplicemente cambiando le abitudini

alimentari: non lo diciamo noi del-

l’Ematologia di Niguarda, lo dice l’Or-

ganizzazione Mondiale della Sanità

(OMS). E visto che ci siamo, varrebbe la

pena ricordare che se tutti gli italiani

decidessero anche di smettere di fuma-

re, si eviterebbe un altro sesto dei casi

totali di tumore. 

Q
ualche numero? In Italia si ammalano di tumore 250

mila persone ogni anno; migliorando l’alimentazione, i

casi scenderebbero subito a 170 mila, e se nessuno più

fumasse, ecco che i nuovi malati diventerebbero solo

130 mila all’anno: la metà. In effetti sembra incredi-

bile, però è proprio così: circa la metà dei tumori in Italia è attribuibile

alle cattive abitudini alimentari e alla pessima abitudine al fumo.

Ma torniamo alle abitudini alimentari (del fumo parleremo nel

prossimo numero): da qualche tempo, si sta ragionando su come sos-

tituire i cibi che possono causare i tumori, utilizzandone degli altri,

che invece i tumori li prevengano. Questi alimenti che prevengono i

tumori, sono noti a tutti: si chiamano verdura e frutta, e l’OMS racco-

manda di mangiarne almeno 400 grammi al giorno. 

Le verdure e la frutta andrebbero scelte e consumate in modo armoni-

co in base al loro colore: infatti, in base alle molecole contenute, pos-

siamo distinguere i prodotti bianchi (come aglio, scalogno, cipolle,

porri, sedano, cardi, finocchi, cavolfiori, mele, pere), gialli (zucche,

peperoni, carote, arance, pesche, albicocche, meloni, ananas), rossi

(peperoncini, pomodori, rape, melograni, ciliegie, fragole, angurie),

viola (melanzane, radicchio, ribes, more, mirtilli, lamponi, prugne,

fichi, uva nera) e verdi (spinaci, bietole, alfalfa, broccoli, cavolini, ki-

wi).

Ad ogni colore corrisponde una classe di pigmenti dotata di

una serie di proprietà che aiutano concretamente a ridurre il rischio di

sviluppo di tumori, ma non solo. Queste sostanze, che hanno dei nomi

ben noti (vitamina A, vitamina E), oppure strani e quasi sconosciuti al

grande pubblico (resveratrolo, allicina, licopene, acido folico, antocia-

nine, polifenoli, flavonoidi) sono tutte dotate di un accentuato potere

antiossidante, e quindi risultano utili a prevenire tutte le forme di

stress dei tessuti, in primo luogo l’invecchiamento, migliorando la re-

sistenza dell’organismo, favorendo la fluidità e la circolazione del

sangue e promuovendo un corretto metabolismo delle cellule.

Quindi, mangiare ogni giorno (la costanza delle buone abitudini

è fondamentale) almeno 4 etti di verdura o frutta, associando in mo-

do armonico i colori che le contraddistinguono, aiuterà a morire di

meno, perché ci saranno molti meno casi di tumore, e soprattutto a

morire più tardi, perché si invecchierà più lentamente. E a questi van-

taggi aggiungiamo anche una forma migliore, perché frutta e verdura

contengono pochissime calorie e pochissimo sodio, e sono ricchi di fi-

bre, per cui la linea ed il benessere generale ne risentiranno favorevol-

mente, con una riduzione dei rischi di altre malattie come iperten-

sione e diabete. Sembra incredibile, ma non è finita qui: infatti, molti

di questi alimenti, riservano delle altre gradite sorprese, come gli

spinaci e l’alfalfa, che sono ricchi di molecole chiamate saponine, ca-

paci di bloccare l’assorbimento intestinale dei grassi in eccesso, op-

pure i broccoli ed i cavolini di Bruxelles, che contengono delle

sostanze in grado di aiutare la mobilizzazione del tessuto adiposo lo-

calizzato nella “pancetta” (il cosiddetto belly-fat, il più fastidioso, anti-

estetico e difficile da sconfiggere), e quindi sono anche degli eccellen-

ti coadiuvanti di qualsiasi dieta dimagrante.

La cosa importante da ricordare è che gli altri alimenti, ad

esempio i cereali, il pesce, la carne, non vanno aboliti, bensì con-

sumati in modo responsabile. Vanno preferiti i cereali integrali ed i

loro derivati; il pesce dovrebbe essere mangiato più spesso, preferen-

dolo quando possibile alla carne, e se proprio carne deve essere, si

preferisca quella bianca (coniglio, tacchino, pollo) a quella rossa, in

modo da fare una opera altamente meritoria non solo per le nostre ar-

terie (si riduce il rischio di innalzare il trigliceridi e colesterolo), ma

anche per l’ambiente, dato che gli allevamenti bovini intensivi in-

ducono una forte produzione di gas serra.   

Le cose che vanno evitate sono gli alimenti scioccamente

ipercalorici (patatine, eccetera), che mettono a rischio la pressione e

l’insulina e, come pare da alcuni studi recenti, possono innescare dei

processi di assuefazione e persino di dipendenza. I particolare, abitu-

iamo i nostri figli a mangiare frutta e verdura sin da piccoli, così non

diventeranno degli obesi merendina-dipendenti.  

(Copyright A.M.S.)

no coinvolti nello sviluppo della malattia, o come

geni causativi, o semplicemente come fattori di ri-

schio predisponenti. Per la realizzazione di questo

progetto è stato istituito un team formato da:

ematologi, genetisti, biochimici, un ingegnere

bioinformatico e un biostatistico.

