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Cure mirate per battere i tumori
La guarigione per le leucemie, i linfomi, i mielomi, è oggi un obbiettivo concreto
Luigi Cucchi
Oggivisonoterapiesemprepiùefficaci per curare i tumori del sangue e
delmidolloosseo,come leucemie,linfomi e mieloma. Aumentano gli esami
strumentali, i trials attivati (protocolli
di ricerca clinica) e la messa a punto di
nuovi principi attivi che consentono il
controllo della malattia e in molti casi
portano alla guarigione. Molte di queste malattie, come le leucemie, si sviluppanoquandoalcunecelluledelsangue acquisiscono delle mutazioni del
DNA-lasededelleinformazionicheregolano l'attività delle diverse cellule.
Questeanomaliefannosìchelacellula
cresca e si divida più rapidamente e
chesopravvivapiùalungodiunacellula normale. Nel tempo, queste cellule
alteratepossonosopraffarelealtrecellulenormalidelmidolloosseo,causandoi segni ei sintomidella leucemia.La
diagnosi avviene dopo un esame del
sanguecheevidenzialapresenzadivalori anomali di globuli bianchi, globuli
rossi e piastrine. Viene poi prelevato
un campione di midollo osseo per poter analizzare le caratteristiche delle
cellule malate. L'esame è eseguito con
un ago sottile ed è una procedura ambulatoriale. Il trattamento della leucemiadipendedavarifattori,comeiltipo
di malattia (leucemia acuta o cronica,
mieloideolinfoide),l'etàelecondizionidelpaziente(presenzadialtremalattie).Leprincipaliformediterapiacomprendono: chemioterapia (farmaco

PROGRESSI
Le terapie
innovative
hanno
ottenuto
grandi
risultati nei
tumori del
sangue: oggi
spesso si
ottiene la
guarigione
totale
somministrato per bocca o per via endovenosa), terapie bersaglio (farmaci
mirati a specifiche alterazioni), terapie biologiche (aiutano il sistema immunitario), radioterapia (radiazioni
ionizzanti) trapianto di cellule staminali (si sostituiscono le cellule del midolloosseomalate).Ladisponibilitàdi
terapie innovative, soprattutto quelle
con farmaci e anticorpi monoclonali
ingradodi attaccarespecificamente le

cellulepatologicherisparmiandoquelle sane, ha modificato radicalmente lo
scenario diqueste malattie portando a
risultati di sopravvivenza prima irragiungibili,mahadeterminatolacrescita dei costi sanitari ad esse correlati.
Farmacologi, ematologi, esperti sanitari,hannodiscussoaRomaalconvegno Horizon Scanning in Ematologia,
deiproblemirelativiallagestionesanitaria e terapeutica dei tumori del san-

MALATTIE RARE: LA PORFIRIA

Trombosi

I pazienti non sono più costretti al buio
Un farmaco per l’intolleranza alla luce
É il solo trattamento che abbia cambiato in meglio la vita
delle persone affette da protoporfiriaeritropoietica,unamalattiararacaratterizzata da una
gravefotosensibilità.Unrecente studio condotto dai centri
perlePorfiriedelSanGallicano
edell’universitàdiZurigo,pubblicato sul British Journal of
Dermatology, conferma che Il
farmacoafamelanotide,disponibileinItaliadal2010,èuntrattamento sicuro ed efficace anchequandoilsuoutilizzoèprolungato nel tempo.
Nel 2008 si era conclusa la
sperimentazione mondiale di
faseIII delfarmacoafamelanotide, è stato poi eseguito un follow-up su 173 pazienti: 120 seguiti presso l’Istituto San Galli-

gue, alla luce di una ricerca effettuata
dal CEIS-Tor Vergata di Roma che ha
evidenziato per i tumori del sangue un
calodellegiornatediricovero,diminuite dei 15 per cento tra il 2004 e il 2011
(da oltre 192mila a poco più di 162mila),mal'aumentodelcostoperilricoveroècresciutodel65,9percentopassando da circa 4.200 euro nel 2004 a circa
7.000 euro nel 2011. In particolare per
il linfoma di Hodgkin e i mieloidi si si è
registratounincrementodeicostisanitari diretti, con una crescita rispettivamente del 115 e del 110 per cento.
SecondoilprofessorPierLuigiCanonico,ordinariodifarmacologiaall’università del Piemonte orientale A. Avogadro-perottimizzarel'approccioalle
neoplasieematologicheoccorreconoscereglisviluppidellaricercaelepossibilitàdiutilizzodinuovifarmaciperpoter mettere a disposizione dei decisori
sanitari una serie di criteri per programmare il futuro».
«L'analisi dei costi sostenuti dal Servizio Sanitario Nazionale - dichiara
Francesco Saverio Mennini. Research
director del CEIS Economic EvaluationandHTA-nonconsideraicostiindiretti. Sulla base del rapporto FAVO
2010-2015,leprestazioniprevidenzialisonopassatetrail2009-12da935aun
miliardoe100milioni dieuro».Al convegno si è rilevato che le nuove terapie
possono contribuire alla loro riduzione,proprioperlacapacità diallungare
i periodi liberi dalla malattia, comprimendo i costi assistenziali e sociali .

cano e 53presso il Centro per le
Porfirie di Zurigo.
«Qualitàdivitamigliorata,alta adesione alla terapia e bassa
percentuale di pazienti che ha
sospeso la terapia», queste le
conclusionialterminedelperi-

FOTOSENSIBILI
Dopo efficaci cure
possono tornare
a vivere normalmente
odo di osservazione.
Gianfranco Biolcati, responsabile del Centro per le Porfirie
eMalattieMetabolicheEreditarieISGèstatodirecentepremiato a Parigi in occasione dell’
EPP(ProtoporfiriaEritropoieti-

ca) Expert Meeting per aver
contribuito con il maggior numero di pazienti al trial clinico
sull’ afamelanotide.
Finoaqualcheannofaeraimpossibile prevenire i sintomi di
fototossicità,valeadireintolleranza totale alla luce del sole,
quindiunavitaalbuio.Conl’introduzionedelfarmacoafamelanotideunprincipioattivopigmentanteedunpotenteantiossidante, pazienti affetti da Protoporfiria Eritropoietica (EPP)
vivono finalmente alla luce. In
piùpossonoesserepiùtranquillipoichéiltrattamentoconquestofarmacoinnovativoèsicuro
edefficaceanchealungotermine,comedimostranoidatipubblicati di recente.
LC

Le vecchie calze elastiche:
prevenzione insostituibile
Il medico savonese Alberto Macció nominato nuovo direttore scientifico del Gruppo di Studio Nazionale sulla Terapiacompressivamedica(CTG)aPavia,nellasededelCollegioBorromeo,sièsvoltala7ªedizionedelSeminarioInternazionale «Robert Stemmer».
Sotto l'egida delle principali Società Scientifiche ed alla
presenzadinumerosiospitiinternazionali,sièlavoratoper
condividere e discutere le novità ed il futuro della terapia
delle malattie venose e linfatiche.
Per comprendere l'importanza di tale incontro, si deve
considerarechelecalzeelastichemediesonoormaipresidi
terapeutici insostituibili nell'attività di qualsiasi ospedale
(comeprevenzionedelletemibilitrombosi)cosìcomerisultadiffusadopoi65anninellariabilitazionevascolare,acausa dell'invecchiamento della popolazione.
«Mi sento onorato per la nomina a direttore scientifico di
uncosìimportanteestoricogruppodistudio.Nelprossimo
biennio,miimpegneròperlaprosecuzionedistudiscientificiinquestoimportanteambito,acavallotrafisicaemedicina,edasensibilizzarelenostreistituzioninazionalisull'importanza della prevenzione vascolare.