Questo studio si avvale della strumentazione

GeneChip Instruments and Software Systems

(Affymetrix) presente nel laboratorio di Terapia

cellulare della Divisione di Ematologia dell’Ospe-

dale Niguarda, indispensabile per eseguire analisi

di microarray, cioè lo studio mirato alla valutazio-

ne dell’espressione genica nelle cellule tumorali e

nelle cellule sane. Lo studio di gene expression

profiling è stato condotto su un ampio numero di

pazienti divisi in diversi gruppi in base a due fatto-

ri prognostici: lo stato mutazionale IgVH e l’espres-

sione della proteina ZAP-70. L’analisi ha evidenzia-

to 88 geni annotati nei databases pubblici, dif-

ferentemente espressi nei diversi gruppi di

pazienti. I risultati preliminari del progetto, che

sono stati recentemente presentati al XIII Interna-

tional Workshop on CLL (Barcellona, 16-18 Ot-

tobre 2009), hanno inoltre dimostrato che: al-

cuni meccanismi biologici in cui sono coinvolti

i recettori dei linfociti B e T, i processi che con-

ducono alla morte cellulare, alcune reazioni

enzimatiche che si svologono nelle cellule leu-

cemiche e il metabolismo dei lipidi, possono

essere implicati nella biologia della LLC. I risultati

di questo studio saranno oggetto di pubblica-

zioni nel prossimo anno, mentre sono in corso

nuovi studi di espressione genica e di proteomica

sulle cellule leucemiche di pazienti con LLC. In

conclusione, grazie all’apporto di questa avanzata

tecnologia, è possibile identificare nuovi potenzia-

li marcatori genetici che, unitamente ai parametri

clinici e biologici, ci permetteranno di suddividere

i pazienti in differenti gruppi di rischio, e quindi di

definire il programma terapeutico più appropriato

per ciascun paziente sulla scorta di questi para-

metri. 

Infine, si ringraziano l’Associazione Malattie

del Sangue e l’Associazione Iniziative e Attivi-

tà Sociali della Banca Popolare di Milano, che,

con il loro prezioso sostegno economico, han-

no permesso la realizzazione di questo studio

e hanno consentito la progettazione di altri

importanti filoni di ricerca, che si svilupperan-

no nel prossimo futuro. 
(Copyright A.M.S.)

di Michele Nichelatti (*)

juxta propria principia

anche a tavola contro i tumori
i colori della prevenzione

(*) Biostatistico e
Dottore di Ricerca
in Sanità Pubblica;
SC di Ematologia -
Ospedale Niguarda
Ca' Granda, Milano
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P
ertanto in tutti i paesi occidentali avanzati e soprattutto

nel nostro, accanto alle strategie per prevenire l’insorgenza

di queste patologie,è necessario intraprendere cambia-

menti sostanziali nella organizzazione ospedaliera e terri-

toriale per affrontare in maniera appropriata la gestione

della cronicità.  In effetti, già l’intesa in conferenza stato-regioni del 23

marzo 2005 (articolo 4) invoca proprio il “potenziamento di forme al-

ternative al ricovero con implementazione di percorsi diagnostici e tera-

peutici” e richiama l’attenzione ai criteri di appropriatezza ed efficienza

nell’utilizzo delle risorse. 

Da queste considerazioni, nasce la volontà di approfondire la

domanda di servizi che la nostra popolazione avanza e di verificare la

congruità delle nostre risposte come prestazioni, sia eseguite, sia messe

a disposizione. In modo particolare, si intende sviluppare l’offerta di

percorsi diagnostico-terapeutici a cavaliere fra il livello ospedaliero e

quello territoriale, con meccanismi di integrazione tra medico di fami-

glia, di distretto e di ospedale. Le professionalità del territorio e del-

l’ospedale, in quanto  di solito poco colloquianti, sono sempre state lo

snodo critico. L’efficienza insegna che per rispondere con appropriatezza

ai bisogni del cittadino occorre che chi governa il complesso mondo

dell’offerta si senta parte della stessa rete assistenziale di cui devono far

parte tutti gli attori del sistema, medici e pazienti compresi. Per gestire

le patologie croniche più complesse  senza sradicare le persone dal loro

ambiente di vita e di relazioni.

Occorre evitare o accorciare il più possibile una degenza ospe-

daliera onerosa sotto tutti gli aspetti,  favorendo la sinergia operativa,

almeno tra il medico di medicina generale e lo specialista ospedaliero.

Va in questa direzione il progetto voluto dall’Azienda Ospedaliera Ospe-

dale Civile di Legnano, d’intesa con ASL-Milano 1 e i medici di medicina

generale che operano nei tre  Gruppi di Cure Primarie (GCP) di Legnano,

Cerro-S.Vittore Olona, S.Giorgio su Legnano. 

Tant’è che il lavoro dello specialista ospedaliero (internista, car-

diologo, pneumologo, diabetologo, reumatologo, etc.) che si reca pres-

so le sedi dei GCP in normale orario di servizio, senza costi aggiuntivi

per il servizio sanitario nazionale, è svolta direttamente a favore dei pa-

zienti dei medici associati. Si sta così sperimentando un ambulatorio

territoriale con specialisti ospedalieri, “consulenti diretti” dei medici del

territorio con riconoscimento economico a tariffa e/o  a pacchetti. Nelle

sedi dei medici associati collegati al sistema SISS (il sistema informatico

regionale) si prevede anche una attività infermieristica con annessa

medicheria, un servizio di prelievi e l’utilizzo di apparecchiature in sup-

porto agli specialisti. L’intento di accogliere i pazienti più vicino al domi-

cilio serve a evitare trasferimenti e code in ospedale, ma anche vuole ri-

qualificare i percorsi diagnostico-terapeutici, rivisitando sia il concetto

di cure ospedaliere, sia quello di cure primarie: ospedale e distretto de-

vono confluire in una forte integrazione spaziale e temporale perché

non è la sede della prestazione o l’ora del giorno in cui viene erogata che

fa la differenza, bensì la complessità della cura ed il rischio a cui essa

espone il singolo o la comunità. Per sviluppare il nuovo modello orga-

nizzativo stiamo lavorando su 5 appuntamenti importanti  sulla via del-

l’integrazione ospedale territorio:

1-Programma. La scelta delle patologie da affrontare prioritariamen-

te passa attraverso la rilevanza epidemiologica, ma anche la facile “mo-

dellizzazione”.

2-Istituzioni. Il colloquio fra le due diverse istituzioni sanitarie (Azien-

da ospedaliera e Azienda sanitaria locale) è stato agevole. Più comples-

sa sarà l’estensione agli aspetti più propriamente sociali delle patologie

croniche sia per la molteplicità dei soggetti sia per la molteplicità dei

meccanismi di accesso, finanziamento e gestione dei servizi (un Comu-

ne, più Comuni, terzo settore e associazionismo profit).

3-Gestione. Un modello gestionale diffusibile e confrontabile deve

prevedere una formalizzazione ed una “veste” economico-giuridica ad

oggi non previste nella convenzione dei medici di medicina generale e

nemmeno nel contratto dei dirigenti medici ospedalieri.

4-Ruolo professionale. Il lavoro interprofessionale nella produzione

dei servizi sanitari extraospedalieri deve basarsi anche sulla definizione

della referenza della presa in carico, sia per gli aspetti clinici, sia per

quelli giuridici. 

5-Risultati a oggi. A un anno di esperienza, i dati relativi alla gestio-

ne delle patologie croniche nei GCP, confrontati con la normale attività

di distretto e della Medicina di Base, sono  confortanti.

Il tasso di ricovero per pazienti non urgenti è del 58/1000 abitanti nei

GCP e di 72/1000 nella normale organizzazione della medicina territo-

riale. Si evince cioè che si sono evitati 14 ricoveri  ogni mille abitanti che

avrebbero “staccato” quel paziente dal suo ambiente di vita e di relazio-

ne. Si è invece unificato il governo funzionale e l’organizzazione dei ser-

vizi, come più o meno tutti i piani sanitari delle diverse Regioni racco-

mandano. Essi aprono alla possibilità di testare forme di innovazione di

modelli assistenziali, con l’obiettivo di sviluppare  una rete territoriale

più forte e capace di risolvere compiutamente le proprie funzioni, evi-

tando ricorsi inutili alla risorsa ospedaliera che deve essere dedicata al-

l’intensità di cura medio-alta. 

Stiamo tentando sia di rendere la rete territoriale più forte, sia di rende-

re la rete ospedaliera più intensa. 

Accanto agli ambulatori per i GCP stiamo sviluppando tutti i

nuovi sistemi integrati delle funzioni ospedaliere ed extraospedaliere

(ambulatori ospedalieri e ospedalizzazione domiciliare, day hospital e

cure palliative), cercando il superamento di un concetto di ospedale che

confonda le strutture fisiche di produzione (i muri, la strumentazione)

con i prodotti (assistenza e cura). 

Con il prossimo anno entrerà in funzione il nuovo ospedale, pensato per

media e alta intensità di cura, pensato cioè per accogliere quei pazienti

così complessi da poter essere protetti solo con muri impenetrabili alle

infezioni e con macchine capaci di difendere le funzioni vitali. 

(Copyright A.M.S.)

medicina e territorio

di Carla Dotti (*) e Antonino Mazzone (**)

l’Integrazione Ospedale Territorio: 
l’esperienza di Legnano
La politica sanitaria in tutti i paesi occidentali avanzati è  ormai orien-
tata verso la gestione delle patologie croniche, che da sole impegnano
più del 75% delle risorse globali.  Esse sono principalmente rappresen-
tate dalle malattie cardiovascolari (ad esempio infarto del miocardio,
cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco, ictus cerebri, ipertensio-
ne arteriosa), dal diabete mellito e da malattie oncoematologiche (ov-
vero i tumori sia degli organi solidi, sia del sangue). Questi sono i tre
grandi capitoli della patologia umana che sono responsabili di circa
80% della mortalità generale, e che costituiscono anche la prima cau-
sa di invalidità in una popolazione che, soprattutto in Italia, vive sem-
pre più a lungo.

(*) Direttore Generale; AO Legnano
(**) Direttore SC di Medicina Interna; AO Legnano



e quindi organi dove il clone leuce-

mico può resistere e quindi comin-

ciare a ricrescere (recidiva), anche a

distanza di tempo, localmente  per

diffondersi in tutto l’organismo. 

La diagnosi deve essere tempesti-

va e devono essere rapidamente ef-

fettuate le indagini necessarie alla

definizione delle caratteristiche

biologiche della cellula di origine e

alle sedi coinvolte per un corretto

orientamento prognostico e tera-

peutico. I criteri su cui si basa la dia-

gnosi sono di tipo morfologico, ci-

tochimico, citofluorimetrico, cito-

genetico e molecolare. A questi

può addirittura rappresentare l’uni-

co distretto sintomatico. Potenzial-

mente tutti i tessuti possono essere

interessati dalla patologia. Piuttosto

frequente risulta l’incremento di-

mensionale dei linfonodi sia super-

ficiali che profondi, del fegato e del-

la milza.  Meno frequente ma di rile-

vante importanza clinica risultano

le localizzazioni ad organi quali la

cute, il sistema nervoso centrale e i

testicoli, ritenuti come dei “santuari

di malattia”, cioè degli organi dove

la terapia farmacologica ha mag-

giori difficoltà ad arrivare e ad agire,
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N
e esistono di due catego-

rie: B e T. I linfociti B, pro-

dotti dal midollo osseo,

maturano nei linfonodi e

agiscono producendo

anticorpi; i Linfociti T maturano nel

Timo, attaccano direttamente le cel-

lule malate o estranee e regolano gli

altri componenti del sistema immu-

nitario. Se questo equilibrio viene

meno, a causa di mutazioni somati-

che verificatesi nella cellula più im-

matura (staminale) mentre questa si

trova in un determinato stadio di

maturazione verso la linea T o B lin-

focitaria, può avere origine una neo-

plasia linfoide.