» Malati & Malattie

«Tessitori
di voce»,
un progetto
per i malati
Luisa Romagnoni
Mettono il loro tempo e la passione per la lettura a disposizione
deipazienti,perregalaremomenti
disvago,duranteladegenza.Afarlosonoi«Tessitoridivoce».Volontarispeciali,cheleggonoadaltavoce,braniaccuratamentescelti,alle
persone costrette a lunghi periodi
diospedalizzazione.Dopounaprima sperimentazione in cinque
ospedali del Veneto, il progetto,
ideato da Carlo Presotto, direttore
artistico della compagnia teatrale
La Piccionaia e promosso da Fondazione Zoé (Zambon Open Education), è approdato anche a RozzanoinHumanitas,doveèstatorealizzatoincollaborazioneconFondazioneHumanitas,realtàgiàpresentein tuttele degenze dell’ospedale,conisuoi200volontariimpegnanti in varie attività di sostegno
aimalati elorofamiliari. L’iniziativasiinseriscefraglieventisostenutidallastessaFondazione,inoccasionedellaGiornataNazionaledel
Sollievo 2015.
«IlprogrammadeiTessitoridivoce - spiega Giuliana Bossi Rocca,
presidente di Fondazione Humanitas-èunatestimonianzaconcreta della filosofia e dell’operatività
che anima la Fondazione. Possonoessereriassunteinalcuneparolechiave: attenzionealle necessità
individuali del paziente e dei suoi
familiari, riconoscimento concreto dei loro bisogni, realizzazione
consapevoleagaranziadiunacontinuità del servizio nel tempo, attenta professionalità e umanizzazione». L’attività parte con un piccolo gruppo di Tessitori che entra
perlaprimavoltanelrepartoDialisi.L’obiettivoèsperimentareilprogettoinunasituazioneincuièassicurata una relazione continuativa
con gli stessi pazienti che tornano
in ospedale tre volte la settimana
per la terapia. «La narrazione - aggiunge Salvatore Badalamenti, responsabile del reparto di Nefrologia e Dialisi - può aiutare i pazienti
arecuperareilcontattoconlarealtà e allontanare dall’isolamento e
dal silenzio che accompagnano
spesso la permanenza durante il
trattamento della dialisi. I Tessitori propongono il bello contro il silenzio». L’esperienza ha stimolato
Fondazione Humanitas, ad allargarel’impegnoancheinaltrireparti.Perquestaragionehapresoilvia
il reclutamento di nuove leve.

di Gloria Saccani Jotti

L’ipersensibilità al glutine provoca in molti i sintomi del colon irritabile

A

ncheachinonèceliacoilglutinepuòprovocare problemi: in un paziente su quattro infatti sembra essere questo alimento
acausaredisturbisinoraattribuitiallasindrome
del colon irritabile e ad altre alterazioni del funzionamento dell’apparato digerente. A questa
conclusioneportano i risultati preliminari dello
studio «Glutox» dell’Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri (AIGO),chehacomeobiettivoverificarelarealediffusione della sensibilità al glutine, patologia diversa dalla celiachia e caratterizzata dagli stessi

sintomi.Adoggiinfattinonseneconoscel’effettiva incidenza. Per comprendere quale fosse la
reale causa dei disturbi lamentati dai pazienti i
ricercatori li hanno privati di alimenti con glutineper tresettimane. Dopo questo periodo, l’alimento è stato reintrodotto in cieco ed è emerso
che il 26% manifestava di nuovo gravi sintomi.
Sebbene si tratti di dati preliminari, i risultati
apronoprospettiveimportanti,perchéèpossibileipotizzarechequestipazientipotrebberoessere sottoposti ad una terapia esclusivamente basatasulladieta,simileaquellaperlamalattiace-

liaca. Oggi la diagnosi della sensibilità al glutine
avviene per esclusione: i pazienti che, pur presentando sintomi simili a quelli della celiachia
ed indotti dal glutine, non risultino, dopo esami
di laboratorio e biopsie endoscopiche, né celiaci, né allergici al grano sono classificati come affetti da «sensibilità al glutine». Tuttavia, poichè
lapatologiacausaglistessi sintomidi altre patologie,qualilasindromedelcolonirritabile,siponeilproblemachealcunicasinonsianocorrettamentediagnosticati.Lasensibilitàalglutinepotrebbe interessare tra il 5 ed il 10% della popola-

zione. Questo disturbo provoca sintomi simili a
quellidellasindromedelcolonirritabile(dolore
addominale,gonfiore)emanifestazioniextraintestinali aspecifiche (eczemi, prurito, cefalea ),
chesolitamenteinsorgono abrevedistanza dall’assunzione di glutine ed altrettanto rapidamente regrediscono in seguito ad una dieta ad
esclusione.Nonostantesi trattidiuna condizione comune nella popolazione, i suoi meccanismirisultanoadoggisoloparzialmentechiariti.
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