La Leucemia Acuta Linfoblastica

(LAL) è una neoplasia maligna, di ti-

po clonale (ossia che deriva da

un’unica cellula trasformata), causa-

ta da una proliferazione di cellule

linfoidi immature sia di origine B

che T, chiamate linfoblasti, che si

espandono a livello del midollo os-

seo, del sangue e di altri organi, al-

terandone la normale funzionalità. Il

termine acuta si riferisce alla rapidi-

tà di insorgenza dei sintomi e alla

progressione della malattia che, se

non curata, può condurre a morte

in breve tempo.

In età pediatrica la LAL è la più co-

mune neoplasia rappresentando il

30% di tutti i tumori e circa l’ 80%

delle leucemie acute; negli adulti

rappresenta il 15% delle leucemie

acute. 

Spesso il paziente giunge all’osser-

vazione medica per uno o più sinto-

mi correlati al coinvolgimento mi-

dollare quali: 

pallore, astenia, tachicardia, di-

spnea da sforzo e angina dovuti

all’anemia; 

emorragie cutanee e mucose

secondarie a piastrinopenia; 

alterazione dello stato mentale e

difficoltà respiratorie, noti come

sintomi da leucostasi, causati

dalla presenza di un elevato nu-

mero di linfoblasti nel sangue. 

febbre, presente in circa il 60%

dei pazienti all’esordio, spesso di

origine infettiva, ma anche pre-

sente solo come un sintomo di

accompagnamento dovuto alla

liberazione in circolo di citochine; 

dolori ossei atipici sono presenti

in circa il 50% dei pazienti all’esor-

dio dovuti a una massiva infiltra-

zione del midollo osseo.

I segni e i sintomi all’esordio, posso-

no inoltre essere legati al coinvolgi-

mento extramidollare che talvolta

la leucemia linfoblastica acuta 
i segni, i sintomi, la diagnosi 

dossier leucemie acute

di Alessandra Tedeschi (*)

(2a parte)

Un sottile equilibrio regna nel nostro sistema immunitario tra le forze adi-

bite alla difesa del nostro organismo. Una di queste cosiddette “forze di di-

fesa” è costituita dai Linfociti ovvero cellule linfoidi circolanti, appartenenti

alla vasta famiglia dei globuli bianchi. 

Immagine di un linfocita al microscopio elettronico a scansione - FOTO: DR. TRICHE NATIONAL CANCER INSTITUTE

(*) Ematologo, Dirigente Medico; SC di Ematologia
Ospedale Niguarda Ca' Granda, Milano
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dossier leucemie acute

Induzione: ha lo scopo di ridurre le

cellule leucemiche al di sotto del 5%

delle cellule midollari: l’ottenimento

di tale risultato configura la situa -

zione definita remissione completa

ematologica. Classicamente è con-

dotta con una combinazione di far-

maci che include vincristina, steroidi

e antracicline spesso in associazione

alla L-asparaginasi.

Profilassi meningea: caratterizzata

dalla somministrazione intratecale

(nel midollo spinale) di methotrex-

ate e citarabina e/o dalla radioter-

apia craniale, riduce il rischio di ri-

caduta meningea, dal momento

che i farmaci usati in induzione non

superano la barriera  ematoencefali-

ca (cioè posta tra sangue ed encefa-

lo e che è protettiva per il cervello ,

ma non permette ai farmaci di ar-

rivare). 

Consolidamento della remissione: ha

la finalità di eliminare la malattia

minima residua (non evidenziabile

al microscopio) che persiste al mo-

mento dell’ottenimento della remis-

sione completa e che rappresenta la

causa delle ricadute. Viene eseguita

utilizzando più farmaci che tra loro

non determinano una resistenza

della cellula alla terapia (mitox-

antrone, ciclofosfamide Ara-C, VP-

16).

Mantenimento: viene generalmente

eseguito ambulatorialmente con

farmaci per via orale o intramuscolo

(6-mercaptopurina e methotrexate),

con somministrazioni periodiche

(reinduzioni) di altri farmaci. La dura-

ta totale della terapia di manteni-

mento è di circa tre anni.

A seconda delle caratteristiche

prognostiche, soprattutto in base al-

l’età del paziente e alla presenza di

eventuali alterazioni cromosomiche,

vi può essere l’indicazione ad inten-

sificare la chemioterapia con proce-

dure di trapianto allogenico. 

(Copyright A.M.S.)

spesso con ampio anticipo rispetto

al solo esame microscopico perme-

ttendo di intervenire più precoce-

mente o di incrementare la

chemioterapia. 

Sulla base di queste informazioni è

possibile definire un rischio biologi-

co della malattia (alto, intermedio o

basso) che è fondamentale per di -

segnare protocolli terapeutici diver-

sificati, riservando i trattamenti più

aggressivi ai casi ritenuti ad alto ri -

schio. 

Prognosi: alcuni fattori condiziona-

no più significativamente la pro-

gnosi della LAL. Sono rappresentati

essenzialmente dall’età, dall’entità

della leucocitosi all’inizio della ma-

lattia, e dalle caratteristiche biologi-

che della malattia in base alla pre-

senza o meno di alterazioni citoge-

netiche o molecolari. La combina-

zione di questi elementi con la sen-

sibilità al pretrattamento con solo

cortisone fornisce il rischio correlato

alla malattia ematologica. 

Terapia: il trattamento antileucemi-

co specifico, a base di farmaci che-

mioterapici si articola in una terapia

di induzione della remissione, in

una fase di consolidamento della

remissione e infine nel manteni-

mento. Deve essere sempre effet-

tuata, anche nei casi negativi per lo-

calizzazione del sistema nervoso

centrale, la profilassi della possibile

meningosi leucemica.

Nella leucemia acuta linfoblastica, a

differenza di quanto avviene nella

leucemia acuta mieloide, il tratta-

mento globale prevede l’utilizzo di

numerosi farmaci che vengono

somministrati nell’arco di un lungo

periodo (circa 2-3 anni). 

vanno aggiunte valutazioni com-

plementari come esami di labora-

torio, esami radiologici ed esami ci-

to-istologici su sedi sospette per lo-

calizzazione di malattia:

All’emocromo sono molto frequenti

la piastrinopenia e l’anemia di entità

variabile, i globuli bianchi possono

essere ridotti o aumentati. Lo studio

al microscopio (morfologico) del

sangue periferico evidenzia nella

maggioranza dei casi la presenza di

cellule blastiche; l’assenza di forme

immature in periferia non esclude

comunque la diagnosi.

L’ agoaspirato del sangue midollare

è dirimente per poter effettuare una

corretta diagnosi, dal momento che

dal punto di vista morfologico i

blasti della leucemia acuta linfoblas-

tica sono caratteristici. In base alla

morfologia del nucleo e del cito-

plasma della cellula si  distinguono

tre entità, L1, L2 ed L3 secondo la

classificazione FAB elaborata nel

1976 dal gruppo Franco-Ameri-

cano-Britannico. Il sottotipo più fre-

quente nell’adulto è L2 presente nel

70% dei casi. Solo 1-2% dei casi sono

del sottotipo L3 associato alla LAL a

cellule B mature. 

Talora la sola morfologia non è suffi-

ciente per effettuare una completa

e corretta diagnosi, che è fonda-

mentale ai fini terapeutici. La morfo-

logia è quindi supportata da altre in-

dagini diagnostiche come la citochi-

mica e soprattutto la citofluorime-

tria che è in grado di caratterizzare

l’immunofenotipo dei blasti. Questo

esame identifica lo stadio maturati-

vo del linfocito e permette di confer-

mare l’origine linfoide. La citofluo-

rimetria inoltre è in grado di individ-

uare forme bilineari, cioè cellule che

coesprimono marcatori sia della

leucemia acuta mieloide che della

leucemia acuta linfoide sulla stessa

cellula neoplastica.

In base alle caratteristiche im-

munofenotipiche  che dipendono

dal livello di maturazione della cellu-

la leucemica  è anche possibile clas-

sificare le leucemie acute linfoblas-

tiche in 4 sottogruppi fenotipici:

“pro-B, common, pre-B, mature” e

“pro-T, pre-T, corticali, mature”. Una

distinzione fenotipica può essere at-

tualmente ottenuta in più del 98%

dei blasti leucemici.

Negli ultimi anni l’analisi citogeneti-

ca e la FISH ma soprattutto le indagi-

ni di biologia molecolare hanno

rivestito sempre più importanza ai fi-

ni  prognostici.

La citogenetica e la FISH studiano le

eventuali alterazioni nel numero e

nella struttura dei cromosomi delle

cellule leucemiche. Infatti circa il

60% delle LAL possiede almeno una

alterazione cromosomica; tra le più

note ricordiamo le traslocazioni

t(9;22), t(1;19), t(4;11) e t(8;14) che

conferiscono alla malattia caratteris-

tiche di maggiore aggressività ne-

cessitando terapie più intensive. In-

oltre attraverso tecniche di biologia

molecolare come la RQ PCR (Real-

time quantitative PCR) è possibile ri-

cercare uno specifico riarrangiamen-

to molecolare associato a un deter-

minata alterazione citogenetica del-

la cellula leucemica (BCR-ABL, E2A-

PBX1, MLL-AF4 e cMYC-IgH).

Queste indagini sono fondamentali

anche perché consentono di va -

lutare il persistere della “malattia

minima residua”, o la sua ricomparsa,

Negli ultimi anni l’analisi citogenetica e la FISH ma
soprattutto le indagini di biologia molecolare hanno
rivestito sempre più importanza ai fini  prognostici.
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E
ra il 1960 quando due medici di Philadel-

phia, Peter Nowell, dell’ University of Pen-

nsylvania School of Medicine, e David

Hungerford, dell’Institute for Cancer Re-

search, osservarono la mancanza di una

porzione di DNA sul cromosoma 22 su pazienti af-

fetti da Leucemia mieloide cronica (LMC). L’ano-

malia citogenetica fu definita “Cromosoma Phila-

delphia” (Ph), dal nome della città in cui fu scoper-

ta. Per la prima volta gli scienziati avevano scoper-

to un’anomalia genetica legata ad uno specifico

tipo di neoplasia. Tredici anni dopo Philadelphia,

fu l’Università di Chicago, con la ricercatrice Janet

Rowley, a compiere il successivo passo importan-

te: la Rowley e i suoi collaboratori scoprirono che

la porzione di DNA mancante dal cromosoma 22,

era passata al cromosoma 9 e viceversa.  

Questo tipo di fenomeno, noto agli esperti come

“traslocazione” fu individuato anche in una discre-

ta percentuale di pazienti affetti da Leucemia lin-

foblastica acuta. 

Negli anni successivi la ricerca biomolecolare ha

dimostrato infatti la traslocazione dell’oncogene

ABL (acronimo di Abelson murine leukemia virus)

dal cromosoma 9 al cromosoma 22, con formazio-

ne del gene chimerico BCR/ABL, codificante in

maniera costitutiva per una proteina a elevata atti-

vità tirosin-chinasica, risultata essenziale per il pro-

cesso leucemogenetico perché influenza la cre-

scita e la divisione delle cellule anomale. Infatti

questa proteina cambia le normali istruzioni ge-

netiche cellulari: emette segnali che, attraverso

percorsi multipli all’interno della cellula, causano

una produzione eccessiva di globuli bianchi nel

sangue.

I differenti breakpoints localizzati a livello del cro-

mosoma 22, all’interno del gene BCR (brekage clu-

stering region), comportano la formazione di al-

meno 2 distinti oncogeni che a loro volta codifica-

no per proteine di diverso peso molecolare: p190

e p210.

Le due  proteine prodotte conferiscono fenotipi

profondamente diversi alle varie emopatie nelle

quali vengono riscontrate. 

Infatti, la p210 è primariamente associata con la

LMC invece la p190 è associata primariamente alla

LAL.

L’associazione della p190 con un fenotipo leuce-

mico più aggressivo è supportata da un’attività ti-

rosin-chinasica più elevata di p190 rispetto a

p210. 

Infatti, la p210 dimostra di avere, in vitro, scarsi ef-

fetti sulla crescita dei progenitori emopoietici

multipotenti, tali da non bloccare la loro capacità

differenziativa. Al contrario, p190, associata con la

LAL è in grado di determinare una profonda per-

turbazione delle capacità proliferative dei precur-

sori emopoietici multipotenti i quali perdono rapi-

damente le loro capacità differenziative.

La LAL Ph+ rappresenta una categoria genetica-

mente e clinicamente ben definita la cui prevalen-

za è pari al 30-40% tra tutti i casi di LAL nella popo-

lazione adulta.

La derivazione è quasi esclusiva della linea B linfo-

citaria; la presenza di marcatori delle linea T linfoci-

taria può indicare una crisi blastica linfoide di LMC

piuttosto che un’ esordio di  LAL.

Clinicamente, i pazienti presentano un numero

variabile di globuli bianchi all’emocromo; i blasti

leucemici esprimono in citofluorimetria (immu-

nofenotipo) antigeni di superfice come il CD19,

CD10 e il CD34 e frequentemente coesprimono

marcatori della linea mieloide come il CD13 e il

CD33 creando qualche difficoltà nella diagnosi

differenziale con la Leucemia acuta mieloide o

con la Leucemia acuta bifenotipica.

Rispetto ai pazienti con LAL senza l’alterazione

cromosomica (Ph-), quelli con LAL Ph+, hanno un

età media più avanzata e hanno un rischio più ele-

vato di sviluppare, durante il trattamento, una lo-

calizzazione della malattia a livello del sistema ner-

voso centrale, anche se questo evento non risulta

essere più frequente alla diagnosi. 

I criteri validi per la diagnosi iniziale sono gli stessi

che per la LAL Ph-, e le indagini di base rimangono

la morfolgia e la citofluorimetria. Le analisi citoge-

netiche (cariotipo e FISH) e le indagini molecolari

(PCR qualitativa e quantitativa) sono necessarie

per la caratterizzazione della LAL Ph+.

Fino a qualche anno fa I pazienti Ph+ trattati con la

sola chemioterapia hanno avuto una sopravviven-

za media più bassa rispetto ai pazienti Ph-. La dif-

ferenza è dovuta non tanto alle percentuali di ri-

sposta alla terapia di induzione, che sono solo di

poco inferiori alla LAL Ph-, ma quanto alla più ele-

vata percentuale di recidive anche precoci.

Il trapianto allogenico di cellule staminali è consi-

derato il trattamento di scelta nei pazienti adulti

Ph+; infatti questa procedura, se pur non priva di

possibili effetti collaterali, è potenzialmente curati-

va soprattutto se effettuata in prima remissione

completa di malattia.

Sfortunatamente non tutti i pazienti riescono ad

avvalersene per svariati motivi: 

- difficoltà a reperire un donatore compatibile ido-

neo,quando non presente nella fratria;

dossier leucemie acute

la leucemia linfoblastica acuta Ph+
di Antonino Greco (*) Nel 1847 l’ematologo Virchow introdusse il termine  “Leucemia” affermando che la

malattia era caratterizzata da un aumento di «corpuscoli incolore». Il continuo pro-

gresso fatto nel corso degli anni dalla ricerca ha permesso di elaborare tecniche

sempre più avanzate utili nella valutazione delle malattie tumorali cosi che oggi non

si parla più di  “corpuscoli incolore” ma di leucociti, di cromosomi, di geni e di farma-

ci intelligenti che bloccano le anomalie fuzionali di geni mutati.(*) Ematologo Contrattista; SC di Ematologia 
Ospedale Niguarda Ca' Granda, Milano
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- mancanza di idoneità alla procedura trapiantolo-

gica per copatologie o età avanzata;

- recidiva precoce di malattia che rende necessari

ulteriori cicli di chemioterapia.  

La scoperta epocale di un singolo enzima respon-

sabile dello sviluppo di una leucemia diede note-

voli impulsi ai ricercatori. A differenza di quanto

verificatosi in passato, in questo caso il bersaglio

genetico era chiaro: bisognava arrivare ad un far-

maco specifico che ne bloccasse il meccanismo

molecolare.

Agli inizi degli anni 90 i ricercatori hanno dato av-

vio alle sperimentazioni, e dai primi deboli com-

posti sono riusciti ad ottenere uno specifico ed ef-

ficace inibitore della proteina prodotta dal gene

chimerico BCR/ABL.

Il primo inibitore delle tirosine chinasi conosciuto

come Imatinb Mesilato entrò in commercio nel

marzo 2001. Da allora il prodotto ibrido ricerca

scientifica/pratica clinica ha fatto si che si svilup-

passero inibitori di nuova generazione (Nilotinib,

Dasatinib) sempre più efficaci e tollerabili dal pun-

to di vista della tossicità.

La prima leucemia a trarne beneficio fu la LMC

con risultati talmente positivi da modificarne dra-

sticamente l’approccio terapeutico usato fino ad

allora.

I risultati ottenuti nelle LAL Ph+ sono molto inco-

raggianti; infatti gli inibitori hanno assunto un ruo-

lo importante in tutte le fasi del trattamento. Gli

ultimissimi risultati delle sperimentazioni in corso

mostrano come gli inibitori delle tirosin kinasi

possano essere utilizzati, insieme al cortisone e as-

sociati o meno a chemioterapia, nel trattamento

di prima linea della LAL Ph+, inducendone la re-

missione nella maggioranza dei casi.

Dopo l’ottenimento della remissione l’obiettivo

principale rimane, al giorno d’oggi, consolidare la

risposta ottenuta con cicli di polichemioterapia

cercando di accompagnare il paziente in I° remis-

sione alla fase successiva: il trapianto di midollo se

possibile o la terapia di mantenimento.

Anche in queste fasi appena descritte, gli inibitori

giocano un ruolo importante; infatti, durante la te-

rapia di consolidamento, si cerca di ottenere una

risposta elevata comprendente anche la normaliz-

zazione dell’alterazione cromosomica (risposta ci-

togenetica) e dell’alterazione molecolare (risposta

molecolare) associandoli in concomitanza o in al-

ternanza alla chemioterapia. 

Inoltre, in considerazione delle più elevate per-

centuali di recidive precoci nelle LAL Ph+ rispetto

alle LAL Ph-, Imatinib può aiutare a mantenere la

risposta ottenuta, fino al momento del trapianto

cosi da essere considerato come un ponte tra il

consolidamento e il trapianto migliorando quindi

il risultato del trapianto stesso. 

Gli inibitori delle tirosin kinasi rappresentano una

pietra miliare nella cura delle neoplasie. 

Il mondo della ricerca, i medici e soprattutto i pa-

zienti e tutti coloro che, ogni giorno, con gesti an-

che piccoli, aiutano il progresso scientifico, atten-

dono con trepidazione gli sviluppi degli studi in

corso, nella speranza di trovare al più presto far-

maci che superino tutte le resistenze intrinseche

alla malattia e con effetti collaterali poco rilevanti

cosi da chiudere definitivamente un capitolo

aperto a Philadelphia 50 anni fa.  

(Copyright A.M.S.)

Per alcuni pazienti con Leucemia

acuta (sia mieloide, sia linfoide) la

via della guarigione può passare

per il trapianto allogenico di cellu-

le staminali. In alcuni casi alcune

caratteristiche della malattia, pre-

senti già alla diagnosi, indicano

che il trapianto è necessario; altre

volte l’indicazione al trapianto

viene “acquisita” durante la storia

della malattia. 

di Giovanni Grillo (*)

Il cromosoma Philadelphia (Ph) 

quando la chem

C
erchiamo di illustrare cosa è il trapianto

allogenico. Inizialmente si pensava che

l’effetto curativo del trapianto fosse do-

vuto essenzialmente alla chemio-radio-

terapia 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 elevati 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

(*) Ematologo, Dirigente Medico; SC di Ematologia
Ospedale Niguarda Ca' Granda, Milano
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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, normalmen-

te, 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 possie-

de il sangue e il sistema immunitario del donatore;

questa ultima situazione può comportare la possi-

bilità che il sistema immunitario del donatore noti

le differenze tra le cellule del donatore e del rice-

vente 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 manife-

starsi 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 assente

in caso di gemelli monozigoti (identici), interme-

dio in caso di trapianti tra fratelli compatibili, mag-

giore in caso di donatore non familiare (da regi-

stro) e massimo in caso di donazioni tra familiari

compatibili solo a metà (aploidentici).

Inizialmente, gli effetti devastanti della GVHD han-

no portato a considerare la GVHD una sorta di ef-

fetto collaterale del trapianto e come tale una si-

tuazione da evitare. 

L’osservazione che possibilità di una ricaduta risul-

ta più bassa se il malato ha sviluppato una GVHD

cronica, ci dice che il nuovo sistema immunitario

e’ particolarmente attivo contro le cellule malate

residue (in questo caso si parla di effetto contro la

leucemia , in inglese Graft Versus Leukemia 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 im-

munitario del donatore è così  potente da com-

battere con successo molte malattie ematologi-

che.

Oggi è universalmente accettato il concetto

che l’effetto curativo del trapianto allogenico

si poggia non su uno ma su due pilastri fonda-

mentali rappresentati dalla chemio-radiotera-

pia di condizionamento e dalla reazione im-

munologia del midollo trapiantato (GVL).

Negli ultimi anni la strategia allotrapiantologica è

andata incontro a varie diversificazioni che ci per-

mettono di offrire questa opzione terapeutica ad

un sempre maggior numero di pazienti.

Infatti oggi, in base all’ intensità della terapia di

condizionamento, è possibile individuare tre tipi

di allotrapianti:

Il trapianto a dosi standard, normalmente proposto

a pazienti con età < 55 anni in buone condizioni

cliniche generali, rimane l’opzione di riferimento a

cui guardare per valutare i risultati di condiziona-

menti alternativi.

Il trapianto a condizionamento ridotto risulta un ot-

timo 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 immunosoppressivo

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 condizionamen-

ti hanno l’indubbio vantaggio dell’ assenza della

tossicità da farmaci ma mantengono l’ enorme pe-

so degli effetti, talora devastanti, della GVHD.

Per poter eseguire il trapianto allogenico e’ ovvia-

mente necessaria la presenza di un donatore HLA

compatibile. Il sistema HLA è alla base del ricono-

scimento da parte del sistema immunitario di ciò

che è proprio dell’organismo (self) rispetto a ciò

che è estraneo (non self). Quindi maggiore è la

compatibilità HLA minore è il rischio di GVHD. Il

donatore compatibile inizialmente viene cercato

tra i fratelli e le sorelle del paziente, in quanto cia-

scun fratello/sorella ha la probabilità del 25% di

essere HLA identico al paziente. Qualora non vi

fosse un donatore disponibile tra i fratelli/sorelle il

Centro che ha in cura il paziente può rivolgersi ai

Registri nazionali e internazionali di donatori vo-

lontari e aprire la Ricerca di un donatore non fami-

liare (trapianto MUD). In questo caso è necessaria

un’attenta e oculata valutazione da parte dei me-

dici del Centro trapianti per individuare il miglior

donatore possibile e ridurre così il rischio di GVHD.

Talvolta però i tempi della ricerca vanno per le lun-

ghe e diventano non più coerenti con la necessità

clinica del paziente. In questo caso si deve pren-

dere in considerazione la possibilità di un donato-

re alternativo, cioè di un donatore non HLA identi-

co. Questo tipo di trapianto (detto trapianto aploi-

dentico) è stato messo a punto da un gruppo di ri-

cercatori italiani, i quali hanno dimostrato che un

trapianto da un parente compatibile solo al 50% è

possibile solo dopo una adeguata manipolazione

delle cellule staminali da trapiantare. Questa op-

zione, che sarà presto disponibile anche presso il

nostro Centro, ha l’ indubbio vantaggio che quasi

tutti i pazienti hanno un donatore familiare aploi-

dentico, tuttavia la manipolazione delle cellule da

trapiantare provoca una profonda e prolungata

inattività del sistema immunitario che espone il

trapiantato ad un grave rischio di incorrere per cir-

ca un anno in infezioni spesso fatali.

La stretta collaborazione tra i medici del Reparto,

che identificano i pazienti che devono essere av-

viati al trapianto allogenico, con i colleghi del Cen-

tro trapianti che seguiranno poi il paziente defi-

nendo, per ogni singolo paziente, il miglior condi-

zionamento, il miglior donatore e il rispetto delle

tempistiche e’ la strategia più efficace per poter

garantire a ciascuno dei nostri pazienti quella mi-

scela di competenza e adeguatezza necessarie

per la cura delle leucemie acute. 

(Copyright A.M.S.)
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io non basta: il trapianto allogenico
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T
empo fa, a causa della mia malattia, il mondo mi è crollato ad-

dosso, ma con l’aiuto del cielo, dei medici e della mia famiglia

ho avuto la forza di rialzarmi. Il 6 Aprile il mondo è letteralmente

crollato addosso agli abruzzesi.  Ho immediatamente deciso di

andare ad aiutarli a riprendere coraggio, a riprendere il volo del-

la vita. Prima i miei genitori, poi i miei superiori locali e regionali, hanno cerca-

to di convincermi a rimanere, ma io sono troppo testarda e non ho la divisa

A
MS da tempo aveva il desiderio di fare qualcosa di concreto

per ringraziare quanti ci hanno finora sostenuto. Da subito

si è aperta una piccola diatriba interna sul come “ringrazia-

re”. Le idee sono state molte, ma si è scelto il modo più sem-

plice, familiare, come si fa solitamente tra amici: una bella

cena. Le ormai note suore di “Villa Luce” sorprendono e sorprenderanno

sempre, per l'accoglienza e disponibilità a dire sì quando si chiede loro

qualcosa; anche questa volta (la scorsa è stata in occasione del Natale), la

cena è stata offerta da loro ed il catering (gestito sempre da loro) è stato

impeccabile.

Durante la cena la Dottoressa Morra ha presentato le iniziative intraprese,

le scuole di specialità e le borse di studio che AMS, grazie ai fondi raccolti

e al contributo di molti, ha finanziato per il 2009 e sosterrà per l'anno prossi-

mo; alla cena hanno partecipato anche alcuni dei nostri medici borsisti, dan-

do la possibilità agli invitati di conoscerli direttamente. 

L'intervento ha evidenziato anche quanto fatto negli anni precedenti, ringra-

ziando direttamente chi ha permesso questi 11 anni di storia e di attività.

della protezione civile per usarla solo alle sfilate.

Sono riuscita a partire e a portare il mio contributo di piccola formica.

Ho dato ma soprattutto ho ricevuto moltissimo: il sorriso di una vecchina alla

quale abbiamo trovato casa, i primi passi del piccolo Simone fatti con noi, le

fette di pane e nutella portati dalle donne del paese e il loro grazie, grazie del

nostro aiuto e delle nostre parole. Si parla troppo del male che succede in Ita-

lia, ma è tanto anche il bene che c’è in questo paese e che ci unisce nonostan-

te tutto, nel momento del bisogno.  

(Copyright A.M.S.)

AMS news

La mia esperienza in Abruzzo

12 

di Eliana Guasconi

di Marco Brusati

La serata ha avuto in riscontro positivo e piacevole; sicuramente la qualità del

cibo, la musica degli Accordini, il karaoke finale – tralascio volutamente i det-

tagli – ci hanno dato ancora una volta la possibilità di incontrarci.

L'unica nota stonata è che avremmo voluto invitare tutti, ma non ci è stato

possibile.

(Copyright A.M.S.)

8 ottobre: il giorno del ringraziamento
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Nelle foto:
alcuni momenti della festa dedicata alla raccolta dei
tappi nella scuola “De Marchi” di Paderno Dugnano
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zioni in denaro, quando sono effettuati tramite banca o posta sono:
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versamento  sul c/c Banca Intesa San Paolo - IBAN: IT 73 C 03069 09400 000048982157
c/c postale n.42.49.72.06
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